
JSTYLE BENESSERE 

BOTULINO f5 CO 

PRIMA LE PROTESI Al SENO RJTlRATE DAL 
MERCAlO, POli ALLER ANTlETA SOTID ACCUSA 
IN GRAN BRETAGNA E ORA UN UBRO APPENA 
USCI10 LANCIA l.)\llARME SUL BOTOX. 
SU~INDUSTRIA DE~ETERNA GIOVINEZZA SI 
E ABBATIUTO UN VERO TERREMOTO. ALLORA 
RllOCCHINO ADDIO? NO. BASTA SEGUIRE 
l CONSIGU PER FARLO IN TUTTA SICUREZZA 
testo d lldo Macchi 

D
opo lo scandalo delle protesi aJ seno, anche i 
trarnunenti antietà sono salici sul banco degli 
mpurati. L'allarme è paniro dalla Gran Bretagna, 

dove la pratica delle punrurine per cancellare le rughe 
e gonfJare zigomi e labbra è così diffusa che l'agenzia 

delle entrare ha proposco di taSSarle. Tributi a pane, l'uso 

"selvaggio" di boruJino e & Co. può riservare brutte sorprese, e 
anche da noi è un fiorire di dubbi e imerrogarivi. Certo, restare 

belle è un dir1rro, ma per raggiungere l'obiettivo non è il caso di 
giocarsi la pelle. Per far chiarez?a sui pocenziali nschi di una 
medicina estetica praticata a cuor leggero e scoprire come usarla in 
rutta sicurezza, ci siamo rivolti a tte esperti. Ecco le loro risposte. 

TOSSINA SPIANARVGHE 
Risponde Antonino di Pietro, dermatologo 

Iniettare Il botulino può avere effetti collaterali? 
«Nonostante sia spacciata come superslcura, la tecnica del Botox (uno 
dei nomi commerciali della tosslna botulinica Impiegata per spianare le 

rughe) ha meccanismi non ancora del tutto noti. Gli studi più recenti 

ne stanno svelando potenziali effetti a distanza: una ricerca canadese, 
pubblicata sull'autorevolejournol o(Biomechanlcs. svela che la tossina 

potrebbe produrre una riduzione di massa m uscolare In sedi diverse 
da quella 1n cui viene Iniettata, Innescando paralisi agli arti. E un 
ulteriore studio su cavie ha dimostrato che può migrare addirittura nel 
sistema nervoso centrale dove potrebbe provocare danni cerebrali. 

Oltretutto, non rlgenera la pelle, ma paralizza i muscoli, creando volti 

piatti e "privi di emozioni"». 
È rischioso anche se viene Imp iegat o In dosi bassissim e? 
cl a mlcrodose non è una garanzia: cl sono donne la cui vita è stata 
devastata da una sola "punturina" e, purtroppo, non si tratta di eventi 

isolati. Molti medici, però, tacciono l possibili effetti collaterali come, 
per esempio, mal di testa, affaticamento degli occhi quando si legge 
o si sta al computer, nausea, debolezza muscolare. Inoltre sempre più 

spesso la tossina botulinica viene impiegata su diverse parti del viso e 
non solo sulla zona per la quale ne è stato autorizzato l'uso, owero per 
spianare le cosiddette rughe del pensatore (che si formano nell'area di 
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O? 
aggrottament o tra le sopracciglia). Dopo l primi trattamenti, inoltre, 
il corpo produce anticorpi verso la tossina e, perché sia ancora efficace, 

occorre aumentare la dose: di conseguenza si Innalzano anche 
l potenziali rischi per la salute». 

Dunque m eglio d ire addio per semp re al BotoX? 

cN~ owero: ogni donna dovrebbe valutare In anticipo l pro e l contro e 

magari prendere In considerazione che esistono rimedi antiaging più sicuri. 
Ma se proprio non si vuole rinunciare al botulino, il m io consiglio è di 

affidarsi a un medico esperto (un dermatologo, un medico estetico, un 

chirurgo plastico, per esempio) e di accertarsi che lo specialista utilizzi per 
le Iniezioni uno del 3 prodotti autorizzati In Italia per l'uso estetico. Dopo 
le applicazioni, inoltre, si deve pretendere Il rilascio d i una certificazione 

che attesti la marca del principio attivo Impiegato e il quantitatlvo totale 
Iniettato, espresso In Unità lntemazlonall». 

In caso d i reazioni avverse, cosa si deve fare? 
cl.a tossina è un farmaco, dunque è necessario segnalare l'accaduto come 

si fa dopo l'uso di qualsiasi altro medicinale. Basta compilare la scheda di 
segnalazione di sospetta reazione awersa e lnviarla al responsabile della 
Farmacovigilanza dell'ASL o della Azienda Ospedallera. La scheda si può 
scaricare dal sito www.botullnfree.it o da quello deii'Aifa (Agenzia Italiana 

del Farmaco, www.agenzlafarmaco.gov.it). Oppure cl si può rivolgere 
direttamente all'Ai fa, chiamando il numero verde 8005 7 1661 attivo da 
lunedì a venerdl, dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 16t . 

FILLER ANTIETA 
Risponde Magda Belmontesl, dermatologo e docente 

del master di medicina estetica dell'Università di Pavia 
Dalla Gran Br etagna arriva l'allarme sulla pericolosità del flller. 
Che cosa c'è di vero? 

clnnanzitutto bisogna distinguere tra due tipi d i filler, quelli riassorbibìll 
e quelli permanenti. l pnml sono a base di acido Ialuronico, una sostanza 

che è naturalmente presente nel tessuto connettivo, responsabile della 

compattezza e della elasticità della pelle. Quelli permanenti, invece, 
contengono alcune sostanze derivate dalla plastica (metacrilatl e 
acrllatl), e per questo motivo sono a rischio. Una vo lta iniettati nella 

pelle, Infatti, non vengono più riassorbiti dall'organismo, ma si 
comportano da corpi estranei, Innescando delle reazioni da "rigetto" 

capaci d i manifestarsi anche a distanza di l O anni: In pratica, possono 

migrare dal punt o 1n cui sono stati Inoculati o , peggio, formare del 
rigonfiamenti incapsulati nella pelle che deturpano viso e labbra. Per 
eliminarli, quindi, è è solo il bisturi che lascia, però, clcatrlcllrreversiblll». 


