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L’
articolo di apertura del numero che 
state sfogliando non può non suggerirci 
alcune riflessioni. Esortare i nostri lettori 
a diffidare di operatori improvvisati e 

senza scrupoli pensiamo sia superfluo. Possiamo 
solo ripeterlo fino alla noia: la Medicina Estetica è 
una cosa seria, non mettetevi in mano a persone e 
strutture non qualificate! Le conseguenze possono 
essere estremamente gravi. Ad esempio, sempre di più 
oggigiorno la prima scrematura nella ricerca di un 
chirurgo estetico avviene tramite internet. Attenzione, 
però: per non essere

catturati dal fascino di un sito internet più 
accattivante rispetto a un altro, ricordiamoci sempre 
che la persona che stiamo cercando non dev’essere 
un genio del web marketing ma un chirurgo serio 
e professionale, che prima di tutto dimostri la sua 
preparazione, competenza e professionalità. Un bravo 
chirurgo vi informerà con chiarezza e pazienza di 
tutto quello che riguarda il lavoro che si accinge a fare 
sul vostro corpo, vi consiglierà con la sua esperienza, 
lasciando però a voi la decisione definitiva. Non vi 
illuderà con impossibili sicurezze ma, anzi, vi metterà 
in guardia dagli inevitabili rischi.

Avere una propria struttura e una propria équipe 
stabile è garanzia

di affidabilità e serietà del medico chirurgo. 
Sembra quasi inutile a tal proposito sconsigliare 
viaggi all’estero affidandosi a organizzazioni di tipo 
medico-turistico per sottoporsi a un intervento di 
medicina o chirurgia estetica, facendosi convincere da 
pacchetti “all inclusive” dai costi spesso decisamente 
accattivanti. Se il prezzo che vi viene chiesto è al di 
sotto della media nazionale, non lasciatevi tentare dal 
risparmio: potrebbe costarvi molto caro in termini di 
salute! Il risparmio sui materiali utilizzati è la prima 
risorsa economica degli operatori poco scrupolosi, 
la cui priorità è ritagliarsi un buon margine di 
guadagno. L’Italia è uno dei paesi scientificamente e 
tecnologicamente più avanzati e tra quelli più tutelati 
al mondo da normative serie e severe. Non c’è quindi 
ragione, a parte un prezzo tanto invogliante quanto 
allarmante, di cercare altrove quello che da noi si trova 
a livello di assoluta eccellenza.

Buona lettura    
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La medicina estetica e la chirurgia plastica hanno vissuto un vero e proprio boom 
di richieste dalla riapertura degli ambulatori dopo le restrizioni imposte dalla 
pandemia, ma questi ultimi due anni hanno visto purtroppo anche un sensibile 

aumento di offerte di prestazioni illecite e spesso pericolose

di Alessandro Mancini

La Bellezza tradita:
i danni degli improvvisati

Nel primo incontro tra potenziale 
paziente e il medico verranno chiariti tutti 

i dubbi e verranno dati al paziente tutti i 
consigli necessari, valutando insieme ogni 

possibile alternativa.
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E
ra sopravvissuta a un tentato omicidio da par-
te dell’ex fidanzato, è morta  dopo un trattamen-
to estetico “fatto in casa”. Samantha M. era una 
giovane mamma che si era affidata a una sedicen-
te estetista per un ritocchino al seno: dopo un’i-

niezione che a detta di quest’ultima avrebbe dovu-
to “sollevarle il décolleté”, la donna si è sen-
tita male davanti al marito e ad alcuni pa-
renti presenti in casa. Vani i tentativi di 
rianimarla, la morte è sopraggiunta in 
ospedale. Un caso limite? Mica tanto. 
I recenti episodi di cronaca di inter-
venti di medicina e chirurgia esteti-
ca effettuati da personale non qua-
lificato che, per soli fini di lucro, 
eseguono pratiche riservate esclu-
sivamente ai medici, sottovalutan-
do le gravi conseguenze che possono 
derivare da prestazioni eseguite in as-
senza di adeguata preparazione profes-
sionale, con apparecchiatura non idonea 
e in locali carenti dei minimi requisiti sa-
nitari e strutturali, hanno portato i carabinie-
ri dei NAS, d’intesa con il Ministero della Salute, 
a condurre nei primi mesi di quest’anno una campagna 
di controllo, su tutto il territorio nazionale, finalizzata alla ve-
rifica della corretta erogazione delle prestazioni di medici-

na estetica. Controlli indirizzati a verificare l’idoneità tecnica 
dell’attrezzatura impiegata, la sussistenza dei requisiti igieni-
co-strutturali e organizzativi, il possesso delle previste autoriz-
zazioni, la presenza di qualifiche professionali (con particola-

re riguardo all’applicazione di filler, impianti cutanei ed al-
tre procedure tra cui anche i trattamenti mediante 

il fattore di crescita PRP, plasma ricco di pia-
strine, per la biorivitalizzazione della cute), 

tutte pratiche che per loro natura sono le 
più soggette ad essere eseguite abusiva-

mente. Nel corso di alcune vaste ope-
razioni che hanno interessato cen-
tri estetici, palestre, centri benesse-
re e studi medici estetici, sono sta-
te accertate centinaia di violazioni 
delle normative vigenti, di cui circa 
una su dieci riconducibile all’eserci-
zio abusivo della professione sanita-

ria, all’attivazione abusiva di ambu-
latori di medicina estetica, ad irrego-

larità nella gestione e detenzione di far-
maci risultati scaduti. Le violazioni hanno 

comportato il deferimento di decine fra tito-
lari ed operatori, nonché la contestazione di san-

zioni amministrative per centinaia di migliaia di euro, il 
sequestro/sospensione di una decina tra centri estetici e studi 
medici/poliambulatori poiché abusivi e/o privi dei requi- ®

Non solo l’intervento ma Non solo l’intervento ma 
anche la prevenzione è anche la prevenzione è 

importante: comincia importante: comincia 
a pensare oggi a a pensare oggi a 

come sarai tra 10 come sarai tra 10 
anni e fatti indicare i anni e fatti indicare i 

comportamenti migliori comportamenti migliori 
da tenere per evitare di da tenere per evitare di 
accelerare il passaggio accelerare il passaggio 

del tempo.del tempo.
Nel tondo, alcuni siti Nel tondo, alcuni siti 

web offrono tra gli altri web offrono tra gli altri 
medicinali soggetti a medicinali soggetti a 
prescrizione medica prescrizione medica 

obbligatoria, vendibili obbligatoria, vendibili 
in farmacia da parte di in farmacia da parte di 
farmacista abilitato ed farmacista abilitato ed 

utilizzabili solo sotto utilizzabili solo sotto 
controllo di personale controllo di personale 

sanitario.sanitario.
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siti minimi per il funzionamento, il sequestro di apparecchi 
elettromedicali e di dispositivi per la centrifugazione del siero 
ematico poiché non autorizzati e/o utilizzati da personale pri-
vo di adeguata formazione, nonché di numerose confezioni di 
medicinali e dispositivi medici (garze, siringhe, aghi sterili per 
tatuaggi ecc.) scaduti di validità o illecitamente detenuti. 

Abusi e illegalità
corrono anche sul web
Sono stati accertati inoltre decine di illeciti penali, ricon-

ducibili all’esercizio abusivo della professione sanitaria, all’at-
tivazione abusiva di ambulatori di medicina estetica, ad irre-
golarità nella gestione e detenzione dei farmaci poiché risul-
tati scaduti, alla ricettazione di farmaci ad uso ospedaliero ed 
alla falsificazione di attestati professionali. Le attività di con-
trollo sono state estese anche al web al fine di verificare l’of-
ferta in vendita e/o la pubblicità illegale di medicinali e dispo-
sitivi medici utilizzati abusivamente nel campo della medici-
na estetica, il cui accertamento ha comportato l’oscuramen-
to di alcuni siti web risultati ospitati su server esteri e con ge-
stori anonimi facilmente raggiungibili dall’Italia, che offriva-
no tra gli altri medicinali a base di tossina botulinica sogget-
ti a prescrizione medica obbligatoria, vendibili in farmacia da 
parte di farmacista abilitato ed utilizzabili solo sotto controllo 

1) Informarsi bene. Andare oltre le no-
tizie spesso superficiali dei media e ri-
volgersi solo a professionisti certificati e 
competenti.

2) Chiedere spiegazioni. Diffidare dei 
medici che non fanno una visita com-
pleta e approfondita prima di effettuare 
qualsiasi trattamento. Lo specialista de-
ve spiegare bene tutto quello che pensa 
di fare, i limiti e le complicanze possibi-
li. Pretendere sempre dal medico il con-
senso informato.

3) Rivolgersi solo a professionisti cer-
tificati. Verificare che il medico sia iscrit-
to a società scientifiche, aggiornato e 
specificatamente formato in medicina 
estetica.

4) Prevenire è meglio che curare. Co-
mincia a pensare oggi a come sarai tra 
10 anni e fatti indicare i comportamenti 
migliori da tenere per evitare di accelera-
re il passaggio del tempo.

5) Valutare le alternative. Riflettere sul-
le possibili metodiche d’intervento e 
in caso d’incertezza scegliere comun-
que la soluzione meno invasiva. È ve-
ro che tecniche soft danno anche risulta-
ti soft, ma tali saranno anche le possibi-
li complicanze.

6) No alla bellezza “pronta e subito”. 
Fare attenzione a chi promette troppo, 
ai sedicenti maghi, ma soprattutto fidarsi 
dei consigli del professionista preparato.

7) Pretendere la documentazione. Far-
si sempre rilasciare dal medico il detta-
glio dei trattamenti effettuati, dei farmaci 
e dei presidi utilizzati.

8) Non dare il risultato per scontato. 
Non andare dal medico estetico come 
se fosse una passeggiata.

9) Spiegare bene quale obiettivo este-

tico si vuole ottenere. Non basta desi-
derare un risultato per ottenerlo. Descri-
vere al medico quello che si desidera e 
pretendere di essere informati di quello 
che la medicina estetica è in grado di fa-
re, ma soprattutto di non fare.

10) Non puntare a modelli irraggiungi-
bili. Veline e modelle nella vita reale non 
sono quasi mai come appaiono sulla 
scena o sul red carpet, i trucchi della te-
levisione sono magici come i ritocchi al-
le fotografie!

Il Decalogo della Medicina Estetica (a cura della SIME)
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di personale sanitario, oltre ad altri dispositivi medici inietta-
bili anch’essi devoluti all’esclusivo impiego da parte di sanita-
ri per il riempimento e la ricostruzione del seno e/o dei glutei. 
Tutto ciò conferma una volta di più come sia importante, an-
zi indispensabile affidarsi a professionisti seri, preparati e con 
documentata esperienza supportata da studi rigorosi. La man-
canza di corsi universitari di specializzazione nella nuova di-
sciplina (forse anche per la difficoltà di realizzare un insegna-
mento multidisciplinare) ha inevitabilmente creato negli anni 
operatori medici legittimamente abilitati ma con una prepa-
razione relativa, non integrata, spesso incompleta. Chi decide 
di ricorrere alla medicina estetica deve rivolgersi a un medico-
chirurgo debitamente formato e in possesso dei titoli e requi-
siti professionali necessari a praticare le terapie e gli interven-
ti propri di questa disciplina. “Perché i medici estetici ‘veri’ – 
ricorda il professor Emanuele Bartoletti, Presidente della So-
cietà Italiana di Medicina Estetica – non si limitano a fare fil-
ler e tossina botulinica, ma utilizzano tutte le terapie che sono 
proprie di questa branca specialistica; l’indicazione più appro-
priata per la corretta terapia che deve essere programmata so-
lo dopo un check up completo di medicina estetica, effettua-
ta con la giusta metodologia, consente di ottenere risultati va-
lidi, naturali, limitando al minimo le complicanze”. 

“Tutte le terapie effettuate in medicina estetica inoltre de-
vono essere sostenute da sperimentazioni cliniche rigorosa-
mente pubblicate su riviste scientifiche – conclude il prof. 
Bartoletti – e devono essere offerte da medici estetici prepa-
rati, che abbiano seguito un percorso formativo e conoscano 
bene macchinari e terapie da utilizzare”. È indispensabile for-
marsi in una scuola specializzata e successivamente mettere 
in preventivo una crescita graduale della clientela, fondata so-
prattutto sul passaparola dei pazienti soddisfatti oltre che sul-
la pubblicità e sui social.  n

UN NUMERO SEMPRE CRESCENTE DI MEDICI 
SI OCCUPA OGGI DI MEDICINA ESTETICA, 
IN RISPOSTA ALLE SOLLECITAZIONI DI 
UNA CLIENTELA SEMPRE PIÙ NUMEROSA, 
DOCUMENTATA ED ESIGENTE.

Tutte le terapie effettuate in 
medicina estetica devono essere 

offerte da medici estetici preparati, 
che abbiano seguito un percorso 

formativo e conoscano bene 
macchinari e terapie da utilizzare.

I controlli sono indirizzati a 
verificare tra l’altro l’idoneità 

tecnica dell’attrezzatura impiegata 
e la sussistenza dei requisiti 

igienico-strutturali e organizzativi, 
oltre al possesso delle previste 

autorizzazioni.



 

U
n pregiudizio comune è che i trattamenti di medi-
cina estetica riguardino principalmente l’aspetto. 
Tuttavia, alcuni studi dimostrano che le ragioni per 
cui si intraprendono trattamenti estetici sono spes-

so legate alla percezione di sé e all’autostima. Il nostro vol-
to e le nostre espressioni facciali comunicano, senza parla-
re: il nostro stato di salute, l’età e le nostre emozioni.1 Le ru-
ghe d’espressione possono confondere chi ci guarda sul 
nostro stato d’animo.1 Appariamo arrabbiati o stanchi, ma 

non lo siamo e per alcuni di noi, ciò può potenzialmente 
influenzare l’autostima.1

Le rughe glabellari (fra le sopracciglia) 
possono influenzare il nostro stato d’animo

Alcuni studi hanno dimostrato come la fiducia in sé 
stessi e l’autostima, e quindi il benessere psicologico, sia-
no collegati anche al proprio aspetto fisico.1 Anche se ci 

 L’ESPRESSIONE ARRABBIATA 
FA ARRABBIARE? 

Quell’espressione arrabbiata causata dalle rughe fra le sopracciglia 
influisce sulla nostra fiducia e autostima
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sono persone che aspirano a vincere un concorso di bel-
lezza, la maggior parte di noi vuole solo apparire al me-
glio e in generale stare bene con sé stesso.  Con il tempo e 
le ripetute contrazioni muscolari, le rughe glabellari posso-
no diventare permanenti, dando origine a una incoerenza 
tra le nostre vere emozioni e il modo in cui gli altri le inter-
pretano.2 Ad esempio, le rughe permanenti fra le soprac-
ciglia possono farci apparire preoccupati, infastiditi, o ad-
dirittura arrabbiati quando il nostro viso è a riposo. Perciò 
non sorprende che molte persone si rivolgano alla medici-
na estetica per migliorare questo aspetto e agire sulle ru-
ghe d’espressione.

Comprendere l’impatto psicologico 
dei trattamenti di medicina estetica

Gli studi che indagano l’efficacia dei trattamenti di me-
dicina estetica a volte analizzano anche l’impatto psico-
logico sui soggetti. Non solo misurano il miglioramento og-
gettivo dell’area, con determinate scale di valutazione, 
ma anche ciò che i pazienti provano dopo il trattamento e 

se questo abbia influito sulla loro autostima. In questi studi, 
ai pazienti potrebbe essere chiesto di spiegare, attraverso 
un punteggio, perché cercano un trattamento estetico2, 
parlando delle loro sensazioni, ad esempio: 

- Sei infastidito dalle rughe del viso
- Appari più vecchio di come vuoi apparire
- Ti senti poco attraente
- Appari stanco
- Appari stressato
- Appari arrabbiato
Perciò, trattare le rughe di espressione, non riguarda 

solo la bellezza: le persone possono sentirsi meglio dopo 
il trattamento delle rughe d’espressione. Uno studio clini-
co che ha valutato l’efficacia di un trattamento per le ru-
ghe di espressione ha mostrato cambiamenti significativi 
dopo il trattamento nel benessere psicologico dei pazien-
ti. I cambiamenti psicologici studiati includevano i seguen-
ti aspetti:3

- Mi sento bene con me stesso
- Mi sento attraente
- Mi piaccio
- Sto accettando me stesso
- Sono a mio agio con me stesso
- Mi sento felice
- Ho fiducia in me stesso
Lo studio ha quindi dimostrato che i trattamenti estetici 

per le rughe di espressione possono effettivamente avere 
un impatto molto più profondo su di noi del semplice cam-
biamento dell’aspetto estetico: i trattamenti possono far-
ci sentire più felici e più a nostro agio. Quando le rughe di 
espressione si riducono, diventiamo più sicuri e abbiamo 
una maggiore autostima.

Come assicurarsi che il trattamento 
abbia un aspetto naturale?

Sebbene l’idea di sentirsi più felici e più sicuri possa es-
sere allettante, molti temono che il trattamento esteti-
co darà un risultato che non desiderano. Per questo moti-
vo è fondamentale consultare sempre un medico qualifi-
cato che utilizza prodotti di alta qualità, in grado di fornire 
precisione nella somministrazione e riproducibilità dei risul-
tati. Chiedi al tuo medico maggiori informazioni sul nuovo 
neuromodulatore liquido di Galderma, privo di eccipienti 
di origine animale4 che migliora il benessere psicologico e 
fornisce risultati riproducibili.3

Referenze: 

1. Finn CJ et al. Dermatol Surg 2003;29(5):450–455.
2. Dayan S et al. Aesthet Surg J Open Forum 2019 May 6;1(2)

3. Ascher B et al. Aesthet Surg J. 2020 Aug 14;40(9):1000-1008.
4. Ascher B, Kestemont P, Boineau D, et al. Aesthet Surg J. 

2018;38(2):183–91.
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PROBLEMI DI PELLE

I medici la chiamano con nomi 
altisonanti e impronunciabili come 

Lipodistrofia ginecoide o Pannicolopatia 
edematofibrosclerotica, ma è nota più 

comunemente come “pelle a buccia 
d’arancia” o “pelle a materasso”. La 
cellulite interessa la quasi totalità delle 
donne e merita maggiore conoscenza

di Nicole Rosato

Cellulite, conoscerla a fondo
per prevenirla e curarla 

12 MEDICINA & CHIRURGIA ESTETICA

Almeno l’85-90% delle 
donne dopo la pubertà 
soffrono di cellulite, in 

particolare in Occidente.
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L
a cellulite non è un semplice inestetismo ma una 
vera e propria patologia: si tratta infatti di una de-
generazione infiammatoria del tessuto adiposo 
(grasso sottocutaneo), in cui si produce un’altera-
zione delle strutture del tessuto connettivo di so-

stegno, con formazione di noduli di grasso, acqua e tossine. 
Si calcola che almeno l’85-90% delle donne dopo la 

pubertà ne soffrano (alcune stime arrivano addirittura al 
98%!), in particolare in Occidente. Si tratta infatti di un 
problema tutto al femminile, interessando solo marginal-
mente gli uomini. Perché? La cellulite si sviluppa nel più 
superficiale dei tre strati di grasso sottocutaneo, l’ipoder-
ma: nelle donne questo strato è organizzato in camere ver-
ticali che permettono di accumulare più adipe, negli uo-
mini le camere sono piccole e diagonali, accumulano per-
ciò meno grasso e non permettono la formazione della cel-
lulite. Chiarito perché colpisce (quasi) solo le donne, vedia-
mo quali sono le cause che determinano l’insorgenza del-
la cellulite. Molte, per la verità, e alcune non del tutto chia-
rite. Possiamo distinguere fattori primari non eliminabi-
li, come la predisposizione familiare, il sesso, la razza, e fat-
tori secondari, come ad esempio patologie particolari (ma-
lattie epatiche, disturbi intestinali), l’assunzione di farmaci 
e anticoncezionali, ormoni (un’azione significativa è sicura-
mente svolta dall’ormone estradiolo), problemi vascolari, vi-
ta sedentaria, stress, cattiva alimentazione. La componen-
te ormonale è senz’altro importante, non a caso la comparsa 
o l’aggravamento della cellulite coincide con le tappe del-
la vita della donna nelle quali la regolazione ormonale è più 
difficile e complessa: pubertà, gravidanza, pre e post-meno-
pausa. Lo stress e uno stile di vita pieno di cattive abitudini 
sono anch’essi in prima fila: sedentarietà, mancanza di eser-

cizio fisico, uso di abbigliamento eccessivamente costrit-
tivo e di calzature con tacchi esageratamente alti (per l’o-
stacolo alla circolazione), l’abuso di caffè, tabacco e alcoli-
ci (per gli effetti che produce sul sistema circolatorio e ner-
voso), ecc. Si può aggiungere poi un’alimentazione sbaglia-
ta, che preveda ad esempio una scarsa ingestione di liquidi 
(bere acqua fa sempre bene, in ogni momento della giorna-
ta!) e un uso eccessivo di sale, che provoca ritenzione di li-
quidi nei tessuti, mentre un consumo insufficiente di frutta 
e verdura porta a un deficit di fibre nella dieta causa di sti-
tichezza, che ha un’azione diretta sulla cellulite. La celluli-
te può essere generalizzata o, più frequentemente, formarsi 
in zone circoscritte (localizzata). La cellulite generalizzata 
compare esclusivamente nelle donne con l’aumento dell’età 
e dei fattori aggravanti (obesità), i difetti aumentano gene-
rando importanti alterazioni estetiche. La cellulite localiz-
zata si origina invece nelle gambe (cosce, faccia interna del-
le ginocchia, caviglie), sull’addome, sulle natiche, sul dorso, 
sulla parte superiore delle braccia.

I quattro gradi
della cellulite
È possibile distinguere quattro fasi principali della for-

mazione della cellulite, ognuno corrispondente a uno speci-
fico grado di gravità che è fondamentale conoscere per va-
lutare come procedere nella cura.

FASE 1 (cellulite di grado 1) È caratterizzata da ede-
ma ed iniziale stasi venosa e linfatica, con drenaggio insuf-
ficiente dei liquidi interstiziali. La pelle diventa più pasto-
sa e meno elastica, si nota pesantezza delle gambe, la zo-
na cellulitica alla palpazione appare spessa, meno elastica 
e più fredda, premendo lateralmente comincia a veder- ®

Nelle prima due fasi Nelle prima due fasi 
la cellulite è ancora la cellulite è ancora 

reversibile e curabile reversibile e curabile 
con diverse modalità con diverse modalità 

(radiofrequenza, (radiofrequenza, 
mesoterapia, mesoterapia, 

carbossiterapia).carbossiterapia).
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PROBLEMI DI PELLE

sa racchiudendo scorie, elementi nutritivi stagnanti, acqua 
e grassi. A livello del derma si possono rilevare infossamen-
ti soprattutto quando manualmente si mobilizzano i lembi 
cutanei o si contraggono i muscoli. Talvolta questi ineste-
tismi diventano stabili, dando alla pelle il cosiddetto aspet-
to “a trapunta” o “a materasso” che si vede semplicemente a 
vista senza bisogno di premere (noduli duri e non dolenti). 
Questa fase non può essere convertita, però può migliorare 
con trattamento locale e Liposcultura Ultrasonica.

La cellulite va in ogni caso diagnosticata con un’eco-
grafia del tessuto adiposo e un doppler venoso durante il 
check-up medico-estetico, perché è importante riconoscere 
il grasso alterato presente nella cellulite dal semplice grasso 
sano in eccesso, i trattamenti per entrambi sono infatti di-
versi. n

si la “pelle ad arancia”. A questo stadio la cellulite è ancora 
reversibile e curabile con diverse modalità (radiofrequenza, 
mesoterapia, criolipolisi).

Fase 2 (cellulite di grado 2) I fenomeni precedentemen-
te descritti si accentuano. Le fibre reticolari, presenti intor-
no agli adipociti, aumentano di numero e spessore, aggra-
vando la situazione del microcircolo. La dilatazione vasco-
lare aumenta, esce siero dai capillari verso il tessuto sotto-
cutaneo. La cute è pallida e fredda, compare la pelle 
a buccia d’arancia solo alla contrazione muscolare. Se 
la ritenzione idrica continua, l’epidermide si assotti-
glia, perde elasticità, diventa fragile e alla palpazione è 
possibile percepire dei micronoduli. Anche questa fase 
può essere reversibile e curabile con le tecniche citate.

Fase 3 (cellulite di grado 3) I micronoduli diven-
tano sempre più evidenti e cominciano ad ostacola-
re gli scambi metabolici a livello vascolare, causando 
una sclerosi e un indurimento del connettivo nel der-
ma. La pelle è fredda e secca e si presenta spontanea-
mente “a buccia d’arancia”, talvolta con dolore alla pal-
pazione. Risulta difficile la reversibilità, salvo effettua-
re un trattamento esaustivo e prolungato.

Fase 4 (cellulite di grado 4) I micronoduli aumen-
tano di numero e dimensioni formando macronoduli, mo-
bili e dolenti alla pressione. Il tessuto connettivo si adden-

La cellulite localizzata si origina nelle 
gambe (cosce, faccia interna delle 
ginocchia, caviglie), sull’addome, 
sulle natiche, sul dorso, sulla parte 
superiore delle braccia.

LA CELLULITE GENERALIZZATA COMPARE 
ESCLUSIVAMENTE NELLE DONNE CON 
L’AUMENTO DELL’ETÀ E DEI FATTORI AGGRAVANTI 
(OBESITÀ), GENERANDO IMPORTANTI 
ALTERAZIONI ESTETICHE.

La cellulite è una degenerazione infiammatoria del 
tessuto adiposo (grasso sottocutaneo), in cui si produce 
un’alterazione delle strutture del tessuto connettivo di 
sostegno, con formazione di noduli di grasso, acqua e tossine.

PELLE CON CELLULITE PELLE SENZA CELLULITE
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VLCKD, perdere peso
con la dieta chetogenica

Acronimo dall’inglese Very 
Low Calorie Ketogenic 

Diet, dieta chetogenica a 
bassissimo apporto calorico, 

la VLCKD è una tipologia 
di chetosi che può garantire 
un effettivo dimagrimento in 

poco tempo, ma solo se gestita 
correttamente…

di Gelsomina Parisse

La chetogenica permette 
di perdere fino a 1,5-2 

kg settimanali.
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N
ata come terapia di supporto per i pazienti che 
soffrono di epilessia (lo stato di chetosi può esse-
re utile in caso di epilessia farmaco-resistente e in 
alcune patologie neurodegenerative), la dieta che-
togenica è in realtà un insieme di dietoterapie che 

basano il proprio meccanismo di azione sull’instaurarsi del-
lo stato di chetosi, raggiunto quando l’organismo, per ottene-
re l’energia di cui necessita, utilizza come substrato energeti-
co grassi e proteine al posto del glucosio. Il glucosio è fonda-
mentale per un corretto funzionamento di tutto il nostro si-
stema immunitario e nervoso: quando il nostro organismo ne 
è carente si trova costretto a sostituirlo ricorrendo alla scom-
posizione delle proteine, dei grassi e dei lipidi. Ciò da un la-
to porta a favorire un dimagrimento in quanto il nostro cor-
po svolgerà un lavoro maggiore e quindi brucerà più  calorie, 
dall’altro però stimola la produzione dei corpi chetonici: ace-
tone, acetoacetato e idrossibutirrato. Occorre distinguere a 
questo proposito fra chetosi alimentare e chetosi patologica, 
quest’ultima tipica ad esempio di chi soffre di diabete (cheto-
acidosi diabetica) e causata principalmente da assenza o mal-

funzionamento dell’insulina. La chetosi alimentare invece, se 
attuata in presenza di una corretta sintesi e attività dell’insuli-
na, fa sì che i valori di chetonemia rimangano molto distanti 
da quelli patologici, rendendo questa dieta abbastanza sicura 
ed efficace. La chetosi alimentare si instaura quando l’apporto 
giornaliero di carboidrati scende al di sotto dei 50 g al gior-
no e può essere utilizzata in più terapie, in cui non necessaria-
mente si ricerca la perdita di peso. In tali casi, ferma restando 
l’assenza di zucchero, l’alimentazione può essere particolar-
mente ricca di grassi e quindi fornire un consistente apporto 
calorico. Se invece la chetosi alimentare viene attuata in fun-
zione dimagrante, oltre agli zuccheri vengono limitati quan-
titativamente anche i grassi. Questo tipo di chetosi è di solito 
di durata limitata nel tempo e prevede il consumo di pochis-
sime calorie, mantenendo costante la massa magra attraverso 
la somministrazione di un quantitativo ben definito di pro-
teine e aminoacidi. Il fabbisogno calorico tra le calorie neces-
sarie e le calorie somministrate viene compensato consuman-
do il... grasso di riserva, ossia dimagrendo. Questa particola-
re alimentazione si contraddistingue, oltre che per il bassis- ®

È importante 
selezionare bene i 
latticini, cercando di 
assumere soltanto 
quelli ricchi di grassi e 
proteine ma poveri in 
carboidrati.
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preferendo quelle a basso contenuto di carboidrati come ad 
esempio asparagi e broccoli. Il consumo di frutta è invece 

ridotto e indirizzato su quella meno zuccherina. Si consi-
glia ovviamente di bere tanto (almeno due litri d’acqua 

al giorno), questo per l’alta concentrazione di proteine 
presenti nella dieta e per non sovraccaricare troppo 

i reni. Le proteine possono essere assunte da uova, 
carne e pesce. Le carni più indicate sono le bian-

che, ma anche prosciutto e speck, mentre il 
pesce può comprendere anche crostacei e 

molluschi. I grassi previsti sono sostan-
zialmente assunti solo dai condimen-

ti come l’olio, dalla frutta secca e dai 
formaggi. È importante però sele-

zionare bene i latticini, cercando 
di assumere soltanto quelli ric-

chi di grassi e proteine ma po-
veri in carboidrati.

In conclusione, possia-
mo affermare che la VLCKD 

si può considerare una opzione 
dietetica sicura, efficace e velo-

ce per dimagrire, a patto che ci si 
affidi ad un professionista esperto 
di chetosi che garantisca l’efficacia 
della dieta e il mantenimento della 
massa muscolare. n

simo apporto di calorie, per il contemporaneo basso consumo 
di carboidrati e grassi, ed è costituita prevalentemente da pro-
teine, e per questo conosciuta dal grosso pubblico come “die-
ta proteica” o “iperproteica”. Si tratta per la verità di una de-
finizione non del tutto esatta, perché in realtà la chetosi si in-
staura in assenza di zucchero prescindendo, in larga misura, 
dall’apporto proteico: si può affermare ad esempio che la for-
ma più elementare di chetosi sia il... digiuno! 

Perdere peso sì,
ma preservare la muscolatura
Il corretto apporto proteico in chetosi varia da soggetto a 

soggetto e dovrebbe essere in funzione sia della sua massa ma-
gra che del livello di attività fisica svolta quotidianamente. 
Una dieta chetogenica può prevedere solo alimenti freschi e 
naturali, oppure cibi di origine industriale ma privi di carboi-
drati. Il dietologo esperto sarà in grado di scegliere una dieta 
personalizzata selezionando la fonte migliore di proteine da-
gli alimenti e gli integratori effettivamente necessari, ma an-
che avvalendosi di idonea strumenta-
zione (come la DXA, densito-
metria a doppio raggio X, e 
l’impedenziometro per va-
lutare la componente idri-
ca) e miscelando, all’occor-
renza, la fonte di nutrien-
ti. Si può prevedere anche 
l’utilizzo di integratori pro-
teici, che hanno il vantaggio 
di fornire proteine di qualità 
senza apportare grassi; atten-
zione, però: non tutti gli inte-
gratori sono uguali, la differen-
za la fa proprio la biodisponibi-
lità, ossia la capacità del prodot-
to di essere effettivamente disponi-
bile per l’organismo. L’utilizzo di un 
corretto apporto proteico in termini 
qualitativi e quantitativi è in grado di 
preservare la massa magra a fronte di una 
importante perdita di peso. Perdere peso, 
infatti, non significa necessariamente dima-
grire! Se durante la dieta l’assunzione di protei-
ne non è adeguata, i chilogrammi persi saranno 
principalmente a carico della massa muscolare, deter-
minando così un deperimento organico. 

In linea di massima, nella dieta chetogenica sono previ-
ste tre categorie di alimenti da assumere: i grassi (formag-
gi compresi), proteine e verdure. Le verdure vengono as-
sunte in quantitativi che oscillano dai 250 ai 500 g al dì, 

LA DIETA CHETOGENICA È CONTROINDICATA 
PER LE DONNE IN GRAVIDANZA O ALLATTAMENTO, 
PER CHI SOFFRE DI INSUFFICIENZA RENALE 
O EPATICA E DI IPERTENSIONE.

Il consumo di frutta è relativamente 
ridotto e indirizzato su quella meno zuccherina.

Si consiglia 
di bere tanto 
(almeno due litri 
d’acqua al giorno), 
questo per l’alta 
concentrazione di 
proteine presenti 
nella dieta e per 
non sovraccaricare 
troppo i reni.

016_18_Snelli_E54.indd   18016_18_Snelli_E54.indd   18 17/10/22   13:4717/10/22   13:47



NOREVA ITALIA Srl - Via Vitruvio, 43 - 20124 Milano - Tel 02/49519740 - info@noreva-it.com - www.noreva-dermana.it - www.noreva-laboratoires.com

DENSIDIANE®

Pelli fragili, sottili 
o atrofiche

idrata
ridensifica
ristruttura

TRATTAMENTO 
A TRIPLA AZIONE:
✓

A base di 
• Vitamina C
• Acido Ialuronico
• Burro di Karitè



20 MEDICINA & CHIRURGIA ESTETICA

Light lift è 
un termine 
che comprende 
in realtà diverse 
alternative al 
lifting chirurgico, 
cui spesso si 
rinuncia perché 
praticato in sala 
operatoria e per 
la preoccupazione 
di ritrovarsi con 
un viso innaturale 
e indesiderato 
per il resto della 
propria vita

di Gelsomina Parisse

Light Lifting, nuova luce 
al nostro viso

NON SOLO BISTURI
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S
econdo i dati pubblicati dall’ISAPS (International 
Society of Aesthetic Plastic Surgery), il lifting del vol-
to o lifting cervico-facciale, noto anche come chi-
rurgia di ringiovanimento del volto, è sce-
so nel 2020 al 9° posto tra gli in-

terventi di chirurgia estetica più richiesti al 
mondo, con un calo significativo negli ul-
timi anni che ha interessato anche il no-
stro Paese, dove sono stati effettuati po-
co più di 11.000 interventi nell’an-
no esaminato. Parallelamente si è re-
gistrato un vero e proprio boom di 
“lifting leggero”, realizzabile anche 
in pausa pranzo con una breve sedu-
ta in anestesia locale, sicuramente as-
sai meno invasivo della metodologia 
chirurgica tradizionale. Il light lifting 
non è tanto finalizzato a contrastare gli 
effetti del tempo, quanto piuttosto a dona-
re più luminosità al volto. Si tratta in sostan-
za di un approccio di medicina estetica concepi-
to anche per le donne più giovani, una metodologia che 
può modificare un volto spento o poco attraente a causa del-
la conformazione non armonica di alcuni suoi tratti. Può of-
frire ad esempio un’apprezzabile soluzione al problema delle 

“zampe di gallina”, quelle piccole rughe che si formano intor-
no agli occhi in seguito a diversi fattori (esposizione eccessiva 
e/o scarsamente protetta ai raggi UV-A, marcata ed esasperata 

mimica facciale, fumo e vari agenti atmosferici), oltre 
all’inesorabile processo di invecchiamento cuta-

neo, e anche del “codice a barre”, le analoghe 
rughette che si formano invece intorno al 

contorno labbra. Il light lifting può esse-
re valutato anche per il ringiovanimen-
to del viso in presenza dei primi segni 
dell’invecchiamento (palpebre pesan-
ti, rughe, ptosi muscolo-cutanea), in 
tal caso costituisce una valida soluzio-
ne preventiva all’ulteriore processo di 
decadimento dei tessuti. Se effettuato 

per tempo, un lifting leggero consen-
te di poter godere di un viso fresco e lu-

minoso e di evitare più in là nel tempo di 
dover ricorrere al lifting tradizionale, decisa-

mente più invasivo e impegnativo. In realtà, i 
termini lifting leggero e light lifting vengono riferi-

ti a diversi tipi di intervento, tanto da ingenerare una cer-
ta confusione al riguardo. Vediamo di fare un po’ di chiarezza. 
Una tipologia di intervento senz’altro ascrivibile come light 
lifting è il ringiovanimento del volto mediante specifiche ®

Il CO2 pulsato consente di 
trattare in modo rapido e 
selettivo la regione delle 

palpebre, eliminando 
o riducendo in modo 

importante l’eccesso di 
cute palpebrale.

Nel tondo, Il light lifting 
può essere un’apprezzabile 

soluzione al problema 
delle “zampe di gallina”, le 
rughette che si formano ai 

lati degli occhi.



22 MEDICINA & CHIRURGIA ESTETICA

NON SOLO BISTURI

la superficie della pelle che appesantisce la palpebra. Un ar-
rossamento dell’area trattata ed eventuali, piccole crosticine 
sono le sole conseguenze indesiderate visibili, peraltro desti-
nate a scomparire in 48-72 ore. Il Laser frazionato non abla-
tivo non rimuove gli strati superficiali della pelle e di conse-
guenza non prevede un perido di convalescenza. Questo laser 
è particolarmente indicato per il trattamento delle borse sot-
to gli occhi in quanto arriva a correggere e migliorare la trama 
cutanea attraverso un rimodellamento strutturale del tessu-
to cutaneo. La Radiofrequenza frazionata ad aghi si basa inve-
ce sull’uso di un manipolo provvisto di aghi particolarmente 
sottili, che penetrano nello strato sottocutaneo dove emetto-
no impulsi di radiofrequenza. L’energia rilasciata agirà succes-
sivamente in profondità nella cute, lasciando inalterati i primi 
strati che incontra. Anche questo trattamento consente di mi-
gliorare la texture dell’epidermide e il tono cutaneo, rendendo 
così lo sguardo sereno e rilassato. Gli interventi di lifting con 
laser prevedono un trattamento ambulatoriale in anestesia lo-
cale e garantiscono una durata dell’effetto ottenuto fino a 12-
18 mesi.

Infine, da segnalare una recente tecnica nata in Thailan-
dia e perfezionata in Colombia, nota come lifting temporale: 
si basa sull’inserimento di una micro-cannula di filler di acido 
ialuronico nella parte posteriore delle tempie, dove crescono i 
capelli, attraverso due piccoli sollevamenti tondeggianti della 
cute (pomfi) a livello del cuoio capelluto, che restano invisibi-
li. Questo filler consente di risollevare armoniosamente tutta 
la parte bassa del viso (linea della mandibola, ruga “a mario-
netta” e parte angolare dello zigomo), facendo scorrere la pelle 
sopra i tessuti profondi e “tirando” il tutto verso l’alto. L’effet-
to lifting così ottenuto ha una durata dai 4 ai 6 mesi. n

tecniche di infiltrazione di acido ialuronico, volte a ripristina-
re le strutture cutanee danneggiate. Una tecnica poco invasiva 
(l’acido ialuronico è naturale e riassorbibile al 100%) e di im-
mediato effetto estetico, per modificare quei piccoli dettagli 
che nell’insieme appesantiscono l’espressione generale del vi-
so. Si ha un miglioramento immediato della texture della pel-
le, il recupero dei cedimenti con uno stiramento della cute in 
senso antigravitazionale ed un ripristino dei fisiologici e na-
turali volumi dei tessuti, restituendo un naturale lifting delle 
strutture senza gonfiare o stravolgere i connotati del volto.

La luce del laser
che illumina il volto
Un’altra metodologia sfrutta invece la tecnologia laser in 

diverse declinazioni. Il Laser CO2 pulsato, strumento di ele-
vata precisione, esegue microfori distanziati tra di loro nel-
la pelle, che stimolano i meccanismi di riparazione dei fibro-
blasti e dei fattori di crescita. Le correzioni non sono eccessive 
e riescono a dare al viso un gradevolissimo tocco di sensuali-
tà. Il CO2 pulsato consente di trattare in modo selettivo e ra-
pido la regione delle palpebre, eliminando o riducendo l’ec-
cesso di cute palpebrale. I microscopici forellini nella pelle ne 
provocano il restringimento, con conseguente riduzione del-

GLI INTERVENTI DI LIFTING CON LASER 
PREVEDONO UN TRATTAMENTO AMBULATORIALE 
IN ANESTESIA LOCALE E GARANTISCONO UNA 
DURATA DEL RISULTATO FINO A 12-18 MESI.

Una tipologia di 
light lifting è il 

ringiovanimento 
del volto mediante 
particolari tecniche 

di infiltrazione di 
acido ialuronico, 

mirate a 
ripristinare le 

strutture cutanee 
danneggiate.
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Snellisce e ringiovanisce
la nuova frontiera del plasma

La tecnologia basata sulla luce del plasma veicolata da fibre sottilissime 
permette oggi di sciogliere il grasso sottocutaneo anche 

nei punti più difficili, nonché di trattare molti inestetismi cutanei e restituire 
una pelle tonica e soda, il tutto con il minimo di invasività

a cura della Redazione

NUOVE METODICHE
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L
a liposuzione laser, o laserlipo, prevede l’utilizzo di 
una cannula che alla sua sommità ha un trasdutto-
re laser che rompe le cellule del grasso e viene uti-
lizzata soprattutto per piccole liposuzioni del collo 
e delle gambe. Una sua recente evoluzione, messa a 

punto in Giappone sfruttando una sofisticata tecnologia, è la 
plasmalipo, cosiddetta perché sfrutta la luce al plasma, veico-
lata da sottilissime fibre che, attraverso particolari aghi, scor-
re sotto la cute del paziente. Grazie alla plasmalipo il medi-
co specialista può rimodellare il corpo servendosi della luce 
al plasma, senza danneggiare minimamente i tessuti. Questa 
nuova tecnologia si è rivelata efficace anche nel trattamento 
della cellulite. In pratica, viene inserita nel tessuto adiposo del 
paziente una micro-cannula nel cui interno alloggia una sotti-
lissima fibra ottica, attraverso la quale viene rilasciata l’energia 
termica. La fibra ottica introdotta nell’adipe da eliminare ir-
radia una luce al plasma di colore bianco, che genera un calo-
re controllato in grado di sciogliere le cellule adipose che for-
mano il grasso sottocutaneo e rassodare contemporaneamen-
te la cute dall’interno. In quantità elevate, il raggio di luce è 
in grado allo stesso tempo di far retrarre la cute stimolando la 
produzione di elastina e di collagene, utilissime proteine del-
la pelle che sostengono e donano elasticità al tessuto connetti-
vo, contribuendo così a ridurre la cellulite e resituendo nuovo 
tono ed elasticità alla pelle nella zona trattata. Infatti la pla-
smalipo recide i setti fibrosi, responsabili della pelle a “buc-
cia d’arancia”. La plasmalipo risulta ideale per trattare le zo-
ne di accumulo di adipe generalmente più difficili, come l’in-
terno coscia, i polpacci, le ginocchia e le braccia. Rispetto al-

la liposuzione tradizionale, la plasmalipo consente una mag-
giore precisione nell’intervento e per questo viene sempre più 
spesso preferita per il trattamento delle zone più delicate, co-
me il décolleté e la mandibola. Naturalmente, con la plasma-
lipo si possono trattare anche altre zone del corpo, come l’ad-
dome e le “maniglie dell’amore”, le caviglie e il doppio men-
to. Essendo come detto una procedura mini-invasiva, la pla-
smalipo non è assolutamente dolorosa e può essere eseguita in 
anestesia locale in regime di day-hospital. L’intervento dura 
solo 15-30 minuti e i risultati sono visibili fin da subito, pur 
essendo maggiormente apprezzabili dopo un paio di mesi, ne-
cessari affinché il risultato possa essere considerato completo. 
La durata dei risultati varia da paziente a paziente e si aggira 
in media dai 2 ai 3 anni. Il rischio di complicazioni post-ope-
ratorie è minimo e sarà senz’altro possibile ritornare alle usua-
li attività quotidiane 48-72 ore dopo l’intervento, mentre per 
la ripresa delle attività sportive si raccomanda di attendere 4-6 
settimane.

La luce che dissolve
gli inestetismi
Un’altra innovativa tecnica non invasiva in grado di am-

pliare il campo di interventi e l’efficacia della chirurgia sen-
za bisturi è la dermatochirurgia con luce al plasma. Si basa su 
un processo ablativo, in cui i tessuti vengono trattati in mo-
do mirato per vaporizzazione o meglio sublimazione del der-
ma, ovvero il passaggio dallo stato solido a quello gassoso, 
senza coinvolgere i tessuti circostanti. La dermatochirurgia al 
plasma agisce attraverso la ionizzazione dei gas dell’aria, ge- ®

La dermatochirurgia al 
plasma permette di curare 
efficacemente le rughe 
periorali o “codici a barre”.
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ta coagulazione della zona trattata con irrilevanti perdite ema-
tiche) e presenta un rischio di complicanze molto basso. Di 
solito sono sufficienti da 2 a 4 sedute, distanziate di un me-
se, per ottenere risultati più che soddisfacenti e con tempi di 
guarigione molto rapidi. n

nerando una piccola scintilla che si scarica 
verso l’inestetismo da trattare, inducendo-
ne la correzione o l’ablazione. L’energia pro-
dotta dal plasma aumenta per pochi mil-
lesimi di secondo la temperatura della pel-
le, causando un danno termico dell’epider-
mide su aree estremamente circoscritte della 
cute. Il plasma innescherà inoltre una serie 
di processi sui tessuti trattati simili a quel-
li ottenuti con i trattamenti laser tradiziona-
li, come proliferazione dei fibroblasti e sti-
molazione delle fibre collagene, retrazione e 
stimolazione delle fibre elastiche. Numero-
si sono gli inestetismi e le patologie cutanee 
trattabili con successo da questa tecnologia:

• Acne attiva e post-cicatriziale
• Angiomi
• Cheloidi
• Cheratosi
• Cicatrici ipertrofiche 
• Cisti sebacee
• Codici a barre
• Condilomi acuminati
• Discromie e macchie cutanee
• Fibromi cutanei
• Melasmi e cloasmi
• Nevi (nei) benigni
• Rughe periorbitali
• Smagliature
• Verruche
• Xantelasmi e xantomi
La tecnica è inoltre efficace nei trattamenti di di blefaro-

plastica non-chirurgica,  blefarolifting (iperlassità cutanea pal-
pebrale), resurfacing e microlifting di viso, collo, décolleté e 
mani, curando con successo buona parte delle discromie, del-
le lassità cutanee, delle rughe minori e dei capillari di questi 
distretti. Non essendo un trattamento chirurgico non vi è ne-
cessità di anestesia, non provoca sanguinamenti (immedia-

GRAZIE ALLA DERMATOCHIRURGIA AL PLASMA 
È POSSIBILE ELIMINARE SVARIATI INESTETISMI 
DELLA PELLE E TRATTARE EFFICACEMENTE 
NUMEROSE PATOLOGIE CUTANEE.

Anche le 
smagliature si 

possono ridurre 
con la tecnologia 

della luce al 
plasma.
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“Il giorno in cui ti senti solo, 
abbandonato, inutile  pensa che per 
qualche miliardo di microrganismi, 
rappresenti l’Universo.”

Questa popolazione rappresenta il 
MICROBIOTA, uno dei sistemi più 
sofisticati per la buona funzione 
dell’organismo. Si tratta di una serie 
di popolazioni differenziate a 
seconda della loro sede e anche 
nella stessa sede possono 
rappresentarsi in modo diverso in 
base alla funzione e al micro 
ambiente del quale fanno parte e che 
contribuiscono a formare (es: ascelle, 
faccia volare dell’avambraccio, piega 
del gomito, superficie cutanea 
addome o coscia, inguine).
Il microbiota è individuale e unico, 
come le impronte digitalia, con un 
imprinting assoluto alla nascita, in 
base alla modalità del parto. 
Consideriamo il microbiota cutaneo, 
in questa trattazione, lasciando in 
disparte il microbiota intestinale, 
peraltro considerato il “secondo cer-
vello”, di grande importanza e con 
possibilità dialogiche col microbiota 
cutaneo.
Il microbiota per garantire la sua 
funzione deve essere in equilibrio fra  
i suoi vari elementi rappresentati da 
probiotici (batteri e lieviti) e i 
prebiotici, sostanze non digeribili 

Il microbiota cutaneo
come migliorarlo con

che sviluppano e 
proteggono lo sviluppo e 
l’attività degli elementi buoni, 
oltre a attenuare gli effetti 
negativi dello stress psicologico.
Quando c'è una disfunzione della 
barriera cutanea, si verifica uno 
squilibrio tra i diversi microrganismi 
presenti sulla superficie. 
Di conseguenza, la cute appare disi-
dratata, sensibile e frequentemente 
arrossata, preda di attacchi microbici 
di vario genere.
Quando la varietà  di batteri viene 
ripristinata, la cute è nuovamente 
capace di esercitare la sua fun-
zione protettiva..
È fondamentale che esista 
un equilibrio tra le varie 
specie di batteri. I 
"batteri amici" aiutano 
a tenere lontani 
quelli che possono 

causare problemi. Esiste un "dialogo" costante tra i batteri e la 
cute per preservarne il benessere.  Una disbiosi prolungata e mal 
curata può indurre patologie cutanee divario tipo, fra cui l’acne. 
L’equilibrio del microbiota è influenzato da diversi fattori, interni o 

esterni, fisiologici o patologici; ad esempio le condizioni 
climatiche e lo stile di vita, l’utilizzo di farmaci, trattamenti 

dermatologici o cosmetici aggressivi.  L’avanzamento 
dell’età porta a modificazioni del dermobiota  e gli stati di 
disbiosi sono concausa nell’insorgenza di alcune 
manifestazioni cutanee quali acne, cute sensibile, cute 
atopica, senescenza precoce.
Una corretta SKIN CARE ROUTINE con l’applicazione 
di cosmetici appropriati, può essere di grande aiuto nel 
preservare o ristabilire l’equilibrio alterato. 
Sarà comunque opportuno   proteggere direttamente 
la cute  da agenti fisici, chimici e biologici assecondan-
do quelli che sono i meccanismi difensivi propri, strato 

corneo, mantello idrolipidico, cellule immunitarie e 
appunto il microbiota.  Si dovranno seguire i principi base 
della buona cosmesi, detersione, idratazione, protezione, 

gli elementi della manutenzione quotidiana.
Harmony Castle ha messo a punto una linea 
specifica, BIOSYS, formulata utilizzando la  
combinazione di sostanze attive (prebiotici 
probiotici e postbiotici) e tenendo in 

considerazione le diverse esigenze che la cute 
sviluppa a seconda dei possibili disequilibri che 

interessano il microbiota .
Avremo per cute impura a tendenza acneica un SIERO 
PURIFICANTE, per cute sensibile e arrossata un SIERO 
DECONGESTIONANTE, infine per cute matura o soggetta a 
senescenza precoce un SIERO RIEQUILIBRANTE. 

Poichè la detersione è cruciale nel mantenere il microbiota in 
equilibrio, la linea BIOSYS propone come prodotto 

trasversale la MOUSSE PREBIOTA-FACIAL CLEANSER, 
realizzata utilizzando un blend selezionato di tensioattivi 
delicati e di nuova generazione, che garantiscono 
un'azione efficace,rispettando  al tempo stesso  il film 
idrolipidico e  il dermobiota, nell'ottica della 
prevenzione.

Dott. Fulvio Tomaselli
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dell’età porta a modificazioni del dermobiota  e gli stati di 
disbiosi sono concausa nell’insorgenza di alcune 
manifestazioni cutanee quali acne, cute sensibile, cute 
atopica, senescenza precoce.
Una corretta SKIN CARE ROUTINE con l’applicazione 
di cosmetici appropriati, può essere di grande aiuto nel 
preservare o ristabilire l’equilibrio alterato. 
Sarà comunque opportuno   proteggere direttamente 
la cute  da agenti fisici, chimici e biologici assecondan-
do quelli che sono i meccanismi difensivi propri, strato 

corneo, mantello idrolipidico, cellule immunitarie e 
appunto il microbiota.  Si dovranno seguire i principi base 
della buona cosmesi, detersione, idratazione, protezione, 

gli elementi della manutenzione quotidiana.
Harmony Castle ha messo a punto una linea 
specifica, BIOSYS, formulata utilizzando la  
combinazione di sostanze attive (prebiotici 
probiotici e postbiotici) e tenendo in 

considerazione le diverse esigenze che la cute 
sviluppa a seconda dei possibili disequilibri che 

interessano il microbiota .
Avremo per cute impura a tendenza acneica un SIERO 
PURIFICANTE, per cute sensibile e arrossata un SIERO 
DECONGESTIONANTE, infine per cute matura o soggetta a 
senescenza precoce un SIERO RIEQUILIBRANTE. 

Poichè la detersione è cruciale nel mantenere il microbiota in 
equilibrio, la linea BIOSYS propone come prodotto 

trasversale la MOUSSE PREBIOTA-FACIAL CLEANSER, 
realizzata utilizzando un blend selezionato di tensioattivi 
delicati e di nuova generazione, che garantiscono 
un'azione efficace,rispettando  al tempo stesso  il film 
idrolipidico e  il dermobiota, nell'ottica della 
prevenzione.

www.harmonycastle.it
HARMONY PROGRESS
Via Francesco Angelini, 3
00071,  S.Palomba (RM)

ADVANCED CULTURE IN AESTHETICS
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ANTICHI RIMEDI NATURALI

L
e proprietà cosmetiche che legano l’argilla alla cu-
ra del corpo e al trucco dipendono dalle sue parti-
colari caratteristiche fisiche: dal potere assorbente, 
che favorisce l’eliminazione delle impurità della pel-
le (l’argilla può assorbire enormi quantità di liquidi 

e di gas), alle sue caratteristiche remineralizzanti (grazie ai nu-
merosi oligoelementi contenuti) e al suo valore drenante. L’ar-
gilla ci aiuta anche a dimagrire – ebbene sì, riducendo effetti-
vamente la circonferenza di fianchi e cosce, e a liberarci di al-
cune fastidiose ed antiestetiche problematiche come la riten-
zione idrica e gli edemi agli arti inferiori. Non esiste una sola 
argilla, ma diversi tipi con indicazioni di utilizzo anche molto 
differenti fra loro, a seconda degli elementi che in varia pro-
porzione le compongono, dal silicio al magnesio, al ferro, po-
tassio, sodio, ecc. Le argille bianche sono più indicate per le 
pelli secche da reidratare, specie se arricchite con olio di man-
dorle o con olio di germe di grano, per le pelli miste e norma-
li, mentre le argille verdi, grazie al loro potere assorbente, so-
no maggiormente indicate quando è necessario un drenaggio 
per le pelli grasse e con tendenza alla foruncolosi, o quando la 
pelle appare molto affaticata. 

Le proprietà cosmetiche che 
legano l’argilla alla cura 

del corpo dipendono 
dalle sue proprietà 

davvero uniche e note 
fin dai tempi degli 

antichi Egizi, che ne 
intuirono per primi 

i benefici sia per 
la salute che per 

l’estetica. Il Wrapping 
o Body wrap è un 

trattamento detox a base 
proprio di questa sostanza 

di Elisa Provantini

Body wrap, l’argilla 
ci fa belle

L’argilla è un vero dono L’argilla è un vero dono 
della natura che non tutti della natura che non tutti 
conosco come merita, conosco come merita, 
chi lo scopre poi non lo chi lo scopre poi non lo 
abbandona più!abbandona più!
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Un vero e proprio trattamento estetico basato sulle pro-
prietà dell’argilla è il Wrapping o Body wrap, un trattamento 
detox mirato costituito da fasciature e dall’applicazione di so-
stanze utili a modellare e/o sgonfiare la parte interessata. Tut-
to il corpo può essere trattato e l’impiego dell’argilla favorisce 
la decongestione e purifica la cute, agevolando anche l’elimi-
nazione delle tossine prodotte dall’organismo con un sistema 
assorbente, grazie al suo contenuto di sali minerali. Per tale 
motivo il Body wrap con l’argilla è uno dei trattamenti esteti-
ci più efficaci per combattere la cellulite e il gonfiore, che vie-
ne sensibilmente ridotto ottenendo così anche una riduzione 
reale della circonferenza delle zone trattate. Con il Wrapping 
si esegue un vero e proprio rimodellamento della silhouet-
te che può essere utilizzato in qualsiasi parte del corpo: la pel-
le risulterà rassodata, tonica, levigata, liscia e vellutata. Un ta-
le trattamento si rivela assai utile anche nei casi in cui c’è sta-
to un dimagrimento repentino che ha provocato un rilassa-
mento dei tessuti. Per le donne il Wrapping rappresenta quin-
di un ottimo trattamento post-partum, di grande aiuto per 
tornare ad avere un addome piatto e ridurre le eventuali sma-
gliature. Una seduta di Body wrap all’argilla può durate fi- ®

Il corpo viene avvolto in 
modo confortevole da bende 

imbevute in una soluzione 
di argille arricchita di 

oligoelementi, sali minerali ed 
estratti vegetali.

Sotto, Per le donne il 
Wrapping rappresenta un 
ottimo trattamento post-

partum, di grande aiuto per 
tornare ad avere un addome 
piatto e ridurre le eventuali 

smagliature.
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no a un’ora e riguardare l’intera superficie corporea o solo al-
cuni distretti. Per il bendaggio delle zone interessante si uti-
lizzano bende imbevute di una soluzione di argilla arricchita 
con sali minerali e oligoelementi. 

Argilla purificante,
bende rimodellanti
La soluzione di argilla arricchita svolge la sua azione in 

profondità nei tessuti, fino al derma (lo strato sottostante la 
cute, contenente le cellule che producono elastina e fibre col-
lagene), proseguendo nella sua azione rigenerante anche mol-
te ore dopo il termine della seduta, rimuovendo le tossine ed 
ottenendo un’efficace azione riducente e purificante, men-
tre il bendaggio promuove il rimodellamento del corpo, in-
ducendo l’eliminazione degli accumuli di grasso localizzato e 
conseguentemente una riduzione dello spessore cutaneo. Do-
po la rimozione delle bende non occorre lavarsi perché il trat-
tamento lascia la pelle piacevolmente morbida e libera da im-
purità, i risultati si possono apprezzare già da subito: riduzio-
ne dell’adipe, pelle più morbida, omogenea e compatta, ridu-
zione delle smagliature grazie alla detossificazione, alla remi-
neralizzazione dei tessuti e al riequlibrio del pH della pelle. In 
breve, un immediato miglioramento nel tono della pelle, e gli 
ingredienti naturali continueranno la loro azione sui tessuti 
per molte ore dopo il trattamento aiutando il corpo a ritrova-
re un perfetto equilibrio. I risultati sono duraturi e destinati a 
farsi più evidenti con il ripetersi delle applicazioni. n

Ingredienti: argilla verde ventilata, un cucchiaio di sali del Mar 
Morto, due cucchiai di gel di Aloe vera, un bicchiere di infuso 

di tè verde, olio essenziale al limone, alla menta e al rosmarino. 
Filtrate e lasciate raffreddare il tè, quindi versatelo in una ciotola 
aggiungendo i sali, gli oli essenziali e l’Aloe vera, mescolate e 
aggiungete 5 cucchiai di argilla, amalgamando lentamente e con 
molta cura. Appena pronto spalmate uniformemente l’impasto 
sulle parti interessate, avvolgendole con garze elasticizzate. 
Lasciate in posa per circa 45 minuti, risciacquate e massaggiate.

Body wrap a casa tua

IL BODY WRAP È UN TRATTAMENTO IDEALE PER 
RIDARE TONO ED ELASTICITÀ AI TESSUTI, OTTIMO 
ANCHE CONTRO LA CELLULITE RIMODELLANDO E 
RASSODANDO IL CORPO.

Non esiste una sola 
argilla, ma diversi 
tipi con indicazioni 
di utilizzo anche 
molto differenti fra 
loro, a seconda degli 
elementi che in 
varia proporzione le 
compongono.
Sopra, Gli ingredienti 
naturali continueranno 
la loro azione sui 
tessuti per molte ore 
dopo il trattamento 
aiutando il corpo a 
ritrovare un perfetto 
equilibrio.

ANTICHI RIMEDI NATURALI
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Sempre più uomini sperimentano l’ossessione per la perfezione del proprio corpo, 
attraverso cui manifestare la propria forza e la propria mascolinità. 

La vigoressia è una forte insoddisfazione nei confronti del proprio fisico, visto 
come troppo asciutto e poco muscoloso, quindi sempre bisognoso di rafforzarsi

di Mario Di Giamberardino

Vigoressia,
la sindrome di Adone

PSICOLOGIA
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I disturbi dell’immagine corporea e dell’alimentazione so-
no considerati dai più come un prblema essenzialmen-
te al femminile, tuttavia alcuni affliggono anche il ses-
so maschile e sono in preoccupante aumento. Gli uomi-
ni, al contrario delle donne che aspirano a irrealistici li-

velli di magrezza, tendono ad idealizzare un corpo imponen-
te, con ridotta massa grassa e con elevata massa muscolare, il 
tutto all’insegna di un modello di virilità e potenza da inse-
guire a tutti i costi. In certi casi si parla di una vera e propria 
sindrome, alla quale sono stati attribuiti diversi nomi: Reverse 
Anorexia (anoressia inversa), bigoressia (da big, grande), com-
plesso di Adone, dismorfia muscolare e vigoressia. Non è un 
disturbo meno grave o meno pericoloso dell’anoressia, è solo 
meno conosciuto perché se ne parla ancora poco, lo si cono-
sce da meno tempo e spesso se ne sottovaluta la pericolosità. 
In genere, la vigoressia interessa giovani di età compresa tra 
i 15 e i 23 anni circa, soprattutto se praticano sport in cui si 
cerca costantemente di aumentare la propria muscolatura e la 
propria forza, come il body-building, il football americano, il 
wrestling e il sollevamento pesi. Calcoli approssimativi ipotiz-
zano che possa interessare circa il 10% dei frequentatori del-
le palestre, ma molto probabilmente la sua presenza è sotto-
stimata, dal momento che non è sempre semplice riconoscere 
chi ne è affetto. Ciò si deve al fatto che spesso chi ne soffre fa 
sfoggio apparentemente un aspetto molto salutare, al contra-
rio degli anoressici. Gli individui affetti da questo distur- ®

L’aspetto maschile ideale è 
rappresentato da spalle e torace larghi, 

con addome piatto e fianchi stretti.
A fianco, La necessità di sviluppare 

sempre più massa muscolare conduce 
la maggior parte di questi soggetti 

a fare uso di sostanze illegali, in 
particolare steroidi anabolizzanti.
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PSICOLOGIA

gere livelli di sviluppo non ottenibili con il semplice eser-
cizio fisico e possono provocare conseguenze negative sia 
di natura fisica che psichica, come aumento dell’aggressi-
vità, acne e impotenza. Inoltre, lo stile alimentare rigido, 
l’uso e l’abuso d’integratori, il ricorso a sostanze anaboliz-
zanti rappresentano un rilevante rischio per complicanze 
mediche come squilibri ormonali, problemi cardiovascola-
ri, epatici e renali. Il vigoressico è spesso pienamente con-
sapevole di ciò, ma lo considera una sorta di rischio cal-
colato indispensabile al raggiungimento del suo benesse-
re fisico e intellettuale. È come se la cura ossessiva del pro-
prio corpo si trasformasse in una sorta di “rifugio” sicuro, 
una via per ritrovare la propria autostima, il proprio ruolo 
nell’ambiente circostante. Il corpo diviene così un oggetto 
da modificare, scolpire e modellare alla ricerca della perfe-
zione, una creazione individuale in costante ed inesauribi-
le perfezionamento attraverso l’ausilio di diete, farmaci, al-
lenamento e, specie in età avanzata, chirurgia plastica. Os-
sessioni e rituali di controllo davanti allo specchio o sul-
la bilancia occupano tutto il tempo libero e fanno sentire 
il vigoressico diverso dai suoi coetanei, portandolo talvol-
ta all’isolamento sociale. La fatica per il mantenimento di 

bo sono muscolarmente ipertrofici ma si percepiscono ugual-
mente come flaccidi e poco tonici, quindi alla ricerca peren-
ne di un fisico assolutamente perfetto, tonico, atletico e mu-
scoloso, ed eccessivamente critici e intolleranti verso qualsia-
si minima imperfezione. La ricerca della perfezione fisica di-
venta una priorità assoluta, con conseguenze spesso drastiche 
sia nei rapporti affettivi che nella vita lavorativa, che vengo-
no messi in secondo piano o addirittura abbandonati. Qualsi-
asi altra attività del tempo libero che non sia funzionale al lo-
ro obiettivo viene trascurata. Lo sport è visto indiscriminata-
mente come uno strumento positivo ai fini del benessere, per-
mettendo di stare in forma fisicamente, di prevenire molte 
malattie e di scaricare lo stress quotidiano. Anche l’alimenta-
zione subisce profonde modifiche. Il vigoressico predilige una 
dieta molto rigida e salutista, che comprende prevalentemen-
te alimenti iperproteici importanti per lo sviluppo muscolare, 
mentre sono quasi completamente evitati i cibi ricchi di gras-
si e carboidrati. Ogni strappo alla regola si accompagna a un 
gran senso di colpa, che il vigoressico sconterà autoinfliggen-
dosi ore supplementari di esercizio fisico. 

Un ideale da raggiungere
anche a rischio della vita
È purtroppo molto frequente l’uso (e l’abuso) di inte-

gratori e sostanze steroidi e anabolizzanti che risultano, 
nella mente del vigoressico, fondamentali per aumentare la 
massa muscolare, per migliorare le proprie forme fisiche e 
per poter andare oltre i limiti fisici posti dalla natura uma-
na. In realtà, queste sostanze aiutano i muscoli a raggiun-

Il vigoressico predilige una dieta Il vigoressico predilige una dieta 
molto rigida e salutista, che molto rigida e salutista, che 

comprende prevalentemente comprende prevalentemente 
alimenti iperproteici importanti alimenti iperproteici importanti 

per lo sviluppo muscolare.per lo sviluppo muscolare.

LA VIGORESSIA SI CONCENTRA NON TANTO 
SULLA PERDITA DI PESO CORPOREO QUANTO 
SULL’AUMENTO DELLA MASSA MUSCOLARE 
E SULLA RIDUZIONE DEL GRASSO CORPOREO. 
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un corpo perfetto, pertanto, si associa a disturbi nel tono 
dell’umore, ansia, intensa angoscia, scarsa autostima, im-
poverimento della vita sociale e sentimentale.

Un disturbo mentale
che nasce da lontano
Purtroppo di solito i vigoressici non riconoscono il loro di-

sturbo in quanto tale, di conseguenza non si rivolgono a uno 
specialista affinché li possa aiutare. Può essere di grande aiu-
to un percorso di psicoterapia, ma serve anche l’intervento del 
medico o di un’équipe con diverse figure professionali che la-
vorino in sinergia per il riequilibrio corpo-mente del paziente. 
La rappresentazione mentale del proprio corpo non è un fat-
tore innato, si costruisce nel corso della vita, formandosi nel-
la prima infanzia e modificandosi con il trascorrere del tem-
po. Molti vigoressici hanno subito episodi di bullismo duran-
te l’infanzia, spesso legati proprio alla loro gracilità fisica, cui 
hanno reagito in seguito dedicandosi al raggiungimento di una 
fisicità imponente vissuta come un senso di rivalsa. Un ruo-
lo importante è giocato anche dai modelli culturali di bellez-
za e prestazione fisica nei contesti sportivi, dalle pressioni di 
compagnie, allenatori, competizioni. L’ambiente della palestra 
spesso asseconda queste tendenze, basti pensare a slogan tipo 
“Scolpisci il tuo corpo” che si possono leggere un po’ ovunque 
nei centri fitness. Con l’età, aumentano inevitabilmente i de-
positi adiposi resistenti alla dieta o all’esercizio, ecco allora che 
molti vigoressici si rivolgono alla medicina e chirurgia plastica. 
Negli ultimi anni sono stati introdotti diversi interventi per il 
miglioramento delle dimensioni e della definizione di vari mu-
scoli, come l’impianto di protesi di polpaccio e l’impianto di 

protesi pettorali. Si tratta di interventi da fare dopo averne di-
scusso a lungo, circa i vantaggi e gli svantaggi, con un chirur-
go esperto. Alcuni chirurghi praticano il cosiddetto “abdomi-
nal etching”, che, mediante un sapiente uso della liposuzione, è 
in grado di dare all’addome un aspetto muscoloso, aumentan-
do la definizione dei muscoli retti dell’addome. Ma il vigores-
sico dovrebbe riconoscersi come tale e capire che più del chi-
rurgo estetico ha bisogno di uno psicoterapeuta che possa aiu-
tarlo a scoprire i valori veri della vita, in cima ai quali non c’è 
necessariamente la bellezza del corpo. n

L’abdominal etching è una tecnica di liposuzione 
in grado di dare all’addome un aspetto muscoloso, 

aumentando la definizione dei muscoli retti dell’addome.

Nonostante le rigide Nonostante le rigide 
abitudini alimentari e abitudini alimentari e 
la smisurata quantità la smisurata quantità 

di esercizio fisico di esercizio fisico 
svolto, il vigoressico svolto, il vigoressico 
vedrà sempre il suo vedrà sempre il suo 
corpo come troppo corpo come troppo 

magro o troppo poco magro o troppo poco 
muscoloso.muscoloso.
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Saponi per la pelle:
scegliamo quello giusto

La pelle è continuamente esposta alle condizioni climatiche e alle aggressioni 
esterne, richiede quindi un’efficace protezione con trattamenti mirati che non 

devono però ostacolarne i suoi ritmi naturali. Il sapone ideale deve detergere senza 
disidratare, rispettando le esigenze della pelle e restituendole un sano equilibrio 

di Elena Cappelletti

38 MEDICINA & CHIRURGIA ESTETICA
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L
a familiare “saponetta” fece la sua prima compar-
sa nel VII secolo d.C., nella raffinata e avanzata ci-
viltà araba che ideò l’innovativo processo di sapo-
nificazione producendo il famoso e ricercato sapo-
ne di Aleppo. Oggi il sapone solido sta co-

noscendo una nuova giovinezza, grazie soprat-
tutto ai prodotti vegetali e naturali, dopo es-
sere stato a lungo messo all’angolo dal suc-
cesso dei detergenti liquidi. La versatilità 
dei saponi vegetali e naturali consente 
di dare una risposta a ogni tipo di pel-
le, offrendo un’ampia scelta per tutte 
le necessità della beauty routine quo-
tidiana. I saponi ottenuti con proces-
si di saponificazione naturale conten-
gono tra gli altri la glicerina vegetale, 
dalle proprietà emollienti e lenitive e in 
grado di idratare anche le pelli più sensi-
bili e delicate senza alterare il pH, ma an-
che elementi preziosi come gli acidi grassi (li-
noleico, laurico, ricinoleico, stearico, ecc.), che li 
rendono perfetti per detergere, struccare e tonificare la 
nostra pelle. 

Chi ha la pelle grassa per eccessiva produzione di se-
bo, che aumenta la tendenza all’acne, deve assolutamen-
te evitare i detergenti aggressivi, cercando piuttosto di rie-
quilibrare l’eccessiva secrezione sebacea utilizzando saponi 
a base essenzialmente vegetale, come gli estratti di pian-
te sebo-regolatori, astringenti e purificanti, restringen-

do i pori e affinando la grana della pelle. Un sapone sebo-re-
golatore ideale è quello all’olio di Neem, un antinfiammato-
rio naturale in grado di rigenerare la pelle danneggiata da ac-
ne e dermatiti. Ottimo anche il sapone all’olio essenziale di li-

mone, che grazie alla vitamina C ha proprietà igieniz-
zanti e opacizzanti sulla pelle seborroica, svol-

gendo inoltre un’efficace azione antibatterica 
e purificante. Se la pelle non è troppo sen-

sibile, 2-3 volte a settimana si può inseri-
re una detersione con sapone a lieve azio-
ne esfoliante.

La pelle secca, cioè con produzio-
ne di sebo inferiore al normale, richiede 
invece un sapone ad azione idratante, 
emolliente e riacidificante (oli natura-
li come aloe, jojoba e avocado, glicerina, 

acidi grassi essenziali come gli acidi lino-
leico, linolenico e arachidonico) per fornire 

un valido supporto nella ricostituzione e nel 
mantenimento della funzionalità della barriera 

cutanea e del grado ottimale di idratazione. Il sapo-
ne prescelto deve quindi trattenere l’umidità senza asporta-
re sebo e per questo avere un pH intorno a 5,5. 

Proteggere e idratare,
ma anche igienizzare

La pelle sensibile è caratterizzata da un’alterata funzione 
della barriera cutanea, causata principalmente dalla perdi-
ta del film idrolipidico di superficie, il quale costituisce ®

Lavarsi efficacemente le mani con 
un sapone a pH naturale (4,5-6,5) 

contribuisce a ridurre drasticamente 
la possibilità di contrarre infezioni, 
dissolvendo gli oli della pelle a cui 
si attaccano i microrganismi senza 

alterare il pH cutaneo. Sotto, il sapone 
all’olio essenziale di limone, grazie alla 

vitamina C, ha proprietà igienizzanti 
e opacizzanti sulla pelle seborroica, 
svolgendo inoltre un’efficace azione 

antibatterica e purificante.



40 MEDICINA & CHIRURGIA ESTETICA

LA BEAUTY ROUTINE

sa (antiossidante e anti-aging), avena (emolliente), oliva (nu-
triente), zenzero e ginseng (dinamizzanti) sono ideali per le 
pelli sensibili.

La pelle normale gode di un equilibrio nella produzione 
di sebo da parte delle apposite ghiandole, la scelta cadrà quin-
di su saponi neutri o leggermente acidi possibilmente a base 
di erbe, evitando assolutamente quelli specifici destinati a pel-
li grasse o secche. 

Infine, ricordiamoci che il sapone, oltre a detergere, aiu-
ta a proteggerci dalle potenziali infezioni causate dalla grande 
varietà di microrganismi (virus, batteri, funghi) con cui venia-
mo quotidianamente in contatto tramite oggetti o altre per-
sone. Il semplice gesto di lavarsi efficacemente le mani con un 
sapone a pH naturale (4,5-6,5) contribuisce infatti a ridurre 
drasticamente la possibilità di contrarre infezioni, dissolvendo 
gli oli della pelle a cui si attaccano i microrganismi senza alte-
rare il pH cutaneo. La letteratura medica dimostra che strofi-
narsi le mani per una decina di secondi con sapone e acqua è 
sufficiente ad ottenere un livello di igiene accettabile, ma at-
tenzione anche alle zone più nascoste (sotto le unghie, tra le 
dita e sotto gli anelli), che possono ospitare un alto numero 
di microrganismi. n

il primo bersaglio dell’azione lesiva dei vari fattori ambienta-
li sulla cute. È dunque indicato un sapone assolutamente pri-
vo di coloranti e profumi, che contenga nella sua formulazio-
ne sostanze ad azione idratante, lenitiva e protettiva, che aiu-
ti a rafforzare la microcircolazione proteggendo le fibre di ela-
stina e collagene e permettendo alle pelli più fragili e reattive 
di ritrovare tono e luminosità. Ottimali sono i principi attivi 
vegetali concentrati, che possono svolgere efficacemente un’a-
zione protettiva anti-età e nutrire in profondità. Il burro di 
karitè ha proprietà emollienti e rassodanti, esercita perciò un 
“effetto lifting” sulle pelli mature e protettivo su quelle mol-
to esposte alla luce di dispositivi elettronici (pc, tablet, scher-
mi tv). I saponi a base di oli vegetali come quello di mandor-
la (nutriente), di sandalo (drenante), di carota (energizzan-
te e anti-rughe), di lavanda e di gelsomino (lenitivi), uva ros-

OTTIMALI SONO I SAPONI CON PRINCIPI 
ATTIVI VEGETALI CONCENTRATI, CHE POSSONO 
SVOLGERE EFFICACEMENTE UN’AZIONE 
PROTETTIVA ANTI-ETÀ E NUTRIRE IN PROFONDITÀ.

Un sapone sebo-
regolatore ideale è quello 
all’olio di Neem, un 
antinfiammatorio naturale 
in grado di rigenerare la 
pelle danneggiata da acne 
e dermatiti.
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Il rilassamento cutaneo, causa della perdita 
di tono e lassità della pelle, non dipende 

solo dall’età ma anche da uno stile di 
vita inadeguato, da un forte e veloce 
dimagrimento e da vari fattori 
ambientali. L’approccio chirurgico 
è solitamente il più consigliato, ma 
esistono anche soluzioni meno invasive

a cura della Redazione

Lassità cutanea,
l’approccio non chirurgico
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P
erché la cute diventa flaccida e cedevole, tenden-
do a formare pliche che seguono la forza di gravi-
tà? Si tratta di una condizione di norma associata 
all’invecchiamento, che sia cronologico e naturale 
o accelerato da fattori ambientali. In sostanza, i fi-

broblasti (le cellule del derma che producono sostanze fonda-
mentali come il collagene e l’elastina) diminuiscono, e con es-

si calano inevitabilmente il ricambio e la disponibilità di col-
lagene (la proteina che fornisce spessore e resistenza alla cu-
te) ed elastina (come suggerisce il nome, aiuta la pelle a tor-
nare nella sua posizione originale dopo essere stata allungata), 
fondamentali per la freschezza e la tonicità della pelle sorreg-
gendo l’epidermide insieme ai tessuti sottostanti. La perdita 
di collagene prodotto dai fibroblasti inizia già nella terza de-
cade della nostra vita, dopo i 40 anni ne perdiamo circa l’1% 
all’anno e intorno agli 80 anni la sintesi di collagene può di-
minuire di 2/3 rispetto a quella dei giovani. L’invecchiamen-
to cutaneo si associa anche ad altre modifiche strutturali che 
possono favorire la pelle flaccida, come atrofia dei musco-
li facciali, perdita di tessuto osseo facciale, perdita di tessu-
to adiposo sottocutaneo e riduzione dello spessore dell’epider-
mide. Ma non è solo l’età a favorire l’insorgere della flaccidità 
dei tessuti cutanei. Possono soffrirne infatti anche persone re-
lativamente giovani che conducano una vita sedentaria, senza 
praticare esercizio fisico, situazione che comporta una perdita 
della massa ossea e muscolare. Tra i fattori ambientali respon-
sabili dell’invecchiamento precoce si distinguono diversi ti-
pi di inquinanti, oltre a sostanze nocive e irritanti come il fu-
mo di sigaretta, che inducono la formazione di radicali liberi 
(provocano danni alle fibre di collagene ed elastina) e la ridu-
zione di enzimi ad azione antiossidante. L’esposizione ai raggi 
solari per periodi prolungati senza protezione adeguata genera 
perdita di tono e comparsa di rughe sulla pelle (photo-aging), 
mentre un forte e veloce dimagrimento, ad esempio dopo il 
parto o a seguito di una dieta rigorosa o di un intervento di 
chirurgia bariatrica in persone obese, può essere responsabile 
di flaccidità cutanea grave in diversi distretti corporei. Quan-
do si rimane in sovrappeso per un tempo sufficientemente 
lungo, infatti, le fibre di collagene ed elastina della pelle pos-
sono danneggiarsi, ciò influisce sulla capacità della cute di 
adattarsi alle nuove forme corporee dopo la perdita di peso. 
La stessa cosa avviene durante la gravidanza, quando la pelle 
si espande sull’addome. Infine, saranno più propense a flacci-
dità cutanea le persone dai lineamenti tondeggianti e tendenti 
al sovrappeso, rispetto alle persone magre di tipo “angoloso”. 
In particolare, chi ha un viso con doppio mento fin da giova-
ne è a rischio perdita di tonicità molto prima di altri. ®

Possono soffrire di cedimento cutaneo 
anche persone relativamente giovani che 

conducano una vita sedentaria, senza 
praticare esercizio fisico.

Tra i fattori ambientali 
responsabili 

dell’invecchiamento 
precoce si distinguono 

diversi tipi di inquinanti, 
oltre a sostanze nocive 
e irritanti come il fumo 

di sigaretta.
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pieghe naso-labiali. Si possono però ottenere risultati notevoli 
anche a livello delle braccia, dell’addome e dell’interno coscia. 

La procedura consiste nell’inserimento sottocuta-
neo (3-9 mm di profondità) di un’agocannu-

la e di una sonda che trasmette ai tessuti il 
calore generato dalla radiofrequenza. Il 

medico può selezionare la temperatu-
ra a seconda del risultato desiderato. 
A 50-60°C si ottiene la retrazio-
ne delle fibre di collagene del der-
ma (dal 5 al 30% delle fibre to-
tali) e l’attivazione dei fibroblasti 
che riparano il derma attraverso 
la produzione di nuovo collage-
ne nei successivi 4-6 mesi, senza 
diffusione termica nelle aree cir-

costanti. La durata del trattamen-
to varia dai 30 minuti ad un’ora 

circa, a seconda dell’estensione del-
le aree da trattare. Al termine della se-

duta si nota un lieve eritema o in rari ca-
si un leggero edema, che sparirà dopo 3-4 

giorni. Il numero di sedute è variabile, di regola 
se ne considerano necessarie 10-12 con distanziamen-

to minimo di 2-3 giorni. n

Radiofrequenza,
il calore che distende
In generale, i distretti più interessati sono: la regione in-

terna di braccia e cosce, l’addome, il torace e il collo, special-
mente sulle cosce la cellulite può aggravare la situazione. Un 
aumento del tono della pelle può essere ottenuto utilizzan-
do alcuni rimedi naturali alternativi all’intervento chirurgi-
co (che, beninteso, è comunque il più efficace e risolutivo nel 
breve periodo), come la ginnastica facciale, gli integratori di 
collagene e prodotti topici come i retinoidi e alcu-
ni estratti vegetali biostimolanti. Risultati più 
duraturi ed evidenti si possono ottene-
re con procedure mediche, in particola-
re la radiofrequenza, che induce mo-
dificazioni del collagene in grado di 
promuovere un “effetto lifting”. È 
una procedura non invasiva che 
permette di rassodare e rende-
re più liscia la cute tramite l’a-
zione di energia a radiofrequen-
za: producendo calore sull’epi-
dermide e negli strati superficia-
li del derma, causa un danno ter-
mico inducendo la reazione dei fi-
broblasti con il risultato di una no-
tevole distensione cutanea delle zo-
ne trattate. La reazione infiammato-
ria conseguente al trattamento provo-
ca un immediato assottigliamento della pel-
le con effetto a lungo termine. Le aree che ot-
tengono migliori risultati sono quelle sotto-mentonie-
re e del viso, in particolare le zone periorbitali, le guance e le 

I distretti corporei I distretti corporei 
più interessati sono più interessati sono 

la regione interna la regione interna 
di braccia e cosce, di braccia e cosce, 

l’addome, il torace e l’addome, il torace e 
il collo, specialmente il collo, specialmente 

sulle cosce la cellulite sulle cosce la cellulite 
può aggravare può aggravare 
la situazione. la situazione. 
Nel tondo, La Nel tondo, La 

radiofrequenza, radiofrequenza, 
procedura non invasiva, procedura non invasiva, 

permette di rassodarepermette di rassodare
 e rendere più  e rendere più 

distesa la cute.distesa la cute.

L’INVECCHIAMENTO, LA GRAVIDANZA, LA 
SEDENTARIETÀ E UN DIMAGRIMENTO 
DRASTICO E RAPIDO RAPPRESENTANO LE 
CAUSE PIÙ COMUNI DELLA LASSITÀ CUTANEA.
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Elisabetta II, Regina di stile 
per nove decenni

Dai tailleur multicolore alle spille, dalle celebri “borse a mano” Launer London 
agli ombrelli in tinta. La regina Elisabetta II non seguiva la moda, 

ma ha fatto del suo stile e della sua immagine un’icona che ha attraversato 
due secoli con un prestigio e un’autorevolezza senza pari

di Sara Zuccari
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O
gni vestito che indossava in pubblico era scel-
to accuratamente per ispirare o ricordare, per 
esprimere gratitudine o rispetto, per trasmet-
tere potere o complicità, fino a diventare un 
concentrato di “easter eggs”, di “messaggi na-

scosti” tutti da decifrare. Non faceva tendenza né la seguiva, 
il suo era uno stile unico, documentato e studiato sin dal-
la sua nascita, nei giorni da giovane principessa e dopo l’a-
scesa al trono. Piuttosto conservatrice nella foggia del vesti-
re, la regina Elisabetta II era famosa per i soprabiti dai colo-
ri forti e per i cappelli, che le consentivano di essere vista fa-
cilmente nella folla. 

“I have to be seen to be believed” (“devo essere vista 
per essere creduta”), diceva più volte la sovrana, scandendo 
un’antica regola di Buckingham Palace. Anche e soprattut-
to a molta distanza. Durante i festeggiamenti per i suoi 90 
anni, alla parata Trooping The Colour, sfoggiò un vestito di 
un inedito verde fluo con copricapo ton sur ton, mentre al-
la festa del popolo lungo il Mall di Londra si distinse per il 
fucsia acceso della mise. La Regina Elisabetta ha sempre in-
dossato abiti dai colori accesi anche per ragioni di sicurez-
za, per essere facilmente individuabile in pubblico. Lo stes-
so motivo per cui l’abbiamo vista ripararsi dalla pioggia con 
ombrelli trasparenti. Vestiti e tailleur avevano le maniche ta-
gliate a tre quarti, per permetterle di fare il cenno di salu-

to con comodità. I guanti? Rigorosamente bianchi, di coto-
ne e lunghi 15 centimetri. Pare abbia posseduto 5.000 cap-
pelli diversi (tutti a tesa piccola, per mostrare il viso), nume-
rosissimi foulard indossati anche come copricapo e oltre 200 
borsette, tutte caratterizzate da un manico che non le osta-
colava la stretta di mano. Gli abiti di Elisabetta, inoltre, non 
hanno mai avuto pieghe: questo per evitare che si muoves-
sero con il vento o scendendo dalle auto. All’interno dell’or-
lo, nascondevano dei piccoli pesi, per cadere sempre bene. 
Ogni outfit della regina, inoltre, è stato rigorosamente cata-
logato, così da scongiurare il rischio che venisse indossato 
nelle stesse occasioni o con gli stessi capi di Stato. Pare abbia 
messo i pantaloni un’unica volta, durante una visita ufficia-
le: in Canada, nel 1970. Unico tentativo di cambio di look.

Il linguaggio
delle borsette reali
Sulle borsette della regina da sempre si è sempre fantasti-

cato, con i media che ipotizzavano chissà quali misteriosi og-
getti Her Majesty si portasse appresso. Fantasie soddisfatte dai 
biografi reali. Dentro non ci poteva essere altro se non quel-
lo che tutte le donne portano con sé: uno specchietto, un ros-
setto, mentine, una penna, occhiali da lettura. Ma quelle bor-
sette – la regina aveva 200 Launer e molte altre di marche dif-
ferenti – non erano solo un accessorio femminile. Elisabet- ®
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quelle scelte dall’apparenza moderata. “In media, da Bucking-
ham Palace arrivano cinque ordinazioni ogni anno” raccon-
tò Gerald Bodmer, ceo di Launer London. E poi tutte le altre. 
Che adesso probabilmente entreranno a far parte dei ricordi e 
dell’eredità dei suoi familiari.

Rimarrà nell’immaginario comune per i look sgargian-
ti spesso indossati per “ragion di Stato”. E anche se non ha 
mai sfoggiato abiti griffati, il mondo della moda la conside-
ra un punto di riferimento: la London Fashion Week ha an-

nullato gli show il giorno del funerale. Nel suo at-
traversare le mode con la stessa costanza e co-

erenza con cui si è fatta strada in 70 anni di 
regno tutt’altro che semplici, Elisabetta 

II si è affermata come icona globale di 
stile. Lo ha fatto con perizia e, c’è da 
scommetterci, un pizzico di quell’iro-
nia che, chi ha avuto occasione di in-
contrarla, ha più volte descritto come 
suo tratto distintivo. Basta pensare al 
cosiddetto “linguaggio segreto” delle 

amate spille o della borsa, sempre pre-
sente nel suo look: usate per comunica-

re con lo staff e con gli occhi più atten-
ti, ma senza inviare messaggi espliciti. Del 

resto, è ormai noto, il motto di casa Windsor 
(almeno fino agli anni Novanta) è stato uno: 

mai lamentarsi, mai dare spiegazioni. E lei ha sempre 
incarnato questa filosofia. n

ta II usava le sue magnifiche ‘purse’ anche per comunicare se-
gretamente con lo staff mandando messaggi incomprensibi-
li agli estranei. Se durante un evento la sovrana ap-
poggiava la borsetta per terra, voleva dire che 
la conversazione era poco interessante e per-
tanto qualcuno avrebbe dovuto toglier-
la dall’imbarazzo. Se la borsa passava da 
un braccio all’altro, significava che l’in-
terlocutore si stava dilungando trop-
po. Se la regina l’appoggiava sul tavo-
lo era segno che il pranzo o la cena si 
dovevano concludere. Infine, quando 
Elisabetta portava l’handbag sul brac-
cio sinistro e teneva i guanti con la ma-
no destra voleva indicare che la conver-
sazione era particolarmente interessan-
te. Messaggi in codice insomma. E tra que-
sti il più importante: sfilarsi l’anello dal dito 
corrispondeva alla richiesta di pronto intervento 
di fronte a un possibile pericolo. Ma Elisabetta non era 
solo regina e icona. La sua femminilità si esprimeva anche in 

OGNI OUTFIT DELLA REGINA VENIVA 
ACCURATAMENTE CATALOGATO PER EVITARE IL 
RISCHIO CHE VENISSE INDOSSATO NELLE STESSE 
OCCASIONI O CON GLI STESSI CAPI DI STATO.
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I
l contorno occhi è una zona del viso 
estremamente delicata, in quanto 
è continuamente sottoposta a stress 
ambientale (vento, umidità, sbalzi di 
temperatura, ecc.) e a movimenti naturali 

dovuti alla mimica facciale. 
Questa zona del viso tende ad invecchia-

re molto più rapidamente rispetto ad altre zo-
ne della pelle!

Il contorno occhi ha diverse caratteristiche 
che lo rendono un’area di intervento partico-
larmente delicata: 

• la pelle che circonda gli occhi è estre-
mamente sottile (0,3 mm!); 

• il numero di follicoli piliferi, ghiandole se-
bacee e sudoripare è molto basso; 

• le fibre elastiche e di collagene nella 
matrice dermica sono poco numerose; 

• il grasso sottocutaneo è in quantità netta-
mente inferiore rispetto ad altre aree del viso; 

• la circolazione linfatica/sanguigna del 
contorno occhi è rallentata.

Gli occhi sono i primi elementi anatomici 
del viso che ci colpiscono quando interagia-
mo con le persone. L’esigenza di mantenere 
tonica ed attraente questa zona è quindi or-
mai una richiesta medico-estetica in forte cre-
scita anche tra i pazienti che non erano inte-
ressati al trattamento perioculare.

L’uso dei Polinucleotidi-HPT® si inserisce nel 
contesto di un’efficace azione stimolante sul-
la crescita e l’attività dei fibroblasti, le prezio-
se cellule che producono collagene ed ela-
stina, le sostanze che mantengono giovane e 
tonica la nostra pelle. I Polinucleotidi sono del-
le frazioni di DNA, la cui struttura chimica è al-

tamente idrofila, cioè capaci di legare nume-
rose molecole d’acqua.

I Polinucleotidi-HPT® sono quindi in grado 
di formare una struttura di gel tridimensionale, 
orientando e coordinando le molecole d’ac-
qua, al fine di: 

• contribuire all’idratazione cutanea; 
• migliorare le condizioni fisiologiche di vi-

scoelasticità cutanea; 
• favorire una prima fase di turgore.

Molecole naturali 
per il benessere della pelle 
I Polinucleotidi-HPT® sono molecole natu-

rali, biocompatibili e totalmente riassorbibi-
li. Scomponendosi ulteriormente i, arricchisco-
no  il derma di substrati energetici e trofici, per 
promuovere meccanismi di riparazione fisiolo-
gici delle cellule, in particolare dei fibroblasti. 
I Polinucleotidi-HPT ® quindi sono alla base dei 
processi che determinano:

• stimolo trofico e vitalità cellulare; 
• formazione di nuova matrice extracellu-

lare (ECM); 
• stimolo riparativo del danno tessutale;
• crescita dei fibroblasti con relativo incre-

mento di collagene e delle altre proteine del-
la ECM.

Per questo i Polinucleotidi-HPT®, primi al 
mondo, costituiscono il Trattamento basilare in 
medicina estetica: l’infiltrazione ambulatoriale 
con Polinucleotidi-HPT® ottimizza la ricettività 
cutanea, potenziando ogni trattamento me-
dico-estetico. Trattare la pelle con i PN-HPT® 
prima di altri trattamenti della zona periocu-

PLINEST® EYE
L’IMPORTANZA DEL 

CONTORNO OCCHI
Occhiaie e borse, ma soprattutto palpebre cadenti e antiestetiche rughe: 

sono questi gli inestetismi e le problematiche più comuni 
e diffuse della zona del contorno occhi, che vengono avvertite dalle donne, 

soprattutto con l’avanzare dell’età

A cura della Dott.ssa Stefania Bizzarri 
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lare (tossina botulinica, blefaroplastica, laser 
frazionato,) consente quindi di ottenere risul-
tati maggiori in quanto si agisce su un tessuto 
in cui i fibroblasti sono stati già attivati, realiz-
zando quindi l’essenziale azione di PRIMING.

Lo studio
Pazienti di entrambi i sessi si sono sottoposti 

ad infiltrazione intradermica con siringa pre-ri-
empita di Polinucleotidi-HPT® 15mg/2ml.. È sta-
ta scelta la tecnica di somministrazione nota 
in campo medico, con cannula 37mm, 27G. 
Una sessione ogni 7-14 giorni per un totale di 
3-4 sessioni a seconda del tipo di pelle. Una 
valutazione clinica e strumentale (ANTERA 3D) 
dell’efficacia del trattamento è stata effettua-
ta prima dell’inizio e 30 giorni dopo la fine del 
trattamento. Lo studio ha evidenziato: elevata 
soddisfazione (>90% dei pazienti ha riscontra-
to un effettivo miglioramento), miglioramento 
della tonicità della pelle, miglioramento delle 
micro-rugosità superficiali della regione peri-
oculare. Non sono stati registrati eventi avver-

si e il trattamento è stato ben tollerato da tut-
ti i pazienti.1

Si ottiene in breve tempo un miglioramento 
dell’elasticità cutanea e delle rugosità super-
ficiali senza uso di filler, e un ringiovanimento 
dell’area perioculare.

Consigliabile l’associazione con: 
PLINEST® care In integratore alimenta-

re con Nucleotidi, Acido Ialuronico, Vitami-
na E, Vitamina C, Coenzima Q10, Zinco, Aci-
do Folico 

PLINEST® care eye gel contorno occhi ad 
azione intensiva rivitalizzante, idratante, anti-
aging, con Nucleotidi, Acido Ialuronico, Eye-
deline™ che attenua borse e occhiaie.

Scopri la Linea Plinest® care su 
www.shop.mastelli.com 
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Una fastidiosa infezione micotica affligge soprattutto chi pratica 
regolarmente sport e attività fisica: infatti sono maggiormente 

a rischio i frequentatori abituali di palestre e piscine, 
ma anche gli appassionati delle due ruote e di equitazione, i runners e i surfisti 

di Alessandro Mancini

Il “ fungo degli atleti”:
conoscerlo, prevenirlo, curarlo

DERMATOLOGIA
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I
l suo nome in dermatologia è Tinea cruris, ma è più 
conosciuta volgarmente come “prurito dell’atleta” in 
quanto colpisce prevalentemente chi fa sport a va-
ri livelli. Per la verità l’attività fisica e/o sportiva non 
ne sono direttamente responsabili (confermando che 

praticarle fa sempre bene!), in quanto la proliferazione dei 
funghi responsabili dell’eruzione cutanea pruriginosa cau-
sata dall’infezione (miceti dei generi Trichophyton e Epider-
mophyton) va ricercata il più delle volte in cattive abitudi-
ni e scarsa igiene di chi pratica sport. Infatti questa mico-
si si sviluppa più frequentemente nei climi caldo-umidi (pi-
scine, saune, spogliatoi delle palestre) o quando si indossa-
no a lungo indumenti aderenti e bagnati, come nel praticare 
sport acquatici o durante episodi di abbondante sudorazio-
ne, o comunque abiti stretti poco traspiranti che facilitano 
la ritenzione di umidità tra pelle e tessuto. Anche gli obe-
si e le persone reduci da importanti dimagrimenti sono a ri-
schio, perché le numerose pieghe della loro pelle intrappo-
lano più facilmente l’umidità. Possono influire anche condi-
zioni quali difese immunitarie basse, variazioni del pH cu-
taneo, scarsa igiene e diabete. Un fattore aggravante è poi la 
presenza concomitante di altre dermatofitosi, come la Tinea 
pedis (“piede d’atleta”) o l’onicomicosi, che possono funge-
re da focolaio per la T. cruris. In condizioni normali i miceti 
responsabili dell’infezione sono innocui, ma diventano pa-
togeni proprio nelle summenzionate situazioni. I funghi si 

annidano nelle pieghe nella pelle e i sintomi (arrossamento 
dell’area ed estenuante sensazione di prurito, a volte anche 
dolorosi) si manifestano soprattutto a livello della faccia in-
terna della coscia (può anche presentarsi su entrambi i lati), 
per poi estendersi fino all’inguine, al perineo e alla regio-
ne perianale. L’eruzione ha bordi squamosi sormontati da ®

Questa micosi si sviluppa più Questa micosi si sviluppa più 
frequentemente quando si frequentemente quando si 

indossano a lungo indumenti indossano a lungo indumenti 
aderenti e bagnati, come nel aderenti e bagnati, come nel 

praticare sport acquatici.praticare sport acquatici.

Anche le persone sovrappeso sono a rischio, 
perché le numerose pieghe della loro pelle 
intrappolano più facilmente l’umidità.
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va tramite visita medica della zona inguinale, eventualmente 
accompagnata da accertamenti di tipo istologico e colturale 
effettuati al microscopio su un campione di un raschiamen-
to cutaneo per escludere patologie simili come dermatite da 
contatto, psoriasi e Lichen simplex. Il trattamento si basa es-
senzialmente su farmaci antimicotici applicati direttamente 
sulle aree interessate o assunti per via orale. Creme o lozio-
ni antimicotiche efficaci si sono dimostrate quelle a base di 
miconazolo, naftifina, ketoconazolo e clotrimazolo. I farma-
ci antimicotici assunti per via orale (come l’itraconazolo o la 
terbinafina) possono aiutare le persone con infezioni diffu-

se o che causano infiammazione o infezioni difficili da cu-
rare. Spesso l’infezione ha delle recidive, pertanto la 

terapia va continuata per alcune settimane an-
che dopo la scomparsa delle lesioni e del pru-

rito. Importante anche che durante il tratta-
mento siano curate, se presenti, la Tinea pe-
dis ed eventuali onicomicosi che, come ri-
cordato in precedenza, possono costituire 
dei veri e propri focolai per il ritorno della 
micosi nell’area inguinale. n

La trasmissione può avvenire 
attraverso lo scambio o il contatto 
con soggetti infetti di indumenti, 
asciugamani, rasoi, pettini, ecc.
Nel tondo, per quanto riguarda il 
trattamento, i farmaci antimicotici 
orali o applicati localmente sono in 
genere risolutivi.

LA TINEA CRURIS È UN’INFEZIONE MICOTICA 
PIUTTOSTO DIFFUSA, È ANCHE CONOSCIUTA 
COME PRURITO DELL’ATLETA E INTERESSA 
LO STRATO SUPERFICIALE DELLA PELLE.

vescicole e arrossati. Allargandosi verso l’esterno, le lesioni 
mostrano una conformazione ad anello e sono sempre più... 
pruriginose. Il frequente grattamento per alleviare l’insop-
portabile prurito può dar luogo ad infezioni secondarie, co-
me intertrigine da Candida, che spesso causano dolore. 
La trasmissione può avvenire attraverso lo scambio 
o il contatto con soggetti infetti di indumenti, 
asciugamani, rasoi, pettini, ecc. Va da sè che 
la prevenzione è dunque fondamentale per 
evitare di contrarre questa fastidiosa micosi. 
Innanzitutto bisogna asciugare sempre ac-
curatamente la zona inguinale dopo un ba-
gno caldo, una sauna, una seduta di eserci-
zio fisico in palestra o in piscina, un allena-
mento in bici, ecc. 

Si cura efficacemente,
ma a volte ritorna...
Preferire sempre la biancheria di cotone alle fibre sin-

tetiche, cambiandola giornalmente, evitando il più possibi-
le l’utilizzo di indumenti molto aderenti, specialmente per 
la zona intima. Evitare poi, specie in palestra e in piscina, la 
promiscuità di oggetti e strumenti con gli altri atleti e, nel 
caso sia accertata la propria contaminazione, avere cura di 
bollire i propri oggetti personali e sterilizzare mediante lava-
tura a secco vestiti e biancheria, utilizzando allo scopo speci-
fici prodotti disinfettanti e antimicotici.

La diagnosi di Tinea cruris si basa sull’osservazione visi-

052_54_Derma_E54.indd   54052_54_Derma_E54.indd   54 17/10/22   13:5217/10/22   13:52



S I S T E M A  A N T I -AG I N G
M I TO CO N D R I A L E  A D  A LTO 

A S S O R B I M E N TO

MITOCHON È UNA NUOVA LINEA COSMECEUTICA COMPLETA  
AD ALTA CONCENTRAZIONE DI PRINCIPI ATTIVI  

VEICOLATI CON L’INNOVATIVA TECNOLOGIA BREVETTATA P.AS.S.®  
CHE NE MIGLIORA L’ASSORBIMENTO E LA STABILITÀ. 

EMULSIONE GIORNO EMULSIONE  NOTTE SIERO INTEGRATORE

MITOFAST 
INTEGRATORE 
ALIMENTARE  
COMPLETA LA LINEA 
MITOCHON

P

E R M E A B L E

S Y S T E M

P.A S.S. 
T E C H N O L O G Y

A N T I O X I D A N T S 

DERMOCOSMETICS

www.mitochon.it

S I S T E M A  A N T I -AG I N G
M I TO CO N D R I A L E  A D  A LTO 

A S S O R B I M E N TO

 È UNA NUOVA LINEA COSMECEUTICA COMPLETA  
AD ALTA CONCENTRAZIONE DI PRINCIPI ATTIVI  

CHE NE MIGLIORA L’ASSORBIMENTO E LA STABILITÀ. 

EMULSIONE  NOTTE SIERO INTEGRATORE

MITOFAST 
INTEGRATORE 
ALIMENTARE  
COMPLETA LA LINEA 
MITOCHON

R M E A B L E

S Y S T E M

P. A S. S. 

 

DERMOCOSMETICS

Mitochon Srl - Via Pontebuco 36 - San Lazzaro di Savena (BO) - Italy - email:info@mitochon.it - Tel. 391 3722302 MADE IN ITALY

S I S T E M A  A N T I -AG I N G
M I TO CO N D R I A L E  A D  A LTO 

A S S O R B I M E N TO

MITOCHON È UNA NUOVA LINEA COSMECEUTICA COMPLETA  
AD ALTA CONCENTRAZIONE DI PRINCIPI ATTIVI  

VEICOLATI CON L’INNOVATIVA TECNOLOGIA BREVETTATA P.AS.S.®  
CHE NE MIGLIORA L’ASSORBIMENTO E LA STABILITÀ. 

EMULSIONE GIORNO EMULSIONE  NOTTE SIERO INTEGRATORE

MITOFAST 
INTEGRATORE 
ALIMENTARE  
COMPLETA LA LINEA 
MITOCHON

P

E R M E A B L E

S Y S T E M

P.A S.S. 
T E C H N O L O G Y

A N T I O X I D A N T S 

Mitochon Srl - Via Pontebuco 36 - San Lazzaro di Savena (BO) - Italy - email:info@mitochon.it - Tel. 391 3722302 MADE IN ITALY+39 051 3168294 - cell.  + 39 3317813139

R



 

INTEGRAZIONE ALIMENTARE: 
I PERCHÉ DEL SUO SUCCESSO 

DI MERCATO

D
al 15 al 17 Settembre 2022 si è svolto il 
XII Congresso SINUT, Società Italiana di 
Nutraceutica durante il quale sono stati 
affrontati temi di grande attualità scientifica 
riguardanti la nutrizione e l’integrazione 

alimentare. In particolare, l’emergenza Covid ha 
evidenziato come la popolazione italiana sia stata 
particolarmente esposta al rischio di malattia grave per 
motivi ben precisi:

• Età media tendenzialmente elevata
• Presenza di co-morbidità
• Fragilità dovuta a stili di vita sbagliati, 
con frequenti casi di malnutrizione.

Ecco quindi che i consumatori giovani e meno giova-
ni sono diventati più consapevoli della necessità di mante-

nersi in buono stato di salute al fine di essere pronti a fron-
teggiare le aggressioni che possono presentarsi nell’arco 
della vita: non solo virus o batteri ma anche inquinamen-
to, stress fisico-psichico, alimentazione sbagliata. Insom-
ma tutti dobbiamo imparare a difenderci al meglio. L’inte-
grazione alimentare costituisce un valido supporto in più ri-
spetto ad un corretto stile di vita determinato da una ali-
mentazione corretta e bilanciata insieme al quotidiano 
esercizio fisico.

Cos’è la Nutraceutica
Prima di capire come la nutraceutica possa darci una 

mano a rafforzare le nostre difese, vediamo da dove de-
riva questa parola oggi sempre più in voga. Nutraceutica 
deriva dal termine “nutrizione” e “farmaceutica”. Lo studio 
della nutrizione intende spiegare i benefici degli alimen-
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ti e dei loro componenti, mentre lo studio farmacologico ri-
guarda i principi attivi di estrazione vegetale, animale o 
di sintesi chimica. L’obiettivo dell’industria nutraceutica è 
quindi quello di fornire ad ognuno di noi l’opportunità di in-
tegrare, e non sostituire, una sana e corretta alimentazione 
con principi attivi efficaci e sicuri.

Pelle e dintorni, 
chiedi al tuo specialista di fiducia
La pelle è l’organo più esteso del nostro corpo ed è per 

questo che dobbiamo preservarlo al meglio.  Come possia-
mo agire per mantenere sana la nostra pelle? Tutti noi appli-
chiamo la nostra beauty routine con prodotti topici specifi-
ci per nutrire la nostra pelle, renderla soffice, elastica e rim-
polpata. La scelta dei prodotti migliori può apparire difficile a 
fronte di un’offerta smisurata di prodotti e di mode a volte in-
giustificate. In questo può esserci di aiuto il consiglio del no-
stro specialista di fiducia, sia che si tratti di medico estetico, 
chirurgo plastico o dermatologo. Nel caso degli integrato-
ri alimentari, oltre agli specialisti prima menzionati, sta emer-
gendo la figura del nutrizionista, medico oppure biologo, con 
competenze specifiche nell’ambito dell’alimentazione e del-
la supplementazione con integratori alimentari. Quindi, a 
fianco di un trattamento estetico di biorivitalizzazione o di ri-
empimento, chiediamo sempre consiglio al nostro speciali-
sta per scegliere le migliori creme e un integratore alimentare 
ben formulato e studiato clinicamente. Il beneficio clinico ot-
tenuto dopo il trattamento medico ambulatoriale potrà esse-
re opportunamente combinato ad un trattamento domicilia-
re con un integratore alimentare studiato per pelle e capelli - 
protocollo IN - e alle emulsioni topiche ricche di principi attivi 
da applicare sulla pelle detersa - protocollo OUT.

La scelta di principi attivi efficaci… 
non solo per la pelle!
La formula MITOFAST® è stata studiata da una azienda 

italiana innovativa - Mitochon Dermocosmetics - allo sco-
po di garantire una integrazione di principi attivi sicuri ed 
efficaci per la pelle con una funzione antiossidante che va 
ben oltre il solo beneficio cutaneo. Vediamo perché.

Il Coenzima Q10 è il protagonista del metabolismo ener-
getico che si svolge all’interno della cellula, in particola-

re nel mitocondrio, la cosiddetta centrale energetica che 
consente ai tessuti, più bisognosi di energia, di funziona-
re bene. Proprio per questo motivo i mitocondri sono mol-
to rappresentati in organi importanti come cuore, cervel-
lo, muscoli e anche nella pelle che rinnova frequentemen-
te le proprie cellule.

Il Resveratrolo ha importanti funzioni benefiche a livello 
cutaneo e vascolare ed ha un elevato potere antiossidan-
te che può essere di grande aiuto per contrastare lo stress 
ossidativo e la produzione dei radicali liberi.

Ai suddetti principi attivi si aggiungono la Vit. B9 o Aci-
do Folico, fondamentale per la replicazione cellulare e l’A-
cetilcisteina precursore del più importante antiossidante 
prodotto dal nostro organismo, il Glutatione, che purtrop-
po diminuisce con l’avanzare dell’età. Infine abbiamo l’A-
cetilglucosamina, precursore dell’acido ialuronico e la Vi-
tamina C per la sintesi del collagene.

L’insieme di questi preziosi antiossidanti, con un dosag-
gio efficace e opportunamente miscelati in una formula-
zione orosolubile senz’acqua, fanno di MITOFAST® un pro-
dotto innovativo, facile da assumere e utile non solo per la 
nostra pelle ma in generale per il metabolismo energetico 
e per contrastare i processi ossidativi e l’invecchiamento.

Modo d’uso: versare il contenuto di una busta 
direttamente in bocca. Assumere una volta al giorno 
lontano dai pasti, preferibilmente la mattina.
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In Italia la chirurgia estetica infantile è severamente regolata 
e praticata regolarmente solo dove l’intervento del chirurgo è quanto 

mai necessario, (labbro leporino) o fortemente consigliabile, come nel caso 
dell’otoplastica e della chirurgia bariatrica 

di Elena Cappelletti

Per i piccoli, si puo’:
i bambini e la 

chirurgia infantile

In passato la cheiloschisi 
o labbro leporino era 
una malformazione che 
poteva segnare fin dalla 
nascita e per sempre la 
vita di una persona, oggi 
è facilmente eliminabile 
grazie alla chirurgia 
plastica.
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P
er intervenire con la chirurgia estetica e plasti-
ca occorre di regola aspettare di superare l’età del-
lo sviluppo, affinché i tratti fisici siano definitiva-
mente formati e si possa inoltre valutare con au-
todeterminazione e coscienza la decisione di affi-

darsi a un chirurgo. Esistono però interventi che è possibile, 
se non decisamente consigliabile, effettuare già da bambini. 
In passato la cheiloschisi o labbro leporino era una malfor-
mazione che poteva segnare fin dalla nascita e per sempre la 
vita di una persona, oggi è facilmente eliminabile grazie al-
la chirurgia plastica. Si presenta, fin dalla nascita, con un’in-
terruzione più o meno vasta del labbro superiore, della gen-
giva e del palato, e trae origine dalla mancata fusione, du-
rante lo sviluppo embrionale, tra la parte centrale e quella 
laterale degli abbozzi del labbro superiore. Si parla di “pala-
toschisi” quando la schisi (fessura) interessa solo il palato, se 
invece coinvolge, oltre al labbro e al naso, anche la gengiva 
e tutto il palato, si avrà una “labiopalatoschisi”. In un terzo 
dei casi la cheiloschisi è bilaterale, nella maggioranza mono-
laterale (destra o sinistra). L’intervento chirurgico riporta al-
la normalità sia l’aspetto sia la funzione del  HYPERLINK 
“http://salute.doctissimo.it/dizionario-della-salute/labbro.
html” labbro: il chirurgo sutura con estrema cura e metico-
losità, strato dopo strato, i tessuti nell’area della fessura, in 

tal modo risultano perfettamente uniti non soltanto gli stra-
ti superficiali della cute ma anche tutti i tessuti sottostanti. I 
risultati saranno ottimi dal punto di vista funzionale, men-
tre dal punto di vista estetico resterà solo una piccola e sot-
tile cicatrice, poco appariscente nella cheiloschisi monolate-
rale, più evidente in quella bilaterale; tuttavia l’esito cicatri-
ziale potrà essere valutato solo a distanza di tempo, quando i 
tessuti adiacenti saranno cresciuti e quindi sarà possibile va-
lutare se effettuare o meno un ritocco estetico del labbro. 
È possibile effettuare l’intervento subito dopo la nascita, si 
consiglia però intorno ai 90-100 giorni di età, è infatti com-
prensibile che i genitori desiderino intervenire quanto prima 
possibile, tuttavia è fondamentale che il neonato abbia ac-
quisito peso ed un ottimale stato di salute affinché possa so-
stenere l’anestesia generale; proprio per questo è fondamen-
tale la presenza di un pediatra nonché di un anestesista pe-
diatrico che possano correttamente inquadrare il piccolo pa-
ziente. Subito dopo l’operazione vengono applicate delle 
protezioni sulle mani del neonato per evitare che quest’ulti-
mo possa grattare l’area operata, inoltre si curerà particolar-
mente l’alimentazione.

Quando il bisturi
aiuta ad integrarsi
Un altro intervento estetico “under 18” è senza dubbio 

l’otoplastica (correzione chirurgica delle “orecchie a svento-
la”), per la quale bisogna attendere solo fino ai 5-6 anni d’età, 
quando il padiglione auricolare è ormai formato per il 95%. 
Le “orecchie a sventola” sono un difetto congenito che colpi-
sce circa 100 milioni di persone in tutto il mondo, nei bam-
bini possono diventare fonte di imbarazzo nel rapporto con i 
coetanei e dare origine a profonde insicurezze, spesso alla ba-
se dello sviluppo di complessi e difficoltà di relazione. Fino a 
qualche tempo fa realizzata in regime di ricovero, l’otoplastica 
è oggi una procedura ritenuta mini-invasiva e di rapida re- ®

Le “orecchie a sventola” 
sono un difetto 

congenito che colpisce 
circa 100 milioni di 
persone in tutto il 

mondo.
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le di vita corretto. Questo tipo di intervento può senz’altro fa-
vorire la perdita di peso in via definitiva e contemporanea-
mente un sensibile miglioramento dello stile di vita. Le strate-
gie educative e dietetico-comportamentali sono fondamentali, 
ma non sempre, purtroppo, riescono a tenere sotto controllo 
il problema. Secondo le prime linee guida internazionali per 
la chirurgia pediatrica dell’obesità, questa dovrebbe essere li-
mitata a due gruppi di giovani pazienti: quelli con indice di 
massa corporea (BMI) pari o superiore a 40 (obesità patologi-
ca) e quelli con un indice di massa corporea tra 35 e 40 (obe-
sità grave), associata a fegato grasso o ad altre gravi patolo-
gie mediche correlate all’obesità (diabete, ipertensione, apnee 
notturne). Fanno parte della chirurgia dell’obesità interven-
ti di tipo restrittivo o riduzione della capacità gastrica, come 
la Sleeve Gastrectomy (asportazione di una porzione dello sto-
maco) o il bendaggio gastrico, ed interventi di tipo malassor-
bitivo, che puntano invece ad ottenere una riduzione dell’as-
sorbimento intestinale di grassi e amidi responsabili dell’obe-
sità, come il by-pass gastrico o la diversione bilio-pancreati-
ca. Nei casi meno gravi, o al di sotto dei 13-14 anni di età, è 
spesso preferito l’utilizzo dei meno invasivi palloncini intraga-
strici, sia quello tradizionale posizionabile per via endoscopi-
ca sia il più moderno modello deglutibile. La ridotta invasivi-
tà della procedura laparoscopica consente una dimissione do-
po solo 3-4 giorni dall’intervento. n

alizzazione. Viene effettuata un’incisione nel solco posteriore 
dell’orecchio (non residuano dunque cicatrici visibili) e rimo-
dellata la cartilagine. Le pliche cartilaginee vengono assicura-
te con punti interni e l’intervento si chiude con l’applicazione 
delle suture esterne e di garze grasse e cotone coperte da un 
bendaggio morbido intorno alla testa, da mantenere per 48-
72 ore. Durante il mese successivo all’intervento è bene usa-
re una fascia morbida durante la notte per maggiore protezio-
ne da traumi sul cuscino durante il sonno. È anche possibile 
intervenire con il laser per creare curve e convessità che rical-
chino la forma più naturale possibile del padiglione auricola-
re; l’intervento di otoplastica laser avviene in day surgery, con 
anestesia locale associata ad una sedazione più o meno pro-
fonda, e il giovane paziente potrà quindi far ritorno a casa già 
dopo un paio d’ore. 

La chirurgia estetica infantile è operativa da anni, se pe-
rò la cheiloschisi e l’otoplastica sono pratiche ormai standar-
dizzate e ben collaudate, per la chirurgia bariatrica infantile è 
stato necessario stilare delle linee guida internazionali per re-
golamentare una tipologia di interventi in costante aumento 
di richieste, dovute al grave problema dell’obesità di cui sof-
frono proprio i bambini e gli adolescenti. Beninteso, i bistu-
ri non sono assolutamente indicati nei più frequenti casi di 
semplice sovrappeso, quasi sempre risolvibili seguendo una 
buona alimentazione, una regolare attività fisica ed uno sti-

IL RICORSO AL CHIRURGO PER RISOLVERE 
I PROBLEMI DI OBESITÀ INFANTILE 
È UN TREND AL RIALZO IN USA, MA ANCHE 
IN FRANCIA, DOVE SONO 
IN COSTANTE AUMENTO I PICCOLI OBESI.

Fino a qualche tempo fa 
realizzata in regime di 

ricovero, l’otoplastica è oggi 
una procedura ritenuta 

mini-invasiva e di rapida 
realizzazione.

La chirurgia bariatrica infantile 
può senz’altro favorire la perdita 
di peso in via definitiva e 
contemporaneamente un sensibile 
miglioramento dello stile di vita 
negli anni futuri.
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L
a cicatrice si forma quando l’organismo, 
in fase di guarigione, attiva un processo di 
ricostruzione della cute danneggiata, dopo 
che i tessuti iniziano a guarire per ritornare 
alla loro condizione naturale. Essa lascerà un 

segno sulla pelle che non si elimina del tutto ma potrà 
essere migliorato nel tempo con cure e trattamenti 
specifici come quelli a base di silicone. Le fasi 
principali del processo di cicatrizzazione sono tre:

1. Infiammazione, che dura fino a 5 giorni;
2. Proliferazione (3-4 settimane);
3. Maturazione, che fura fino a due o più anni;
Una cicatrice senza complicazione si presenta li-

scia, più chiara della pelle circostante e il tessuto di 
riparazione è di origine fibrotica.

In alcuni casi, però, la cicatrice evolve in modo 
anomalo diventando un vero e proprio handicap 
per il paziente. 

Possiamo distinguere due principali tipi di compli-
cazioni possibili:

• Cicatrice ipertrofica;
• Cicatrice cheloidea.
La cicatrice ipertrofica è caratterizzata da iper-

plasia semplice del tessuto connettivo fibroso di ripa-
razione, che non supera i limiti della lesione primiti-
va. Essa rimane in rilievo a causa dell’eccessiva pro-
duzione di collagene nei primi momenti di riparazio-
ne della lesione cutanea. Nel caso di cicatrice iper-
trofica, l’ispessimento della stessa si verifica a partire 
da 1-2 settimane dopo l’avvenuta guarigione della 
ferita. Non è molto difficile diagnosticare una cica-
trice ipertrofica, essa si presenta di colore violaceo o 
rossastro, è sensibile alla terapia ed è soggetta a re-
gressione spontanea. 

Questo tipo di cicatrice può avere diverse origi-
ni: a seguito di un intervento chirurgico, di punti di su-
tura mal eseguiti, dopo un’infezione localizzata o do-
po un’abrasione. 

La cicatrice cheloidea, è la più antiestetica. Es-
sa si differenzia da quella ipertrofica per la sua mag-
giore estensione, risulta essere molto più appariscen-
te ed istologicamente interessa tutto il derma. I che-
loidi sono il risultato di una sovrapproduzione di col-
lagene nel corso della guarigione patologica di una 
ferita. Dipendono dalla predisposizione individuale 
e possono formarsi anche in seguito a traumi insigni-
ficanti. Le cicatrici cheloidee sono più resistenti alla 
terapia e solitamente si manifestano più tardivamen-
te., dalle 4 alle 8 settimane dopo la guarigione del-

la ferita. In rari casi, le cicatrici cheloidee possono in-
sorgere anche in modo spontaneo (a differenza del-
la cicatrice ipertrofica), cioè senza alcuna ferita pre-
gressa. Tuttavia, l’evoluzione della cicatrice cheloi-
dea può avere una diversa evoluzione da persona a 
persona. 

Cerotto o gel, 
il silicone che risolve
Per la cura e la prevenzione di cicatrici ipertrofi-

che e cheloidee esistono diverse tipologie di tratta-
menti. Alcuni di essi possono funzionare o meno su 
un soggetto a seconda del tipo di cicatrice e/o di 
pelle. 

Tra i trattamenti più comuni e scientificamente te-
stati figura sicuramente l’applicazione per via topica 
del cerotto o del gel di silicone, che possono essere 
utilizzati non solo su ferite in via di guarigione come 
preventivi, ma anche su cicatrici cheloidee o ipertro-
fiche già formate e su cicatrici di vecchia data. 

Come funziona il silicone per il trattamento delle 
cicatrici? 

Il silicone contiene polimeri a catena lunga (po-
lisilossani), biossido di silicone e componenti volatili; 
è scientificamente provato che i suoi legami crociati 
sono efficaci a produrre una riduzione strutturale, di-
scromica e di spessore delle cicatrici. L’azione si rea-
lizza in 4 momenti. 

1. Aumento dell’idratazione dello strato corneo, 
con conseguente miglioramento della produzione 
dei fibroblasti e riduzione della produzione di colla-
gene: questo determina una cicatrice più morbida e 
piatta, consentendo la fisiologica traspirazione del-
la cute. 

2. Protezione del tessuto cicatriziale da contami-
nazione batterica, che stimolerebbe una eccessiva 
produzione di collagene nel tessuto stesso.

3. Modulazione dell’espressione dei fattori di cre-
scita tissutali.

La CR-Health è distributore ufficiale dei prodotti 
M-Technologies, in particolare Activ’m e Eurogel Plus, 
che si sono ampiamente dimostrati come il tratta-
mento ideale per le cicatrici. Infatti, i cerotti Activ’m 
ed il gel Eurogel Plus sono utili per: 

• Trattare efficacemente le cicatrici;
• Migliorare il loro aspetto estetico;
• Prevenire gli effetti indesiderati.
Activ’m è un cerotto trasparente in poliuretano ri-

LE CICATRICI: 
LA PREVENZIONE E LA CURA
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vestito in silicone che, attraverso la compressione 
esercitata sulla cicatrice, permette un appiattimen-
to ed un miglioramento della stessa. Con Activ’m la 
cicatrice si attenua, il tessuto cicatrizzato diventa più 
elastico e liscio. Disponibili in quattro formati diversi, 
questi cerotti sono capaci di ridurre l’estensione del-
la cicatrice sin dalle prime tre settimane di applica-
zione. Sono semplici da utilizzare, trasparenti e facil-
mente rimovibili grazie al gel di silicone e si adattano 
perfettamente alle condizioni anatomiche. I cerotti 
Activ’m possono essere utilizzati sia a scopo preventi-
vo su ferite chiuse ed in via di guarigione per evitare 
che si creino cicatrici vistose e/o ipertrofiche, sia su 
cicatrici di vecchia data.

Eurogel Plus è un gel di silicone a base di polisilos-

sano formulato per la prevenzione ed il trattamento 
delle cicatrici infiammate, ipertrofiche e cheloidee 
e per modificarne l’aspetto. Eurogel Plus è adatto a 
tutte le superfici cutanee, soprattutto quelle più sen-
sibili come il viso. Dopo la sua applicazione, questo 
gel forma una pellicola protettiva ed invisibile. Il sili-
cone con cui esso è stato formulato permette il man-
tenimento dell’idratazione cutanea, riducendo così 
la produzione eccessiva di collagene. Eurogel Plus si 
asciuga rapidamente, non unge e migliora l’aspetto 
di vecchie e nuove cicatrici. 

Tutti i prodotti M-Technologies sono arricchiti di vi-
tamina E, in grado di accelerare il processo di cica-
trizzazione grazie alla stimolazione indotta della rico-
struzione del tessuto cutaneo. 
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Nel periodo del cambio di stagione le 
castagne sono una preziosa risorsa perché 

ci donano forza e vitalità, aiutandoci a 
compensare gli squilibri 

di nutrienti fondamentali 
e sali minerali ma anche 
ricaricando le energie dopo 
l’attività fisica e sportiva

di Elisa Provantini

La castagna, bontà 
e salute d’autunno

Mangiare castagne con Mangiare castagne con 
moderazione aiuta a prevenire moderazione aiuta a prevenire 
le malattie cardiovascolari e, le malattie cardiovascolari e, 
grazie agli acidi grassi insaturi, a grazie agli acidi grassi insaturi, a 
combattere i radicali liberi con un combattere i radicali liberi con un 
effetto antiossidante.effetto antiossidante.
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N
ell’antica Grecia le castagne erano talmente ap-
prezzate da essere chiamate “ghiande di Dio”, in-
fatti i Greci ben ne conoscevano le numerose pro-
prietà benefiche per l’organismo. Il nome attuale ita-
liano è invece di derivazione latina e risale proba-

bilmente a una località dell’Asia Minore, Castanea, da cui ve-
nivano le qualità più pregiate di questo frutto. Sono molte-
plici i benefici dati dall’assunzione delle castagne. Per molto 
tempo sono state ricercate soprattutto per il loro potere sazian-
te, tanto che il castagno era detto “albero del pane”: consuma-
te fresche o sotto forma di farina, infatti, potevano sostituire 
il pane e... riempire la pancia dei meno abbienti a buon mer-
cato! Il loro valore nutrizionale è paragonabile a quello del pa-
ne integrale. D’altro canto va detto che le castagne sono frut-
ti relativamente calorici, fornendo circa 120 kcal per 100 gram-
mi di parte edibile se consumate bollite, ma sfiorando le 200 kcal 
nell’apprezzatissima versione “caldarroste”. 

Castagne e marroni,
uguali non sono
Oltre a saziare molto anche per l’elevato contenuto di carboi-

drati, le castagne, se cotte bene a causa della presenza di ami-
do, sono molto digeribili e grazie alle fibre contribuiscono al 
buon funzionamento dell’intestino e al mantenimento di li-
velli normali di colesterolo nel sangue, oltre a tenere stabile la 
glicemia. Inoltre, ricaricano le energie mentali e fisiche gra-

zie alla loro ricca composizione in minerali, come il potassio, 
indispensabile per una corretta contrazione muscolare oltre 
a proteggere il cuore, e il fosforo che contribuisce al traspor-
to cellulare dell’energia grazie alla molecola di ATP e sostiene 
il sistema nervoso. Non vanno poi dimenticate le vitamine B2 
e la PP, fondamentali per la salute dei tessuti, la B3 o niacina, 
che potenzia la memoria e contrasta l’ansia, e l’acido folico 
o vitamina B9, fondamentale in gravidanza per un sano svi-
luppo del feto, che favorisce la produzione dei globuli rossi e 
contrasta l’anemia. Molti i grassi presenti nella castagna, ben 
l’80% sono quelli insaturi (44% di acido oleico, più omega 3 
e omega 6), che agiscono con effetto antiossidanti contro i ra-
dicali liberi e abbassando il colesterolo LDL (il cattivo) a fa-
vore dell’HDL (il buono). Ecco perché le castagne sono par-
ticolarmente indicate quando si richiede un aumento del fab-
bisogno di energia e nei cambi di stagione. Non contenendo 
glutine, le castagne possono essere consumate anche dai celia-
ci, sia al naturale che come farina base per dolci, pasta e ricet-
te varie. Un normale consumo di castagne non presenta parti-
colari controindicazioni, se non quelle legate al contenuto di 
zuccheri (sconsigliate ai diabetici o a chi ha problemi di obesi-
tà) e soprattutto di amido  (oltre 25 g su 100 g): al pari delle 
patate, infatti, un consumo eccessivo è assolutamente da evita-
re per chi soffre di disturbi gastrointestinali, aumentando il ri-
schio di sindrome del colon irritabile, effetti peraltro contrastabi-
li consumando le castagne insieme a felce dolce e liquirizia, ®

Le castagne sono buone 
e fanno bene, ma è 
importante ricordare sempre 
il loro elevato contenuto 
nutrizionale.
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Ma non solo buone a tavola, le castagne infatti – grazie al-
le loro proprietà antiossidanti, rigeneranti e rivitalizzanti – si 
rivelano alleate preziose per la beauty routine, tanto che trat-
tamenti che le vedono protagoniste sono offerti da molte SPA 
e centri termali. Per le appassionate del fai da te, l’autunno è 
inoltre l’occasione per realizzare in casa scrub e maschere per 
il viso dai risultati sorprendenti. Chi ha la pelle grassa e soffre 
del fastidioso “effetto lucido”, troverà un valido aiuto nel frut-
to del castagno, ricco di potassio, grazie alle sue ottime pro-
prietà astringenti, disinfettanti e seboregolarizzanti. La ma-
schera si ottiene a partire da una ventina di castagne ben bol-
lite e ridotte in purè denso con uno schiacciapatate, da me-
scolare con tre cucchiaini di miele o yogurt magro bianco e 
due spicchi d’arancia e frullando il tutto. Si stende il compo-
sto sul viso lasciandolo in posa per una ventina di minuti e ri-
muovendo poi l’impacco con acqua tiepida. Chi al contra-
rio ha ancora la pelle secca, residuo dell’abbronzatura estiva, 
può regalarsi una pelle più levigata, morbida e uniforme gra-
zie a uno scrub di castagne. Si versa in un contenitore 20 goc-
ce di olio di mandorle dolci o cinque cucchiaini di olio evo, 
aggiungendo due cucchiai di farina di castagne e mischiando 
bene, prima di applicare lo scrub sulla pelle umida massag-
giando con una leggera pressione e movimenti circolari. Pro-
vare per credere! n

non a caso ingredienti comunemente presenti nelle tisane.
Come detto in apertura, le castagne sono conosciute e ap-

prezzate fin dall’antichità, non deve pertanto stupirci che solo 
in Italia se ne contino ben 300 varietà! In realtà il maggior cri-
terio distintivo, noto a tutti, riguarda castagne e marroni: le ca-
stagne sono più piccole e di un colore più chiaro, se ne trovano 
di più nel riccio, mentre i marroni sono più grandi e all’interno 
del riccio se ne trovano al massimo 2-3. La maggior parte delle 
varietà di entrambi nasce a livello locale e prende quindi diret-
tamente il nome della zona o della località in cui è nata: tra le 
più pregiate, quelle di Montella e del Monte Amiata (IGP), non-
ché quella di Vallerano (DOP). Tra i marroni vanno citati gli 
IGP del Mugello e di Castel del Rio, e il DOP di San Zeno. Il pe-
riodo migliore per acquistarle e consumarle fresche va da metà 
settembre a inizio novembre, anche se alcune varietà possono tro-
varsi in commercio per periodi lievemente più lunghi. 

LE CASTAGNE SI POSSONO PREPARARE IN TANTI 
MODI: ARROSTITE SUL FUOCO, BOLLITE, AL 
MICROONDE, COTTE AL FORNO E ASSOCIATE A 
DIVERSI TIPI DI CARNE, PESCE E VERDURE.

Le castagne inoltre, ricaricano le energie mentali e fisiche 
grazie alla loro ricca composizione in minerali, come il 
potassio, indispensabile per una corretta contrazione 
muscolare oltre a proteggere il cuore.
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“A
bbiamo finalmente raggiunto la 
perfezione nel filler” Perché un 
aggettivo cosi forte? È un prodotto 
realmente completo non solo a 
livello tecnico nella complessità 

delle sue caratteristiche, ma perfetto a livello di 
maneggevolezza, e resa sul paziente. 

Quando esce un prodotto nuovo, è normale esal-
tarne le sue caratteristiche fino a farlo diventare un 
qualcosa di innovativo mai visto sul mercato. La real-
tà vera è che, in questo settore, raramente si assiste a 
vere novità. 

Questa volta invece abbiamo realmente raggiun-
to quella che secondo me, rappresenta il reale cam-
biamento nel mondo della medicina estetica, e che 
rappresenta la chiave del successo di noi Professio-
nisti del settore. La medicina estetica sta cambian-
do e sta cambiando il modo di approcciare al Pa-
ziente . I trattamenti mirati ad un solo distretto ana-
tomico si fanno sempre più rari e le esigenze di ave-
re un risultato globale è sempre più richiesto. Spes-
so però ci si trova ad effettuare un trattamento in 
una zona con la richiesta poi, da parte del pazien-
te, di trattare anche altre aree per armonizzare l’in-
terezza del volto chiedendo una correzione di un al-
tro distretto e spesso il prodotto usato è inadegua-
to . Non si può pensare di iniettare un prodotto per le 
labbra per volumizzare uno zigomo o per correggere 
un profilo nasale. Questo porta ad un aumento del 

Y SOLUTION
IL FILLER CHE NON C’ERA 

ADESSO C’È!  
Un prodotto a base di acido ialuronico veramente NUOVO, 

con caratteristiche INNOVATIVE 

A cura del Dott. Francesco Calvani
Chirurgo maxillo facciale

PRIMA DOPO
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costo del trattamento considerevole che non sempre vie-
ne accettato. Avere quindi nella nostra pratica un prodot-
to che ci permetta di trattare più aree del volto come il na-
so poi un labbro e un mento oppure trattare uno zigomo e 
poi definire un naso oppure un labbro era quasi impossibi-
le fino ad oggi. 

LG CHEM è riuscita a dar vita, modificando la tecno-
logia esistente, a qualcosa che cambierà realmente l’at-
tuale panorama dei prodotti iniettivi a base di acido 
ialuronico. 

YVOIRE nasce tanti anni fa come acido ialuronico cross 
linkato con tecnologia bifasica, completamente diver-
sa dalla stragrande maggioranza dei prodotti presenti sul 
mercato, più ostica da capire, ma se compresa a pieno, 
difficile poi da abbandonare. 

Forza volumizzante, elevata elasticità, bassissima tossici-
tà data da una pressoché inesistente percentuale di BDDE, 
lo avevano definito il filler che non migra, dove lo metti sta, 
con una grande capacità di riuscire a plasmarlo nei tessu-
ti una volta iniettato, aveva però, soprattutto all’inizio, un 
solo difetto: la sua coesività. Essendo un bifasico, avendo 
una molecola molto molto importante come grandezza, la 
sua viscosità poteva dar fastidio a chi, venendo da un mo-
nofasico, non tollerava troppo la difficoltà nell’infiltrazione 
del prodotto che poteva risultare duro o comunque poco 
maneggevole. 

Molto apprezzato dalle pazienti, riesce a dare una 
sensazione piacevole e di totale naturalezza su ogni di-
stretto trattato, labbra piene e carnose al tatto con un ri-
sultato ben definito e stabile, correzione del naso e pun-
ta sostenuta, profilo mandibolare definito e mento ben 
proiettato, grazie alle sue caratteristiche uniche è in gra-
do di sollevare realmente i tessuti (effetto lifting) e di con-
ferire struttura e sostegno garantendo una stabilità a lun-
go tempo.

Ad oggi vi posso affermare che abbiamo un prodotto 
estremamente volumizzante, elastico, fluido, maneggevo-
le, duraturo e soprattutto performante. Ha una resa 
tale, che quello che facevamo prima con due fiale 
oggi, riusciamo a farlo con 1. Per di più hanno cre-
ato una siringa in vetro, il che ne aumenta la qua-
lità conservativa tutto ciò si traduce in un prodot-
to diverso che non esisteva e che tutti noi abbiamo 
sempre cercato. Ciò che risalta all’occhio e la resa 
del prodotto. Una profiloplastica con un solo filler? 
Era veramente impensabile anche in mani esperte. 

Uno dei trattamenti dove si richiede più prodot-
to è la ridefinizione mandibolare  jawline. Questo 
trattamento richiede molto volume specialmen-
te nelle seconde classi dento-scheletriche. Con y-
Solutions 720 si può trattare questo distretto con ri-
sultati eccezionali usando meno prodotto rispet-
to ad un filler volumetrico monofasico  e con lo 
stesso prodotto si può poi trattare il labbro e il na-
so. Allo stato attuale non esiste un prodotto che ti 
permette di trattare tutte le aree del volto aven-
do il massimo della resa del volume  e dell’elastici-

tà. La coesivita è notevole e ci si accorge subito della dif-
ferenza. Inoltre y-solution 720 ti permette di avere un ri-
sultato duraturo nel tempo e una sicurezza  per la tecno-
logia ed il bassissimo quantitativo di BDDE, che non è da 
sottovalutare. 

Alto G’, alta coesività e ottima iniettabilità. Plasmabile 
nei tessuti, non migra e duraturo. 

PRIMA DOPO
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L
a geniale intuizione del dottor Edward Bach nacque 
dal presupposto che per ogni malattia esista un certo 
stato d’animo, presto però egli dedusse che è esatta-
mente il contrario: ad ogni stato d’animo corrispon-
de una malattia. Si dedicò perciò, negli anni Venti e 

Trenta del secolo scorso, alla ricerca e identificazione dei chiari 
profili umani che posso essere causa ed origine dei vari males-
seri di cui quasi tutti noi soffriamo. Iniziò così ad avere la per-
cezione dell’energia curativa di alcune piante ed erbe e, quan-
do nel 1928 si trasferì dall’Inghilterra, dove esercitava la pro-
fessione medica, al natio Galles, nelle campagne incontamina-
te di quelle antiche e silenziose terre si sforzò di “ascoltare” l’e-

nergia dei fiori che lo circondavano, cercando di capire a quali 
stati emozionali negativi fossero collegabili. I vecchi strumenti 
di ricerca, come il microscopio e gli esami di laboratorio, ser-
vivano a ben poco: il dottor Bach si affidava infatti totalmente 
alle sue sensazioni. La sua ricerca minuziosa è durata anni, co-
stellata da derisioni e difficoltà da parte soprattutto del mon-
do accademico, che in larga parte disconosceva la validità del-
la sua opera. Lungi dal lasciarsi scoraggiare, proseguì con tota-
le dedizione verso ciò che considerava la sua “missione”, e co-
sì facendo nel 1932 completò i “suoi” Fiori, dividendoli in 7 
gruppi collegati a modi differenti di vivere la vita.

Bach sperimentò personalmente l’efficacia dei rimedi flo-

Esattamente novant’anni fa il dottor Bach terminava il suo percorso di ricerca 
attraverso l’omeopatia per approfondire la relazione fra malattie croniche e 

atteggiamento mentale, completando il bouquet dei suoi omonimi e oggi celebri 
“Fiori” divisi in sette gruppi collegati a modi differenti di vivere la vita

a cura della Redazione

I fiori della salute,
fisica e mentale

FITOTERAPIA
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reali, studiando il metodo più naturale possibile per trasferi-
re le proprietà guaritrici dei fiori ai rimedi imbottigliati. Rea-
lizzò così il sistema che ancora oggi viene seguito: i fiori ven-
gono raccolti in campi incontaminati nel momento di massi-
ma fioritura, quando il loro potenziale energetico raggiunge il 
culmine, e all’alba quando vi sono le prime gocce di rugiada, 
quindi vengono disposti direttamente in una bacinella d’ac-
qua di sorgente e lasciati esposti al sole per 4-5 ore. Con que-
sto trattamento il fiore trasmette le sue proprietà all’acqua, 
che viene filtrata e aggiunta a una quantità pari di brandy, co-
me conservante naturale derivante dalla vite. La gradazione 
alcolica è molto bassa, sufficiente per una buona conservazio-

ne. In totale i rimedi floreali realizzati da Bach sono 38, a cui
si aggiunge il Rescue Remedy composto da un gruppo di 5 

fiori adatti nei casi di pronto soccorso (shock improvvisi, liti-
gi violenti, attacchi di panico,

convulsioni, febbre alta). Ogni rimedio può essere assun-
to singolarmente o miscelato con altri fiori che lavorano sul 
disagio a cui occorre porre rimedio. Sono adatti per tutte le 
età, non hanno controindicazioni e non interferiscono con 
eventuali terapie allopatiche (la comune farmacologia). Il ful-
cro della floriterapia di Bach è basato sul principio che il no-
stro Io racchiude in sé un potenziale illimitato insito nella vi-
ta stessa, perciò anche negli stati emotivi più bassi e nega- ®

Bach sperimentò Bach sperimentò 
personalmente l’efficacia dei personalmente l’efficacia dei 

rimedi floreali, studiando il rimedi floreali, studiando il 
metodo più naturale possibile metodo più naturale possibile 

per trasferire le proprietà per trasferire le proprietà 
guaritrici dei fiori ai rimedi guaritrici dei fiori ai rimedi 

imbottigliati.imbottigliati.

Nelle campagne 
incontaminate del Galles 
il dottor Bach si sforzò di 
“ascoltare” l’energia dei 
fiori che lo circondavano, 
cercando di capire a quali 
stati emozionali negativi 
fossero collegabili.
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Pino silvestre, Olmo inglese, Castagno dolce, Latte di gallina, 
Salice giallo, Quercia, Melo selvatico. 

7) Preoccupazione eccessiva per gli altri. Fiori collegati: 
Cicoria selvatica, Verbena, Vite, Faggio, Acqua di roccia (non 
è un vegetale, ma acqua di montagna raccolta nel Galles).

I Fiori ci aiutano nei periodi di cambiamento (trasferi-
menti, scuola, lavoro, passaggi stagionali) nelle depressio-
ni, nell’elaborazione di un lutto, nel recupero post-traumati-
co di qualsiasi genere, fisico o psicologico, per affrontare me-
glio una malattia, per stemperare rabbia e rancore, per prova-
re a cambiare la nostra vita quando ne avvertiamo il bisogno. 
Curano la persona e non il sintomo, hanno la capacità di ci-
catrizzare vecchie ferite, sciogliere i blocchi emotivi, donar-
ci nuova vitalità. Con i suoi studi e le sue ricerche durate una 
vita intera il dottor Edward Bach ci ha lasciato un dono pro-
fondo e prezioso. n

tivi questa Forza Interiore resiste sia pure in latenza. I rime-
di floreali stimolano la nostra energia vitale potenziandone gli 
effetti, e questa azione si riflette in noi a livello fisico, mentale 
e spirituale: recuperiamo benessere, positività, creatività, spiri-
to di iniziativa, elasticità di idee e nei movimenti.

Sette gruppi,
sette aiuti preziosi
Vediamo in dettaglio i 7 gruppi di Bach.
1) Paura. Fiori collegati: Mimolo giallo, Pioppo tremulo, 

Mirabolano, Eliantemo, Ippocastano rosso.
2) Incertezza. Fiori collegati: Piombaggine, Scleranthus 

(Centigrani), Genzianella autunnale, Ginestra, Carpino bian-
co, Avena selvatica.

3) Poco interesse per il presente. Fiori collegati: Clematis 
(Vitalba),

Caprifoglio, Rosa canina, Ulivo, Ippocastano bianco, Se-
nape selvatica, gemme di Ippocastano. 

4) Solitudine. Fiori collegati: Violetta d’acqua, Impatiens, 
Brentolo. 

5) Ipersensibilità alle influenze esterne. Fiori collegati: 
Agrimonia, Cacciafrebbre, Noce, Agrifoglio.

6) Scoraggiamento e disperazione. Fiori collegati: Larice, 

I FIORI POSSONO ESSERE ASSUNTI ANCHE SENZA 
GUIDA, MA PER EQUILIBRARE UN MALESSERE 
RADICATO È NECESSARIA LA COMPETENZA DI UN 
NATUROPATA O FLORITERAPEUTA.

I Fiori ci aiutano nei periodi di cambiamento, 
curando la persona e non il sintomo.

L’Impatiens L’Impatiens 
(balsamina) è un (balsamina) è un 
valido aiuto contro il valido aiuto contro il 
senso di solitudine che senso di solitudine che 
attanaglia sempre attanaglia sempre 
più persone.più persone.
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LE NOVITÀ DELLA MEDICINA 
ESTETICA 2022 

Parla Emanuele Bartoletti, presidente del 43° congresso 
della Società Italiana di Medicina Estetica SIME 2022

L
a medicina estetica ha vissuto un vero e 
proprio boom di richieste dalla riapertura degli 
ambulatori, ma questi due anni non sono stati 
tanto improntati alle novità, quanto piuttosto al 
consolidamento di esperienze, che gli esperti del 

settore si apprestano a condividere durante i tre giorni 
del congresso della Società Italiana di Medicina Estetica 
(SIME), in programma al Centro Congressi Rome Cavalieri 
dal 13 al 15 maggio. E oltre alla messa a punto di nuove 

terapie e protocolli di trattamento, verranno presentate le 
nuove generazioni di strumenti e prodotti, indispensabili 
nella ‘tavolozza’ della medicina estetica. “Perché i 
medici estetici ‘veri’ – ricorda il professor Emanuele 
Bartoletti, Presidente della Società Italiana di Medicina 
Estetica – non si limitano a ‘’fare filler e tossina botulinica, 
ma utilizzano tutte le terapie che sono proprie di questa 
branca specialistica; l’indicazione più appropriata per la 
corretta terapia, che, ricordo, deve essere programmata 
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solo dopo un check up di medicina estetica, effettuata 
con la giusta metodologia, consente di ottenere risultati 
validi, naturali, limitando al minimo le complicanze”. 

La medicina estetica è fatta di tante terapie, ognuna 
delle quali ha una finalità ben precisa. “Le superfici, il co-
lore della cute e i volumi del corpo – afferma il professor 
Bartoletti - devono essere sempre considerati tutti quan-
ti insieme. È impensabile che un medico estetico, per mi-
gliorare la qualità della pelle, faccia solo filler, tralascian-
do peeling e laser, perché questo vuol dire non prendere 
in carico il paziente in maniera completa e corretta, ma 
‘vendergli’ dei trattamenti che qualche volta sono anche 
fuori indicazione. Questi tre aspetti vanno considerati tut-
ti contemporaneamente se si vuole ambire al miglior ri-
sultato. Che deve essere quanto più possibile ‘naturale’ e 
gradevole. Tutte le terapie effettuate in medicina estetica 
inoltre devono essere sostenute da sperimentazioni clini-
che rigorosamente pubblicate su riviste scientifiche e de-
vono essere offerte da medici estetici preparati, che ab-
biano seguito un percorso formativo e conoscano bene 
macchinari e terapie da utilizzare, ma soprattutto, ripeto, 
che sottopongono il paziente ad un check up completo 
di medicina estetica”. 

Sempre più importante è anche la valenza socia-
le della medicina estetica. “Oltre alle Breast Unit e alle 
Obesity Unit, che dovrebbero comprendere sempre an-
che la presenza di un medico estetico, una cosa impor-
tantissima che fa la medicina estetica è anche quella di 
screenare e intercettare una serie di patologie. Durante il 
check up di medicina estetica ci capita spesso di scopri-
re melanomi e altri tumori della pelle, cheratosi attiniche, 
insufficienze venose degli arti inferiori, casi di ipertensio-
ne arteriosa; la medicina estetica insomma, come effetto 
‘collaterale’ permette anche di contribuire alla diagnosi 
precoce di molte patologie”.
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FITNESS

Praticato in tutto il mondo da milioni di appassionati, questo sistema 
di fitness brevettato nel terzo millennio si propone come una 

vera e propria filosofia dell’esercizio fisico, ma anche come sport agonistico 
di fitness, con allenamenti multidisciplinari ad alta intensità

di Gelsomina Parisse

CrossFit, il fitness 
ad alta intensità

Il CrossFit consiste Il CrossFit consiste 
nello svolgere nello svolgere 

movimenti movimenti 
funzionali ad funzionali ad 
alta intensità alta intensità 

costantemente costantemente 
variati.variati.
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I
deato alla metà degli anni Settanta dal ginnasta Greg 
Glassman e dalla moglie Lauren Jenai, il CrossFit co-
nobbe un tale successo negli USA che all’inizio del 
nuovo millennio divenne un vero e proprio marchio 
registrato, la CrossFit™ Inc. Oggi è praticato da non 

meno di 5 milioni di persone in oltre 13.000 palestre affilia-
te, la metà delle quali negli USA. In realtà il numero dei pra-
ticanti è sicuramente assai più elevato, in quanto molti svol-
gono comunque allenamenti quotidiani completi o “WOD” 
(Workout Of the Day) in strutture non ufficiali. “Sempre va-
rio”, “Alta intensità”, “Movimenti funzionali”: potremmo ri-
assumere così le parole d’ordine del CrossFit! La varietà degli 
esercizi (più di una cinquantina!) mantiene alti attenzione ed 
impegno senza annoiare. L’alta intensità su cui si basa ogni se-
duta accelera notevolmente il metabolismo, aiutando anche a 
perdere peso oltre a tonificare il corpo. I movimenti funziona-
li coinvolgono più distretti muscolari ed articolazioni e si re-
alizzano con contrazioni che vanno dal centro all’estremità. I 
movimenti funzionali e quelli ad alta intensità, grazie alla loro 
elevata risposta neuroendocrina, sono efficaci per raggiungere 
quasi tutti i risultati sperati per la forma fisica. Pliometria, po-
werlifting, ginnastica, sollevamento kettlebell, ginnastica arti-
stica, voga, strongman e altri esercizi vengono effettuati utiliz-
zando attrezzature provenienti da diverse discipline, come box 
pliometriche, bilanceri, manubri, anelli, bar pull-up, cor-
da per saltare, kettlebell, palle mediche, vogatori, ecc. Insom-
ma, un metodo di allenamento completo che si basa su un 
mix di diverse discipline sportive, dalla ginnastica alla corsa, 
dal sollevamento pesi agli esercizi a corpo libero. Alcuni eser-

cizi? Saltare la corda, fare sollevamento pesi, arrampicarsi alla 
fune, fare trazioni alla sbarra, remare, correre, saltare, lanciare 
la palla medica, trasportare del peso, ecc. Con il CrossFit non 
si allenano così i singoli muscoli ma tutto il corpo, per fornire 
una preparazione generale che consenta al fisico di migliorare 
in modo omogeneo e proporzionato. Gli esercizi sono infat-
ti multiarticolari, perché ogni movimento sollecita più grup-
pi muscolari, a differenza dei classici esercizi di tonificazione 
muscolare concepiti per sollecitare un solo muscolo alla vol-
ta. Tra gli obiettivi del CrossFit vi è quello di preparare chi lo 
pratica ad ogni sfida fisica, allenando tutte le abilità fisiche 
riconosciute. 

Velocità e intensità
per eseguire gli esercizi
L’ambiente in cui si svolge l’attività CrossFit è un box do-

ve ogni giorno si pratica un allenamento diverso dal giorno 
precedente. La seduta di lavoro quotidiana è chiamata come 
già detto WOD (Workout Of the Day) perché comprende l’in-
sieme degli esercizi del giorno. Un allenamento viene di rego-
la suddiviso in 4 fasi:

1 - Riscaldamento.
2 - Tecnica.
3 – WOD vero e proprio.
4 – Defaticamento (stretching).
Come in tutte le attività fisiche, il riscaldamento è indi-

spensabile per affrontare al meglio l’allenamento ed evitare 
infortuni muscolari. È seguito dalla fase dedicata alla tecnica, 
importantissima per eseguire in maniera corretta gli eser- ®

Questa disciplina Questa disciplina 
permette di ottenere permette di ottenere 

buoni risultati dal punto di buoni risultati dal punto di 
vista del dimagrimento e vista del dimagrimento e 

per tonificare il corpo.per tonificare il corpo.
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ble), invece, prevede di effettuare, entro un tempo prestabi-
lito, il maggior numero possibile di ripetizioni di uno o più 
esercizi, singolarmente o strutturati in un circuito. Infine, il 
metodo EMOM (Every Minute On Minute) è una sorta di al-
lenamento ad intervalli: il lavoro inizia sempre ad ogni scoc-
care del minuto/i, all’interno del minuto o dei minuti vi è un 

tempo di lavoro e un tempo di recupero, chenon 
è altro che il tempo rimanente all’interno del mi-
nuto o dei minuti stessi. Una volta concluso il 
WOD, bisogna allungare i muscoli, notevolmen-
te stressati, con lo stretching. Il modello CrossFit 
consiglia 3 giorni di allenamento seguiti da un 
giorno di riposo, il sistema più efficiente per au-
mentare sia l’intensità sia il recupero, tuttavia 
può essere anche adottato lo schema comune di 5 
giorni di allenamento e 2 giorni di riposo (week-
end), che ormai condiziona la maggior parte del-
le abitudini settimanali.

Il CrossFit ha delle controindicazioni e non 
può essere praticato da tutti. In particolare, es-
sendo svolto ad intensità elevata, è sconsiglia-
to alle persone con cardiopatie gravi. Inoltre, 
c’è una percentuale abbastanza elevata di rischi 
di infortuni dovuti a stanchezza muscolare e a 
una tecnica sbagliata. n

cizi: l’istruttore mostrerà come eseguire i movimenti in ma-
niera fluida e pulita, una tecnica di esecuzione corretta è in-
fatti fondamentale per affrontare al meglio l’allenamento ve-
ro e proprio. Nel WOD propriamente detto l’istruttore pre-
para una serie di esercizi da eseguire in maniera continuativa, 
seguendo la regola dell’alta intensità: in un tempo prestabilito 
(dai 5 ai 30 minuti) gli esercizi devono essere ripetuti più vol-
te possibile, senza mai fermarsi, dando il massimo e mante-
nendo sempre un ritmo elevato. Lo scopo di qualsiasi WOD 
è quello di eseguire una certa quantità di esercizi il più velo-
cemente possibile. Tale esecuzione può avvenire secondo me-
todi differenti. Il metodo AFAP (As Fast As Possible) consiste 
nell’eseguire un prestabilito numero di ripetizioni nel minor 
tempo possibile. Il metodo AMRAP (As Many Reps As Possi-

Il CrossFit è Il CrossFit è 
un metodo di un metodo di 
allenamento allenamento 

completo che si completo che si 
basa su un mix basa su un mix 

di diverse discipline di diverse discipline 
sportive.sportive.

IL CROSSFIT È DEFINITO “LO SPORT DEL FITNESS” 
ED È UN PROGRAMMA DI RAFFORZAMENTO 
E CONDIZIONAMENTO FISICO MIRATO AD 
ACQUISIRE BENESSERE COMPLETO E GENERALE.

FITNESS

È praticato da non meno di 5 È praticato da non meno di 5 
milioni di persone in oltre 13.000 milioni di persone in oltre 13.000 
palestre affiliate, la metà delle palestre affiliate, la metà delle 
quali negli USA.quali negli USA.
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IL ROSA CHE FA BENE

2

3

SCEGLI LAURETANA, SOSTIENI LA RICERCA SCIENTIFICA.

Consigliata a chi si vuole bene.

Sostieni così, insieme a Lauretana, 
Pink is good, il progetto di Fondazione 
Umberto Veronesi dedicato alla lotta 
ai tumori femminili. 

Inquadra il QR-Code dedicato 
e scopri i consigli per vivere 
in salute all’insegna dei corretti 
stili di vita e della prevenzione.

1 Per tutto l’autunno, 
cerca al supermercato 
la speciale confezione rosa.

Segui la leggerezza www.lauretana.com

#ilrosachefabene



 

È TEMPO DI DETOX, 
CON LAURETANA! 

“D
etox” è un termine ormai in voga 
anche nel nostro Paese, ma per 
chi ancora non ne conoscesse il 
significato vuol dire “disintossicare” 
e, attraverso il suo abbreviativo 

anglosassone, identifica il processo di purificazione del 
nostro fisico (e della nostra mente) dalle tossine. 

Di solito, è il nostro organismo, attraverso fegato, intesti-
no e altri organi, a eliminare le tossine, ma quando si de-
positano in eccesso nei tessuti risultano impossibili da smal-

tire tutte naturalmente. In questo caso è necessaria un’a-
zione da parte nostra, che ci aiuti a ristabilire l’equilibrio, 
restituendo al metabolismo il corretto ritmo fisiologico e ri-
ducendo i radicali liberi. La prima regola è senza dubbio: 
idratarsi con costanza. 

Acqua Lauretana è un prodotto naturale al 100%, sor-
ge nell’area idrogeologica del ghiacciaio del Monte Ro-
sa, a oltre 1000 metri di altezza s.l.m., in una zona priva di 
insediamenti industriali e agricoli. Autentico dono delle ci-
me alpine scende dalle montagne, attraversando un an-
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tico letto granitico sotterraneo, che ne preserva l’integrità, 
mantenendo inalterate le sue caratteristiche straordina-
rie, fino a giungere nelle case dei veri amanti del benesse-
re. Nel mezzo, un processo di imbottigliamento studiato al 
meglio per custodire questo bene prezioso e la sua purez-
za microbiologica originaria. 

Acqua Lauretana è ideale per l’idratazione perché ope-
ra un’importante funzione detox. Promuove il ricambio idri-
co del corpo, permette una funzionalità renale ottimale, 
mantiene idratati i tessuti del corpo, donando elasticità e 
freschezza alla pelle. Grazie al suo pH leggermente acido 
favorisce inoltre l’armonia dei processi digestivi, dote che 
la rende ideale durante e dopo i pasti.

Simbolo d’eccellenza Made in Italy nel mondo, Laure-
tana è l’acqua più leggera d’Europa con soli 14 mg/l di re-
siduo fisso. Grazie alla sua purezza e ai pochi minerali con-
tenuti, è perfetta per chi conduce uno stile di vita sano, 
dalla famiglia allo sportivo, dalla donna in gravidanza al 
neonato.

Bere acqua Lauretana, per tutto l’autunno, sarà un’ul-
teriore occasione di benessere, non solo per se stessi, ma 
anche per gli altri. Presso tutti i negozi e supermercati d’Ita-
lia, acquistando le speciali confezioni rosa di Acqua Lau-
retana con l’etichetta Pink is good sarà possibile sostenere 
concretamente la ricerca di Fondazione Umberto Verone-
si, poiché parte dei proventi derivanti dalla vendita saran-
no utilizzati per finanziare la ricerca sul tumore al seno.
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Le parole (difficili) 
della Medicina Estetica

CROSS-LINKATO (O 
RETICOLATO). Acido ialuronico 
trattato in laboratorio e unito a speciali 
composti che lo rendono meno 
attaccabile e degradabile da parte delle 
ialuronidasi, cioè dagli enzimi specifici 
presenti nel nostro organismo. L’effetto 
riempitivo/volumizzante/biostimolante 
del filler dura perciò più a lungo rispetto 
al normale acido ialuronico lineare. 

DAY SURGERY. L’insieme degli 
interventi di chirurgia e medicina 
estetica, più o meno invasivi, che pur 
essendo eseguiti in sala operatoria o in 
ambulatorio chirurgico come procedure 
strettamente mediche non richiedono 
un ricovero post-operatorio e quindi 
consentono la dimissione in giornata, 
salvo diversa indicazione del medico 
che potrà eventualmente disporre 
o suggerire un pernottamento nella 
struttura.

DERMOABRASIONE. Consente 
di migliorare le irregolarità della pelle 
eliminando lo strato più superficiale 
della cute e donandole un aspetto più 
levigato e regolare, mediante l’uso di una 
spazzola metallica o di una fresa (testina 
diamantata a superficie ruvida) collegate 
a un micromotore. In passato era usata 

Molti termini tecnici e scientifici di largo impiego in medicina e chirurgia 
estetica possono essere di difficile comprensione per chi non abbia 

specifiche competenze. Vi spieghiamo quelli che più frequentemente compaiono in 
articoli e interviste, in termini chiari e comprensibili a tutti

soprattutto per la correzione di cicatrici 
ed esiti di acne, l’eliminazione delle rughe 
superficiali intorno alle labbra e sulle 
guance, la rimozione dei tatuaggi e il 
trattamento delle pigmentazioni cutanee, 
oggi per tutte queste utilizzazioni le viene 
preferito il laser resurfacing, più rapido, 
efficace e meno invasivo.
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