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Antonino di Pietro, medico chirurgo
specialista In dermatologia.
studio do oltre venronnll processi legati
all'Invecchiamento cutaneo.
In allo, lo covar di La Bellezza autentica,
Antonino DI Pietro, t: Airone Editrice Roma.
pp. 142.€ 12.00.

Ovvero, quella che si ottiene senza ricorrere alla chirurgia estetica.
A parlarne nel libro La Bellezza
autenùca, edito da L'Airone Editrice Roma, è il professar Antonino
Di Pietro, noùssimo e autorevole
dermatologo plastico. "I risultati
che si raggiungono con le terapie
dermoplastiche sono ottenuti con
procedimenti leggeri, naturali e
reversibili: se si cambia idea si può
sempre tornare indietro" scrive Di
Pietro nelle prime pagine del libro.

pelle del viso è la parte del corpo più soggetta a interventi antiaging, che risultano a volte invasivi e artificiosi. L'obiettivo della
dermatologia plastica invece "non
è 'tirare o tagliare' ma 'stimolare e
aiutare' le cellule dei tessuti a funzionare meglio".
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In questo volume, Di Pietro spiega

come combattere in modo salutare gli inestetismi più diffusi del
viso: undici capitoli che spaziano dall'uso dei prodotti cosmetici
come sieri e creme agli integratori alimentari, ai suggerimenti di
diete-tipo studiate in base alle fasce
di età. Ma anche interventi esterni come i peeling, le applicazioni
con iJ laser o la luce pulsata, iJ picotage oppure le microiniezioni di
sostanze che aiutano a migliorare la pelle con una vera e propria
azione 'plastica', cioè modellante.
"La chirurgia estetica continua
a giocare un ruolo importante ma
dovrebbe essere utilizzata per modificare deformità congenite, traumatiche o conseguenti a malattia"
spiega. L'appendice Capelli & Co è
dedicato alla cura di altri due elementi importanti per la bellezza:
i capelli e le unghie.

