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ELLE PERFETTA
on è mai troppo
«resto per pensare
Ile RUGHE:
ariano
li specialisti

SYCO
I test per
spire se
«i narcisa

omini
da non dirgli

lai se non vuoi cne
Eventi uno straccio

SE DIVENTASSI VEG?
ìgetarìana con il cuore
a anche con la testa



Le ultime scoperte ]

suile rughe
ML ̂

SVELANO LE NUOVE STRATEGIE PER MANTENERE UNA PE1Ì.E GIOVANE

TESTI DI PAOLA COLOMBO KAPSA
STYLING DONATELLA GENIA
STILL LIFE DAVIDE LA MONACA

Tanto dì moda
negli Usa, le iniezioni
eli botulirto fanno
miracoli. Sono sparite
così le fughette tra
le sopracciglia?

Le rughe che
dai lati del naso
scendono alle

labbra appaiono
più distese. |

Merito del filler?

ARAH JESSIGA PARKER, attrice, 40 anni, non ha
eduto al fascino del bìsturi per ridisegnare i suoi
neamenti... ma ai filler sì, sussurrano i ben informati.

Antonino Di Pietro,
dermatalogo, fondatore

e presidente deM'Isplad,
Società di dermatologia
plastica, estetica

ncologica.

dermato
A QUALE ETÀ SI DEVE METTE-

RE L'ANTIRUGHE E QUAL È IDEALE? '
«Intorno ai 30 anni, per evitare che ì pic-
coli segni si trasformino in rughe vere. De-
ve puntare all'idratatone, perché acqua è si-
nonimo dì giovinezza. Poi, via libera a un plus di
elementi che aiutano la pelle: ceramidi che "ricom-
pattano" le cellule cornee; vitamine A, E, C antiossidanti;
flavonoidì che stimolano il mìcrocìrcolo».

COSA SONO I FILLER?
«Con filler si intendono le sostanze iniettabiii nel sottocute, per ri-
dare corpo, sostanza ed elasticità alla pelle. Si utilizzano quando r.'ò
una perdita di volume e di spessore: sono perfetti su viso e labbra».

MEGLIO I FILLER DEGRADABIL) O PERMANENTI?
«1 migliori sono i degradagli, più sicuri perché riassorbibili dai tes-
suti. ! benefìci sono limitati ne) tempo, ma danno )a certezza di ritor-
nare come prima. Dopo 3-4 mesi si possono ripetere e adattare ai
cambiamenti del viso. I permanenti, invece, restano nella cute: con
i) tempo tendono a gonfiarsi e possono formare granulomi».

A CHI BISOGNA RIVOLGERSI PER FARE I FILLER?
«Esclusivamente al medico (sono iniezioni), dermatalogo o chi-
rurgo, mai all'estetista. If costo dipende dalla quantità e dal tipo di
prodotto usato, rna in genere si aggira sui 400-500 €».

È DOLOROSO FARE LE INIEZIONI?
«Dipende da cosa si inietta (il Jjpofillig è doloroso), ma anche
da chi te fa: ci vuole buona manualità e poca premura, perché
più lentamente si inietta la sostanza, meno fa male».

Si PUÒ FARE IL LASER PER LE RUGHE INTORNO AGU OCCHI?
«È una tecnica ideale intorno ai 40 anni. S'interviene con l'erbium
laser che elimina le cellule dello strato corneo. Non ha controin-
dicazioni, non fa male, si sente solo un po' di calore e, una volta
fatto, non ci si può esporre al sole per un paio di settimane. Il co-
sto per un contorno occhi è di 1000€esÌ rifa dopo due-tré anni».

CHE COS'È LA B1ORIVITALIZZAZIONE?
«Sono microiniezioni a base di acido ialuronico puro o associato a
un cocktail di ricostituenti della pelle (aminoacidi o enzimi) che sti-
molano il metabolismo de/le cellule di viso e décolleté. Può essere
un primo approccio per aiutare la cute a ricostruirsi, intorno ai 30-
35 anni. Si fa una seduta ogni tré-quattro mesi e costa 300-450 €».
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