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U
na delle sessioni del con-
vegno che si terrà a Roma
il 1U aprile presso l 'Isti tuto
Supei loie della Sanità avrà
per teina le rea/ioni avver-
se da ture e terapie este-

tiche. Grandi imputati: la superficia-
lità e l'incompetenza di tanti operato-
ri, l'uso di filler non riassorbibili tquin-
di pericolosi) o quello scorretto di far-
maci e macchinali. E, con loro, il con-
seguente aumento di patologie (gra-
nulomi, macchie, cicatrici). Abbiamo
chiesto a tre esperti di fare chiarezza
su alcune delle tecniche più utilizzate,
botulino e filler: Fiorella Donati, pro-
fessore di Chinirgia Plastica all'Uni-
versità di Milano, che opera anche a
Londra; Antonino Di Pieno, dennato-
lojjo phsiiio e presidente i\c\\'Isf)ltnl,
Sni/,-t(t infernanonob di donnfUologia
fìf(t\tic(i: Dvora Ancona, medico esteti-
co a Milano e New York e direttore del
Centro Juva per ìa prevenzione dell'in-
vecchiamento di Milano.

BOTULINO PER «BLOCCARE»

Non è un Filler riempitivo, ma una
sostanza prodotta
da un batterio che
distende le rughe
interrompendo la
connessione tra
nervi e muscoli ìn-
volontari. Sul suo
utilizzo regna sovra-
na la più assoluta
discordia anche tra
gli specialisti . Per
Fiorella Donati «ha
rivoluzionato la chi-
nirgia estetica degli
ult imi dieci anni ,
perché elimina le
r u g h e d 'espres-
sione, distende la
muscolatura super-
ficiale e migliora la
qualità della pelle,

che torna a essere irrorala dai micro-
vasi, prima ostacolati dagli avallammo
cutanei. Autorizzato dalla severissima
Fda americana insieme all'acido ialu-
ronico e al collagene, ha reso imitile il
ricorso a! l i f t ing della fronte. Non è un
veleno e non atrofizza i muscoli. È una
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proteina, che si deposi-
ta sui recettori nervosi
e li distrugge, ma solo
temporaneamente, tan-
to è vero che il suo effet-
to svanisce in 4-6 mesi.
Oltretutto in medicina
estetica se ne utilizzano
dosi cento volte inferiori
a quelle necessaire per
correggere lo strabismo
dei bambini. Certo, ha
indicazioni precise: per-
fetto per il terzo supe-
riore del volto, appiana i
segni d'espressione sulla
fronte. Non va mai uti-
lizzato intorno alla boc-
ca (rischia di paralizzare
i muscoli e impedire dì
parlare per mesi) e nem-
meno sotto gli occhi (lì
arrotonda, cambiando
i connotati). L'ideale è
la tecnica del "baby bo-
tox", cioè una mappa-
tura ampia, che conservi
integra la mobilità del
viso e cancelli solo le ru-
ghe che invecchiano. A
mio parere il botox do-
vrebbe essere preroga-
tiva del chirurgo plasti-
co, che conosce meglio
l'anatomia perché è abi-
tuato a scollare i tessuti.
I disastri che vediamo,
come le asimmetrie, la
ptosi della palpebra (che
casca e rimane semichiu-
sa), l'occhio spalancato, i
visi immobili, le fronti lucide e tirate
sono il risultato di un uso scorretto
del farmaco da parte di medici inca-
paci». Di parere totalmente opposto
Antonino Di Pieno: "II botulino non è
una sostanza naturale. È una tossina e,
come tutti i farmaci, può avere effetti
collaterali. Può dare nausea, capogiri,
mal di testa; diffondersi oltre il punto
di iniezione e paralizzare una zona più
vasta di quanto si vorrebbe; provocare
choc anafilauici ai soggetti allergici
alle proteina dell'uovo. Non solo. Non
combatte l'invecchiamento e non sti-
mola il metabolismo cellulare, ma ap-
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piana le rughe come un ferro da stiro,
rendendo il viso algido e inespressivo.
La verità è che è un grande business.
Ma attenzione: è autorizzato unica-
mente per le rughe frontali. Lazienda
farmaceutica e l'assicurazione non ri-
spondono per reazioni avverse quando
viene iniettato altrove, per esempio, ai
lati degli occhi».

FILLER PER «RIEMPIRE»

Sono sostanze che si iniettano sotto
cute per ripianare le rughe, ripristina-
re i volumi, ridefinire i contorni. E su
un aspetto gli esperti sono unanimi: i

filler non riassorbibili, me-
tacrilati o siliconici, sono
assolutamente da evitare.
Spiega Donati: «È una
sciocche/za dire che esisto-
no filler semipermanenti.
Esistono solo filler che si
riassorbono, come l'acido
ialùronico o il collagene, e
filler che non si riassorbo-
no più. Questi ultimi non
vanno mai usati, perché
si integrano con i tessuti e
possono creare danni irre-
versibili. Altrettanto dica-
si per i fili sottocute, che
piacciono tanto, ma sono
pericolosi». Amato da al-
cuni e contestato da altri
è il polilattico, un acido a
lento assorbimento. Dice
Ancona: «È un prodotto
eccellente, che riempie
le depressioni del viso e
stimola la produzione del
collagene. Iti-cui ripristina
i volumi che hanno ceduto
e migliora la qualità del-
l'epidermide, che diventa
più compatta e luminosa".
Di IVtm, invece, consiglia
prudenza: "II polilattico è
una polvere da diluire in
acqua. Agitando il flacone,
si possono creare degli ag-
glomerati di molecole in-
visibili a occhio nudo che,
una volta iniettate, essen-
do troppo grandi per es-
sere digerite dai macrofagi
(che vi si affollano intor-

no), muoiono e formano dei granulo-
mi». Approvato incondizionatamente
da tutti l'acido ialùronico che, continua
Di Pietro, «è una sostanza naturale,
presente nell'organismo, capace di
trattenere 70 volte il suo peso di acqua
e stimolare la produzione di collagene
ed elastina da parte dei Fibroblasii.
Nelle prove in vitro effettuate dai cen-
tri per i grandi ustionati, si è visto che
è l'unico in grado di far ricrescere la
pelle. Iteriamo, quando viene iniettato,
da un immediato effetto volumizzante
e al tempo stesso rallenta davvero il
processo di invecchiamento». Q
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