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i calorie, ('(in queste ac-
corte//^ e l'aiulo del chi-
rurgo ho deciso di riina-
n e re sexy fino a t a r d a ,
età».

I). Nel suo mondo tatto
principalmente di appa-
re n/a. c'è posto anche
per la spiritualità?

R. «Sì, sono cattolica
praticante e prcyo spes-
so, sicura di essere ascol-
tata. La mìa sfera pura e
intoccabile è H rapporto
col mio hamhinn. il mio
unico grande amore. Ilo
vissuto la iiravidan/a co-
me uno stato di ^ra/ia,
riuscendo a recuperare
la linea in tempi hrevissi-
mi e sarei molto l'elice <li
avere un altro figlio. Tra
l'altro il piccolo Saiidro
rappresenta la mia assi-
cura / ione per la vec-
chiaia. Infatti, continuine
vadano le cose, per lui
sarò sempre la mamma
più bella del mondo-.

Malfide Amorosi

Roma, c.ir-
men Di Pie-
t ro dovrà
tenere l'oc-
chio ben-
dato per .il-
n i . -no tre
mesi, fino
a quando il
bo tu I ino
non verrà
riassorbito
dalla pal-
pebra.
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L'ALTRA F
DEL BOTTO

Carmen Di Pietro non è l'uni-
ca vittima di incidenti sulla
via dell'eterna giovinezza.

Anche a Loredana Lecciso, per
esempio, qualche tempo fa,
andò storto un intervento di
chirurgia estetica e il risultato
di quell'intoppo fu molto evi-
dente (vedi foto sopra). In en-
trambi i casi sul banco dell'ac-
cusa c'è l'ormai celebre botuli-
no. Aiuta a ritardare l'invec-
chiamento, ma non è esente
da rischi. ! medici britannici
hanno dichiarato che crea di-
pendenza psicologica. Inoltre
gli esperti ricordano che la
tossina botulinica, come tutti i
farmaci, presenta possibili ef-
fetti collaterali di cui, corretta-
mente, il medico che la utiliz-
za deve mettere a conoscen-
za il paziente. Numerosi so-
no i siti web americani (www.
ncbi.nlm.nih.gov-www. derma-
tologytimes.com) su cui molti
patiti della tossina raccontano
le loro esperienze negative.
«L'informazione sui rischi resta

insufficiente per poter valutare
se dawero si è disposti a far-
sela iniettare per cancellare
qualche ruga-, sostiene il pro-
fessor Antonino Di Pietro, spe-
cialista dermatologo.
«In medicina la tossi-
na botulinica A è im-
piegata nel tratta-
mento di patologie
gravi, come le disto-
nie: si tratta, infatti,
di una neurotossina
che paralizza i mu-
scoli. Questa tossina
è una delle sette pro-
dotte dal Clostridium
botulini, la causa del-
l'intossicazione da
conserve preparate
in casa. Per la Food
and Drug Administra-
tion (l'ente Usa che
vaglia i farmaci), può
essere usata dal me-
dico a fini estetici so-
lo per il trattamento delle ru-
ghe glabellari, cioè i segni d'e-
spressione tra le sopracciglia».

Dall'atto, il pro-
foMor Antonino
Di Pietro a il
dottor Bruno
Mandalari.

«L'applicazione di q
tossina non è consentite
labbra e sul collo e a eh
lergico all'albumina», e
dottor Bruno Mandalari
cialista dermatologo di
no. In altre parole, è ui
stanza che si trova nelle
e chi ne è allergico no
sottoporsi al trattament
che rischierebbe uno sh
nafilattico, anche morta
sapere di più degli effett
terali del botox basta le
il foglietto illustrativo >
trova all'interno di ogni
la di Vistabex (nome co
ciale in Italia), che pres
prodotto come un "ter
neo miglioramento delle
verticali tra le sopracc
Viene sconsigliato l'u
minorenni, sulte donne
vidanza, perché potrebt
curare effetti malform
tossici per il feto, e d
l'allattamento. La disto
tempo fra un trattami
l'altro deve essere alrr
tre mesi. Raramente si i
rificare una reazione an
ca dopo l'iniezione di t
botulinica: il medico de
re a disposizione epinel
drenalina) ed essere ir
di mettere in atto tutte
sure richieste dal case
siddetto bugiardino spii
che che, dopo i! trattarti
grandi muscoli disteni)
zona del collo, sono sta
tati rari casi di deces:
l'avvertenza per i nec
botox è che il rischio t
nia e debolezza musco
trebbe rendere perico
guida per qualche m
questo si aggiungano
fetti collaterali tempori

me il mal di t
cambiamenti
mimica e l'alte
dell'espressio

Ma il trame
le "facce di «
za espression
merica sta gì;
do, per lascia
sto a una nu<
da, quella de
menti natur
quali medici p
somministrai
tox? Una senti
Tar aveva aliar
so della tossii
te !e catego
due mesi fa (
braio) l'Alfa (i
zione italiana

maco) ha deciso di re:
il campo ai soli special
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