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Tutti i trattamenti dolci
e gli interventi chirurgici
per fermare il tempo

ima Lisi è bellis-
sima con le sue ru-

ghe. E lei se le tiene.
• «II volto deve raccon-
tare gioie e dolori», ha

detto più volle l'attrice.
Molle donne e qualche

uomo non la pensano
come lei. Nessun giudizio:

vale la regola che ognuno
• debba stare bene con se stes-
so. E ci sono persone che con

i segni dell'età non vogliono
convivere.
Ormai ci sono tecniche di ogni tipo
per rallentare l'invecehiamenio. dai
trai la me m i dolci al bisturi. Senza
dimenticare il controverso hotuii-
no. che nel 2009 compie vent'anni:
nel 1989 venne per la prima \olta
consentito come metodo di chirur-

ghi estetica. Le armi soli, usate dai
dcrmatologi in ambulatorio e in
genere senza anestesia, non altera-
no i tratti del volto: se a un certo
punto si cambia idea, basta non
correggere più i difetti e si torne-
rà all'aspetto naturale, 11 rovescio
della medaglia è che i risultati han-
no una durata limitata e che le cure
vanno ripetute. Con il bisturi, i ri-
sultati sono molto più duraturi ma
certamente più invasivi: si tratta eli
interventi a lu t i i gli effetti.
Ecco tutto quello che si può fare
contro l'invecchiamento cutaneo,
zona per zona, con i prezzi medi e

In verde i trattamenti sot't, che
può fare anche un dermatalogo
plastico, in rosso gli interventi di
chirurghi estetica.

Testo di
Giulia

Lazzerini
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A 30 anni basta un pe^Jiàg superficiale,
dai 40 si può optare per la radiofrequenza,
Leggete i rischi Legati al botulino •

T

• Laser Erbium
II laser Erbium svolge una sorta di peeling superficia-
le, chiamato lasypeel, ed è molto efficace sulle rughe
poco profonde della fronte. «Il laser scalda la parte e
provoca una veloce disidratazione delle cellule super-
ficiali, causando una leggera desquamazione», spiega
Ivano Luppino (lvano.luppino@ok.rcs.it), docente di laser-
terapia all'Università Tor Vergata di Roma e respon-
sabile nazionale per il dipartimento laser dell'Isplad
(associazione che raduna centinaia di dermatologi
italiani). «Si favorisce così il ricambio degli strati su-
perficiali e la formazione di una pelle più giovane e
compatta».
QUANDOs dai 30-40 anni in su.
DOVE: anche nell'ambulatorio del medico.
QUANTO: una seduta.
ANESTESIA: DO.
COSTO MEDIO A SEDUTA: 1.000-1.500 euro.
DURATA DELL'EFFETTO: circa un anno.
ATTENZIONE A... Controindicato per la pelle olivastra,
su pelle infiammata, in gravidanza e allattamento.

Laser NeodimioYag
«II laser Neodimio Yag riduce visibilmente le rughe
superficiali e moderatamente quelle profonde», spie-
ga Luppino. «Stimola il collagene del derma e deter-
mina la produzione di fibre elastiche nuove, donando
maggiore compattezza al viso».
QUANDO: dai 30-40 anni in su.

ALTRI APPROFONDIMENTI SU TECNICHE SOFT E NUOVI INTERVENTI
PER LA BELLEZZA DI VISO E CORPO SUL SITO DI OK

VAI SU WWW.OK.RCS.IT E CLICCA LA SEZIONE ESTETICA E MEDICINA

DOVE: anche nell'ambulatorio del medico.
QUANTO: due-tré sedute, una ogni due settimane.
ANESTESIA: no.
COSTO MEDIO A SEDUTA: 500 euro circa.
DURATA DELL'EFFETTO: anche tre anni.
ATTENZIONE A... Può causare macchie o cicatrici se
usato ad alta potenza su pelli sensibili. È controindi-
cato su pelle infiammata o irritata, in gravidanza e du-
rante l'allattamento.

• Tossina botulinica
Per le rughe espressive della fronte sono efficaci le
iniezioni di botulino. «Ma solo se ben somministra-
to, nelle dosi giuste, nella formulazione approvata dal
ministero della Salute», dice Marco Klinger (Marco.Klin-
ger@ok.rcs.it), direttore dell'Istituto di chinirgia plasti-
ca dell'Università degli Studi di Milano. «La tossina
botulinica dev'essere iniettata da mani esperte. Ha un
effetto distensivo perché paralizza le fibre muscolari
responsabili della mimica facciale».
QUANDO: dai 35 anni in su.
DOVE: anche nell'ambulatorio del medico.
QUANTO; tra un'applicazione e l'altra devono passare
almeno 4-5 mesi.
ANESTESIA! no.
COSTO MEDIO A SEDUTA: da 400 euro circa.
DURATA DELL'EFFETTO: sei mesi.
ATTENZIONE A... Il botulino può migrare dal punto di
iniezione e circolare nel corpo con possibili reazioni
indesiderate, come emicrania, nausea e disturbi della
vista. Mai utilizzarlo in gravidanza. Emicrania e nau-
sea sono effetti collaterali rari.

Needling
La tecnica needling, detta anche biorimodeìlamen-
to meccanico, si utilizza per ìe rughe di espressione



.
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> -\a fronte. «Grazie ad aghi sottilissimi inseriti in

una specie di rotella (chiamata dermaroller), che
viene fatta passare sull'epidermide, si creano delle
minuscole ferite», spiega Marcelle Monti (Marcelle,
Monti@ok.rcs.it), direttore della dermatologia all'Isti-
tuto clinìco Humanitas di Rozzano (Milano). «Si at-
tivano così i processi di autoriparazione della pelle e
con essi si stimola la formazione di nuovi, fibroblasti
e di collagene».
QUANDO: dai 40 anni in su.
DOVE: anche nell'ambulatorio del medico.
QUANTO: tre sedute, ciascuna a distanza di un mese.
ANESTESIA: si può applicare un anestetico locale.
COSTO MEDIO A SEDUTA: 300-400 euro.
DURATA DELL'EFFETTO! 8-12 mesi.
ATTENZIONE A... Dopo il needling la pelle rimane ar-
rossata e si ha un leggero edema per le prime 6-12
ore.

• Laser frazionale
II laser frazionale non ablativo stimola la produzione
di collagene ed elastina (sostanze che contribuiscono
a ridare elasticità all'epidermide). «Si utilizzano tanti
minuscoli punti di luce che agiscono a circa un milli-
metro di profondità senza ledere la superficie dell'epi-
dermide», continua Luppino.
QUANDO: dai 40 anni in su.
DOVE: anche nell'ambulatorio del medico.
QUANTO: quattro-cinque sedute, una ogni due setti-
mane.
ANESTESIA: il dermatalogo può applicare un anesteti-
co locale sotto forma di crema.
COSTO MEDIO A SEDUTA: da 500 euro.
DURATA DELL'EFFETTO: circa due anni.
ATTENZIONE A... Possono esserci arrossamenti e gon-
fiori, che si riducono in 24 ore. È controindicato su
pelle infiammata, in gravidanza e allattamento.

Radiofrequenza
La radiofrequenza non ablativa è adatta solo per ru-
ghe poco profonde. Come funziona? Lo spiega An-
tonino Di Pietro (Antanino.DiPietro@ok.rcs.it), responsabile
della dermatologia all'ospedale di Inzago e presidente
dell'Isplad. «Si passa sulla zona da trattare, per qual-
che minuto, un apparecchio che causa vibrazioni
molecolari (si avvertono come un riscaldamento del
tessuto cutaneo). Così si ottiene una stimolazione dei
tessuti con la formazione di fibre collagene, un effetto
lifting di stiramento e compattamente della pelle».
QUANDO: dai 40 anni in su.
DOVE: anche nell'ambulatorio del medico.
QUANTO: cinque sedute ad alternanza settimanale o
bisettimanale.
ANESTESIA: no.
COSTO MEDIO A SEDUTA; da 350 euro.
DURATA DELL'EFFETTO: circa sei mesi.
ATTENZIONE A... La pelle può arrossarsi o irritarsi in
rari casi. La radiofrequenza è controindicata su cute
infiammata.

-> LIFTING FRONTALE
«II lifting frontale serve per distendere le rughe oriz-
zontali della fronte», dice Klinger. «Con un'incisione
sulla testa, tra i capelli, si scolla il lembo di pelle fino
alle sopracciglia e si tira il tutto verso l'alto: in questo
modo la linea di cicatrice viene nascosta dai capelli».
QUANDO: dai 40 anni in su.
DOVE: in clinica, in day hospital.
DURATA DELL'INTERVENTO: un'ora. I tempi di recupe-
ro vanno dai 10 ai 12 giorni.
ANESTESIA: generale.
COSTO MEDIO DELL'INTERVENTO: 5mila euro.
DURATA DELL'EFFETTO: dieci anni.
ATTENZIONE A... Possono formarsi ecchimosi. E pos-
sono verificarsi lesioni dei nervi.
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Contro Le zampe di gallina;1 dai 40 anni in su,
si può ricorrere a una soluzione poco invasiva
oppure scegliere la blefaroplastica

• Laser Erbium
Metodo identico a quello per le rughe della fronte.
QUANDO: dai 40 anni in su.
DOVE: anche nell'ambulatorio del medico.
QUANTO: una seduta.
ANESTESIA: si può applicare un anestetico locale.
COSTO MEDIO DELLA SEDUTA: 2mila euro.

DURATA DELL'EFFETTO: tre anni.

ATTENZIONE A... Se il laser viene usato troppo in pro-
fondità o da mani inesperte, c'è il rischio che si evi-
denzi una discromia (chiazze di colore diverso), che
può durare anche un anno: in pratica, una specie di
cerchio intorno agli occhi. Lo stesso effetto può veri-
ficarsi su una pelle olivastra o molto sottile.

Filler di acido ialuronico
«Si inietta l'acido ialuronico con un ago sottilissimo
lungo le zampe di gallina», dice Di Pietro. «Si cer-

ca di riempire il fondo della ruga senza pomparla, nel
modo più naturale possibile».
QUANDO: dai 40 anni in su.
DOVE: anche nell'ambulatorio del medico.
QUANTO: un paio di sedute a distanza di un mese e pòi
una seduta di mantenimento ogni sei mesi.
ANESTESIA: no.
COSTO MEDIO A SEDUTA: 600-800 euro.
DURATA DELL'EFFETTO: sei mesi circa.
ATTENZIONE A... Possono formarsi piccole ecchimosi
intorno agli occhi, perché in rari casi le iniezioni pro-
vocano la rottura dei capillari.

-» BLEFAROPLASTICA SUPERIORE
«La blefaroplastica superiore con sospensione del so-
pracciglio è l'intervento indicato per ridare il giusto
tono alla pelle delle palpebre cascanti», dice Klinger.
«Con una piccola incisione si asporta la quantità di

Cosa si fa dal dermatologo e cosa dal chirurgo
• DAL DERMATOLOGO

Di due tipi i
trattamenti di
dermatologia plastica:
quelli superficiali, che
servono a migliorare
La compattezza della
pelle e a correggere Le
microrughe; quelli
profondi, che agiscono
sul derma, lo strato
intermedio,
aumentano il turgore

e l'eLasticità,
correggono le rughe
marcate. Fanno parte
dei trattamenti
profondi tutti quelli
che utilizzano acido
ialuronico, da
adeguare a una zona
piuttosto chea
un'altra, attraverso il
cosiddetto filler (la
tecnica di
riempimento della

ruga tramite
un'iniezione con un
ago sottilissimo].

• DAL CHIRURGO

Quando le rughe sono
ancora più profonde si
rendono necessari gli
interventi di chirurgia
plastica: molto più
invasivi ma certo più
duraturi, Anche se va
ricordato che al

momento non c'è
operazione che fermi
iltempo per sempre.
Può migliorare, se
eseguita bene,
l'aspetto del viso per
alcuni anni. Mai
nessun intervento,
comunque, deve
trasformare il volto in
una specie di
maschera statica
priva di espressività.
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Per spianare i solchi nasolabiali ci sono le classiche
punturine o una tecnica chiamata needling.
Dopo i 4-5 anni, L'intervento più richiesto è il minilifting

t
Rimage

«Per i solchi nasolabiali consiglio il rimage, una te-
rapia recente che consente di correggere i volumi del
volto», spiega Di Pietro. «Si vanno a colmare i vuoti
che col passare degli anni vengono a crearsi lungo le
guance, ai lati del naso, agli angoli della bocca. Lo si
fa con appositi filler, iniezioni di un mix di collagene,
acido ìaluronico e acido polilattico (dosati dal derma-
tologo). Con questa cura si rimedia anche al mento che
diventa sfuggente e agli zìgomi che si abbassano».
QUANDO: dai 40 anni in su.
DOVE: anche nell'ambulatorio del medico.
QUANTO: due-tré sedute in un anno, a distanza di un
mese l'una dall'altra.
ANESTESIA: no.
COSTO MEDIO A SEDUTA: 600 euro.
DURATA DELL'EFFETTO: circa un anno.

ATTENZIONE A... Per evitare di creare rigonfiamenti, il
dermatologo dovrà studiare il materiale adatto al tipo
di pelle. Non va praticato su cute infiammata.

Needling
II procedimento è identico al needling per la fronte.
Si può associare una seduta di terapia fotodinamica
(spiegata a pagina 108) dopo 24 ore.
QUANDO: dai 40 anni in su.
DOVE: anche neh" ambulatorio del medico.
QUANTO: tre sedute, ciascuna a distanza di un mese.
ANESTESIA: anestetico locale sulla parte da trattare.
COSTO MEDIO A SEDUTA: 300-400 euro.
DURATA DELL'EFFETTO: 8-12 mesi.

ATTENZIONE A... Dopo il trattamento la pelle rimane
arrossata e si ha un lieve edema per 6-12 ore.

Suggerimenti per scegliere le creme antiaging

Le creme cosrnetiche possono
aiutare in ogni fascia d'età.

Prima di acquistarne una,
Leggete i consigli del
dermatologo Antonino Di Pietro.
c-x Un antiaging dev'essere
soprattutto un buon idratante,
perché uno dei fattori di
invecchiamento della pelle è
proprio la perdita d'acqua.
• La crema deve aiutare a
creare una superficie cutanea
compatta, in modo da gestire al
meglio l'evaporazione delle
molecole d'acqua che si staccano

dal primo strato della pelle. Per
questo possono servire sostanze
come ceramidi e fosfolipidi, che
hanno attività cementante,
tengono cioè ben unite le cellule.
• È importante anche
l'idratazione degli strati più
profondi dell'epidermide del
volto. Per ottenerla, si usano
quei principi attivi che aiutano la
microcircolazione nei capillari,
comeleantocianìne.
\/ Molte creme antiaging
contengono anche alcune
vitamine, specie la E e la C,

antiossidanti naturali che
frenano gli effetti negativi dei
radicali liberi dell'ossigeno,
importante causa di
invecchiamento cellulare.
»/ Alcune formulazioni
prevedono anche l'aggiunta di
enzimi e singoli amminoacidi,
che possono favorire il ricambio
cellulare.
*/ Per la scelta fatevi sempre
aiutare dal dermatologo o dal
farmacista del reparto
cosmetico, che saprà valutare le
esigenze dei diversi tipi di pelle.



-» LIPOFILLING ALLO ZIGOMO
«Per ottenere l'ingrossamento dello zigomo e atte-
nuare le rughe tra naso e labbra si utilizza il grasso
autoiogo, cioè del paziente stesso, prelevato in altre
zone del corpo come pancia e glutei», dice Klinger.
«Centrifugato, viene inserito nel punto più alto delio
zigomo».
QUANDO: dai 40 anni in su.
DOVE: in clinica, con una notte di ricovero.
DURATA DELL'INTERVENTO; dieci minuti. Veloci i tem-
pi di recupero, bastano quattro-cinque giorni.
ANESTESIA: locale.
COSTO MEDIO DELL'INTERVENTO: 2.000-2.500 euro.
DURATA DELL'EFFETTO: in teoria, definitivo.
ATTENZIONE A... L'adipe dev'essere trattato soltanto
come descritto. Nel tempo si può verificare un calo
del volume delio zigomo, anche del 15-20%, dovuto
a una parte del grasso che non viene assorbito dal
corpo. La parte trattata rimane comunque soggetta
alle modificazioni naturali legate al passare del tem-
po.

-» MINILIFTING DEL TERZO MEDIO
«II minilifting del terzo medio del volto è un boom de-
gli ultimi anni: ringiovanisce la parte inferiore del vol-
to, dagli zigomi al mento, eliminando le rughe ai lati
della bocca», dice Klinger. «Si pratica un'incisione a
livello dello zigomo fino all'attaccatura dei capelli e
poi si distende la pelle».
QUANDO: dai 45 anni.
DOVE; in clinica con una notte di ricovero.
DURATA DELL'INTERVENTO: un'ora circa.
ANESTESIA: locale, più sedazione.
COSTO MEDIO DELL'INTERVENTO: 4mila euro.
DURATA DELL'EFFETTO: cinque-dieci anni.
ATTENZIONE A... Come tutti i lifting, comporta un ri-
schio, anche se basso, di lesioni ai nervi.

Domande e risposte
prima di farsi spianare il viso

Che iltrattamento antirughe
sia sotto hard, meglio

tenere a mente questo
decalogo, suggerito dal
dermatalogo Antonino Di
Pietro.

1Chiedere allo specialista
quali sono gli effetti

collaterali delle terapie e degli
interventi che vengono proposti.

2Chiedere quali sono i
risultati minimi e massimi

che si possono raggiungere e
quanto tempo possono durare.

3Non farsi iniettare sostanze
non riassorbibili (silicone,

metacrilati, plexiglas] per
evitare granulomi da corpo
estraneo.

g Non farsi iniettare veleni o
"flessine senza che sia
conosciuta La quantità massima
iniettabile e non si conoscano
gli effetti collaterali a lunga
distanza.

5Ricordarsi che anche il più
piccolo intervento chirurgico

lascia comunque una cicatrice.

O" Fidarsi di un medico che
spiega tutto con chiarezza e

non propone inverosimili
cambiamenti.

7Non fidarsi del medico che
sostiene di essere l'unico in

grado di fare certe terapie e
operazioni.

8Fidarsi del medico che da la
più completa disponibilità a

farsi rintracciare in caso di
reazioni avverse.

9Non fidarsi di medici
ambulanti che operano in

strutture non autorizzate
come centri medici (presso
estetiste, saloni di bellezza,
profumerie). Bisogna affidarsi
unicamente a professionisti
esperti e soprattutto
coscienziosi,

A ^Ricordarsi che i risultati
I Unon sono

standardizzabili o prevedibili
con sicurezza: i migliori sono
quelli naturali e non forzati.
Per intendersi, a 50 anni non si
può pretendere il volto di una
ventenne.
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Per eliminare il cosiddetto codice a barre
e per rimpolpare la bocca si possono usare il grasso
o Le piastrine prelevati da altre parti del corpo

Feeling chimico
II peeling chimico è ideale quando le rughe intorno
alla bocca, il cosiddetto codice a barre, sono piutto-
sto superficiali. «Un mix di acido glicolico o piruvico
oppure altri idrossiacidi provoca la cheratolisi, cioè
lo sfaldamento dello strato corneo dell'epidermide»,
dice Maurizio Valcriani (Mauririo.VatertanI@ok.rca.lt), pri-
mario di chinirgia plastica all'ospedale San Filippo
Neri di Roma, «Dopo il trattamento la pelle risulta più
liscia e compatta».
QUANDO: dai 30 anni in su.
DOVE: anche nell'ambulatorio del medico.
QUANTO; una volta ogni dieci giorni per circa dieci
sedute. Il dermatologo può consigliare una crema di
mantenimento a base di alfa-idrossiacidi.
ANESTESIA: no.
COSTO MEDIO A SEDUTA: 70-100 euro.
DURATA DELL'EFFETTO: anche più dì un anno.
ATTENZIONE A... Il trattamento non è indicato sulla
cute infiammata. Possono comparire piccole ustioni,
dette frost, sulla parte trattata: spariscono nel giro di
pochi giorni.

Filler di acido ialuronico
«Quando le rughe periorali sono separate tra loro e
risultano profonde, si possono fare iniezioni sul bordo
del labbro superiore con l'acido ialuronico», spiega
Di Piciro. «Se si inocula la sostanza all'interno del-
le labbra, il volume della bocca aumenta con effetto
naturale».
QUANDO; dai 40 anni in su.
DOVE: anche nell'ambulatorio del medico.
QUANTO: un paio di sedute a distanza di un mese e
poi una seduta di mantenimento ogni quattro-sei mesi.
ANESTESIA: no.
COSTO MEDIO A SEDUTA: 600-800 euro.
DURATA DELL'EFFETTO: circa UH anno.

ATTENZIONE A... Si possono creare tumefazioni che
durano due-tré giorni; con il ghiaccio si riassorbono
più velocemente.

Laser frazionale
«II laser va bene se le fessure periorali sono piuttosto
accentuate», dice Valeriani. «L'azione è identica a
quella del laser frazionale per le rughe della fronte».
QUANDO: dai 40 anni in su.
DOVE: anche nell'ambulatorio del medico.
QUANTO: due-tré sedute, una ogni tre settimane.
ANESTESIA: si può applicare un anestetico locale.
COSTO MEDIO A SEDUTA: 300-500 euro.
DURATA DELL'EFFETTO: due-tré anni.

ATTENZIONE A... È vietato per le donne in gravidanza,
per le persone che soffrono di uno stato infiammatorio
della pelle o in genere di patologie legate alla cute.
Dopo l'intervento la zona trattata può arrossarsi o
gonfiarsi ma i problemi si riducono in poche ore.

Radiofrequenza frazionale
«La radiofrequenza frazionale agisce più in profondità
rispetto al laser ed è indicata per rughe periorali molto
accentuate», prosegue Valeriani. «È una corrente
elettrica leggera che riscalda i tessuti stimolando la
produzione di collagene. Il passaggio della corrente
viene frazionato per non rischiare ustioni sulla pelle».
QUANDO: dai 40 anni in su.
DOVE: anche nell'ambulatorio del medico.
QUANTO: due-tré sedute, a distanza di un mese.
ANESTESIA: sì può applicare un anestetico locale.
COSTO MEDIO A SEDUTA: 300-500 euro.
DURATA DELL'EFFETTO: due-tré anni.
ATTENZIONE A... Il trattamento non si può fare su
cute infiammata. Possono comparire rossori che si
riducono in qualche giorno.
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Per Le piccoLe rughe da cedimento cutaneo
è indicato IL trattamento con La Luce,
altrimenti ci sono Le microiniezioni di acido iaLuronico

Hanno coUaborato gli
specialisti:

• Antonino Di Pietro,
responsabile della
dermatologia
all'ospedale di Inzngo
(Milano) e presidente
deU'lsplad.
• Marco Klìnger,
direttore dell'Istituto di
chirurgia plastica
dell'Università degli
Studi di Milano.

Ivano Luppino.
responsabile per il
dipartimento laser
deU'lsplad e docente di
laserterapia
all'UniversitàTor
Vergata di Roma.
• Marcelle Monti.
responsabile dell'unità
operativa di
dermatologia
all'Istituto clinico
HumanitasdiRozzano
(Milano! e docente
associato di
dermatologia
all'Università degli
Studi di Milano.
• Maurizio Valeriani,
primario di chirurgia

•plastica all'ospedale
San Filippo Neri di
Roma e docente a
contratto presso
l'Università La Sapienza
della capitale.

Terapia fotodinamica
«È una tecnica microinvasiva che va bene per le pic-
cole rughe da cedimento cutaneo e da fotoinvecchia-
mento», dice Monti. «Il dermatalogo applica sul volto
una sostanza fotosensibilizzante naturale che viene
fatta assorbire per un tempo che varia dalle quattro
alle 18 ore, a seconda della profondità di trattamento
che si vuole ottenere. Poi si espone il volto a una luce
della lunghezza d'onda di 630 nanometri, che agisce
come un fotopeeling in grado di eliminare le cellule
danneggiate in modo irreversibile dal sole o dalle lam-
pade Uv. Le cellule nuove ridanno tono e luminosità
alla pelle».
QUANDO: dai 40 anni in su.
DOVE: anche nell'ambulatorio del medico.
QUANTO: tré-quattro sedute a distanza di un mese l'una
dall'altra.
ANESTESIA: no.
COSTO MEDIO A SEDUTA: 300-400 euro.
DURATA DELL'EFFETTO: diversi anni.
ATTENZIONE A... Se il trattamento è profondo, la pelle
può rimanere arrossata per qualche giorno.

Fotobiostimolazione
È un trattamento soft. «Ci si espone per dieci minuti
a particolari lampade da volto che emanano una luce
vicina ai raggi infrarossi, ma non scalda e non brucia
la pelle», dice Monti. «Viene sfruttata la capacità della
particolare lunghezza d'onda della luce (680 nanome-
tri) di attivare i fibroblasti, le cellule che compongono
il tessuto connettivo, e la pelle appare più tesa».
QUANDO: dai 40 anni in su.
DOVE: anche nell'ambulatorio del medico.
QUANTO: una seduta a settimana per tré-quattro mesi.
ANESTESIA: no.
COSTO MEDIO A SEDUTA: 50-100 euro.
DURATA DELL'EFFETTO: anche un anno.
ATTENZIONE A... Non ci sono particolari controindica-
zioni.

Picotage
«11 picotage è una tecnica basata su microiniezioni
superficiali indolori con l'utilizzo di acido ialuronico
a circa un millimetro di profondità, dove l'attività di
riproduzione delle cellule cutanee è molto aita: così
viene sfruttata al massimo la capacità della sostanza
di attivare i fibroblasti, le cellule che compongono il
tessuto connettivo», dice Di Pietro.
QUANDO: dai 30 anni in su.
DOVE: anche nell'ambulatorio del medico.
QUANTO: un paio di sedute a distanza di un mese e poi
una ogni tre mesi.
ANESTESIA: no.
COSTO MEDIO A SEDUTA: 600-800 euro.
DURATA DELL'EFFETTO: tre mesi.

ATTENZIONE A... Le iniezioni sono molto superficiali
e soltanto in rari casi, quando la pelle è molto sen-
sibile, può rimanere lievemente arrossata per circa
un'ora.

Feeling chimico
«Può essere a base di acido glicolico, acido cogico,
acido salicilico ed è in grado di eliminare le cellule
morte dello strato più esterno dell'epidermide», dice
Di Pietro. Stimola la produzione di collagene e au-
menta l'idratazione.
QUANDO: dai 30 anni in su.
DOVE: anche nell'ambulatorio del medico.
QUANTO: una seduta a settimana oppure ogni due, per
quattro-sei mesi.
ANESTESIA: no.
COSTO MEDIO A SEDUTA: da 300 euro.
DURATA DELL'EFFETTO: da tre a sei mesi.
ATTENZIONE A... La sostanza impiegata dev'essere
calibrata da mani esperte sul tipo di pelle oppure c'è
rischio di infiammazioni e successive iperpigmenta-
zioni. Il peeling chimico non è indicato su cute in-
fiammata. Possono comparire desquamazioni che
scompaiono nel giro di pochi giorni.


