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DEDICATO A DONNE 
E UOMINI CHE PARLANO 
CONGUOCCHI 
<;e non fos ;e per 
l autore. Anton1no 
D1 Pietro. dennatologo 
d1 tama e 15p1ratore 
dell'lsplad.l'assoclélzlone 
1ntemaz1onale d1 
dermoestct1ca 11 suo 
ultimo hbr"? Botulm Free 
(cd Sperilng & l<tJpfcr 

'" ilbrerlélln quP-stl 
g1om1) potrebbe essere 
un 1101r La sua croc1ata 
contro l'uso della tosSina 
botuilmca per sp~anare 
le rughe (sostenuta 
an h~ dal oltO WWW. 

botulmfree.lt). parte da 
c 1s1 ven d1 persone che. 
1n cerca della bellezza 
eternò hdnno 1ncontrato 
1 guat d1 una reaz1one 
avversa E mette •n 
guard1a contro 1 nsch1. 
non d•ch~arat1. che 
SI corrono per avere 
una ruga •n meno 

Psychologies: Da sempre Ici si batte per un volto 
" al naturale" c qucst'ult.imo libro conferma la sua posizione 
comran a a ogni intervento invaMvo. Come riesce a mettere 
d 'accordo cui c rughe, soprattutto oggi che molte donne 
chiedono alla scienza di fermare il tempo? 
Antonino Di Pietro: È proprio que to il modo di pensare 
c agire che non cond1vido : fermare. Da 30 anni m1 occupo 
di in\'ecchiamcnto cutaneo c la mia filosofia non è mai 
mutata: non b1sogna puntare sul congelamento dell'istante, 
bensì su lla ngenerazione. Mi spiego meglio: le cellule sono 
organismi "''·enti, quelle della pelle producono elastina, 
collagene, acido Ialuronico, sostan/.c fondamentali per 
un viso giovane. Ma ogni organismo invecchia c rallenta, 
quindi bisogna aiutarlo a ritrO\·are lo stimolo per continuare 
a dare il megliu di sé. A vivere sano più a lungo. 
PSY: l tratwmenti agc-frìcnd{v non richiedono p1ù tempo? 
Di Pietro: La teoria del tutto e subito è pericolosissima 
m mcdJcina, in generale, c in estetica in particolare. 
Per accontentare subito il paziente si prendono decisioni 
~.:hc non pensano al futuro della persona. i pensa di meno 
alla salute di un viso c di più al risultato estetico. 
PSY: E se i pazienti insistono per il risultato immediato? 
Di Pietro: Faccio parlare i pazienti: i volti parlano da soli. 
Ci sono rughe che non puoi riempire senza stravolgere 
•lineamenti, c• sono macchie che non s•tnlgono 
senza lasciare una cicatrice. Chi insiste a tutti i costi sta 
cercando una via di fuga, vuole scaricare le responsabilità su 
qualcun altro. Diventa un caso psicologico, non più estetico. 
PSY: Da anm combaue la crociata comro Il botulino, 
su cui ha serino anche un libro. È così pericoloso? 
Di Pietro: rt botulino è un farmaco e la gente SI fida; quello 
che contesto è far credere che non abb1a effetti collaterali, 
che ci sono, e venga proposto come rimedio miracoloso per 
combaucre l'invccchmmcmo. Un 'iso trattato con questa 
tossina è freddo come una statua. La vera bellezza è vita. • 
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