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reti dal
TESTI DI TERESA BERGAMASCO

SI CHIAMA CHAMS E AIUTA LE VIP DIMEZZO MONDC

CHI E Iraniano di nascita e pari-
gino di adozione, a 55 anni Chri-
stian Chams è uno dei medici
estetici più conosciuti. Fonti
sicure dicono che nei suoi studi
passano dive e regine {vedi le
cinque a fianco). Per rispettare
il segreto professionale, lui non
conferma (né smentisce}.
COSA FA Combatte difetti
e segni dell'età senza bìsturi.
DOVE Ha studi a Parigi, Lon-
dra e Madrid. Ora visita anche
a Milano. Info: tei. 3404750116.

nantengo giovani "al naturale

Sorriso aperto, sguardo di-
retto, mani belle e curate.
Guardo Christian Chams

e penso che sì, mi fiderei di lui.
E non sarei la sola: sono tante
le donne famose, star di Holly-
wood e regine, che hanno mes-
so nelle sue mani la propria
bellezza. iSJoì lo abbiamo incon-
trato per carpirne i segreti.

tutto per mia madre
Chams si presenta all'appunta-
mento con un impeccabile ges-
sato e si siede vicino a me (ma-
ledico il mio vizio di uscire di
corsa ia mattina, struccata: così
vedrà le mie occhiaie), lì medico
più amato dalle dive parla di sé
con una semplicità disarmante.
«Faccio questo mestiere per
mia mamma. Era bellissima e
da piccolo l'ho vista soffrire per
la paura di invecchiare. Cosi ho
deciso di aiutare le donne a com-
battere questo spettro. Mentre
mi laureavo in medicina, a fine
anni 70, è nata la spedalizzazio-
ne in medicina estetica. Era la
mia strada: la chirurgia mi sem-
brava violenta, invasiva. Vbfevo
fermare l'età senza bisturi».

Basterebbero anche solo i risul-
tati su Sharon Stone per prova-
re che ci è riuscito...

come uno chef
In che modo? «A differenza di
quanto sento dire in giro» ri-
sponde lui «non uso cocktail
segreti, ma un mix di elementi
naturali e assolutamente "lega-
li". Ho un sistema in quattro fa-
si: prima tratto il viso con pro-
dotti rigeneranti per stimolare
la produzione dì elastina e col-
lagene; quindi affronto le rughe
con prodotti di riempimento
(filler riassorbitili); poi rimodel-
lo il viso lavorando su doppio
mento e borse; infine, passo ai
corpo». Niente di nuovo sotto
il sole, dunque. Perché allora
dive e regine vanno pazze per
lui? «Non è una questione di
sostanze, ma del modo in cui
vengono utilizzate. Sono un po'
come un grande chef: uso gli
stessi ingredienti degli altri, ma
la differenza sta nei dosaggi
e nella preparazione». E la dif-
ferenza cì deve essere, se oggi
Chams opera in tutto ìf mondo,
dagli Usa ai Paesi arabi. Merito

anche della sorte. «Appena
laureato ho aperto uno studio
a Parigi. Una signora de! palaz-
zo ha letto "dottore" ed è venu-
ta per un mal di gola, lo non
avevo clienti e l'ho curata, poi
Je ho dato delle dritte per il vi-
so. Il caso ha voluto che tei fos-
se amica del direttore di un cen-
tro di estetica!» Cosi è scattato
il passaparola e nello studio so-
no cominciate ad arrivare le
clienti vip.

trentenni, attente
Nelle liste d'attesa ci sono so-
prattutto signore (8 su 10) dispo-
ste a pagare dai 300 ai 1500 €
a seduta (ce ne vogliono alme-
no quattro l'anno!. L'età media
o 45 anni. «È il momento criti-
co, la donna vede i segni del-
l'età e non si rassegna. Tutte,
ma in particolare le italiane, mi
chiedono di non stravolgere i
loro lineamenti. Per questo non
uso il botulino: altera il viso e le
espressioni» conclude Chams.
«In ogni caso, è meglio preve-
nire che curare: l'ideale è inizia-
re i trattamenti già a 30 anni».
Ragazze, siete avvisate!

il parere del "mago" italiano
c;Le jntrole di Chams non mi stupiscono. Anch'io da 20 anni combatto l'in-
vecchiamento senza il bisturi, con microiniezioni dì acido ialuronico che
distendono naturalmente la pelle. Dal mio studio sono passate tante cele-
brità, che non posso svelarvi. In ogni caso, se le voci sono vere, il collega
parigino fin fatto un attimo lavoro». A parlare e Antonino Di Pietro, derma-
tologo e autore di L& battezza naturale (SpBrting&Kupfot, 15 €). Gli abbia-
mo mostrato le foto di cinque presunte pazienti di Chams.,. e gli abbiamo
chiesto quanti anni dimostrano. E se nel loro splendore c'è qualche "neo".

CffTHERINEZETAJOf
L'unico difetto: due piccoli
rigonfiamenti ai lati del na-
so. Come se la zona fosse
stata "riempita" troppo...
dimostra

NICOLE KIDMAN II vist
è talmente fresco*

perfetto che sembri
non avere ancon

ricevuto "aiuti'
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nedico delle star
SATTERE I SEGNI DELL'ETÀ. L'ABBIAMO INCONTRATO PER TE

SHARONSTONE
È splendida. Ma ha
una leggera asimme-
tria nel labbro supe-
riore (più pieno a de-
stra). E si potrebbe la-
vorare sulle pieghe ai
lati della bocca..,
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econdo Christian Charns

NEMICI
)ELLA PELLE
sole
tabacco
alcool
alimentazione
scorretta

CAMILLA PARKER
BOWLES Ha subi-
to un ottimo lavo-
ro di riempimen-
to rughe. Il volto
non ha ombre

dimostra

RAM A DI GIORDANI A
Dimostra qualche an-

netto in più. Forse è
colpa della carnagione
mediorientale, più "a ri-
schio". Penso sia stata

trattata con dei pee-
lìng. Da notare, il bor-

do anomalo del labbro
superiore, in rilievo

dìnwstra

DIETA PER NON INVECCHIARE
è il momento migliore per mangiare gli zuc-

cheri (pane, biscotti ecc) e fare il pieno di vitamina C
un piatto di proteine e verdure crude

altre proteine accompagnate da verdure cotte
durante la giornata, tanta frutta, se possibile

fresca, per spezzare la fame
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