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BELLE
Con la pandemia
e le famigerate riunioni
via web è tornata
la voglia di vedersi
attraenti e in forma.
E ripartita la corsa
alla chirurgia estetica
soprattutto da parte
delle donne, nonostante
le tante battaglie
per l'accettazione
del proprio corpo.
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di Terry Marocco

ntrerà anche tra i sette peccati
capitali. E «l'invidia da Zoom».
Voi pensate che durante le riu-
nioni sul web donne (e uomini)
siano sul pezzo. E invece sono
lì a sbirciare il doppio mento del
collega, le borse sotto gli occhi,

la palpebra calante, il décolleté risica-
to. Così fan tutti. E la telecamera del
pc è ancora più crudele dello specchio
dell'ascensore. A questo punto siccome
di Zoom dovremo nutrirci per qualche
tempo le soluzioni possibili paiono es-
sere limitate. O apparire velate come la
Contessa di Castiglione, la donna più

bella dell'Europa risorgimentale, che
sconfisse la decadenza fisica girando
velata e coprendo gli specchi. O affidarsi
al chirurgo plastico, rincorrendo il tempo
perduto nell'ultimo anno e mezzo. Alla
ricerca dell'eterna giovinezza.

Mentre la scienza fa importanti passi
avanti nella lotta all'invecchiamento,
noi non siamo da meno. Ed è stata una
sorpresa per gli stessi medici estetici,
che con la pandemia pensavano di aver
chiuso i battenti, e invece nel 2021 hanno
visto crescere gli interventi di medicina
e chirurgia estetica del 25-30 per cento
in Italia. Mentre la American Society of
plastic surgeons ha riportato addirittura
un aumento del 64 per cento nei mesi di
lockdown, soltanto per sedute valutative.
«Non è solo bisogno di giovinezza, ma il
Covid è stata un'occasione per prendersi
cura di sé, per non abbruttirsi. Ho visitato
molte pazienti sul limite della depres-
sione», racconta Emanuele Bartoletti,
presidente della Sime, la Società italiana
di medicina estetica. Perché se il virus
ci ha costretti in casa, almeno qualcosa
ci ha lasciato: dalla mastoplastica alla
blefaro, per non tacere dell'addominopla-
stica, per cui molti uomini sono in attesa.
In percentuale, gli interventi si possono
dividere ín un 70 per cento quelli fatti da
donne e in un 30 per cento da uomini.

A Roma si sussurra il
nome di un chirurgo spe-
cializzato in pance piatte.
Ha una lista d'attesa di un
anno e moltissimi sono
gli uomini che aspettano.
Ma se ci tolgono anche le
maniglie dell'amore, a co-
sa ci aggrapperemo nella
vita? In questo momento
ci aggrappiamo all'idea
di essere giovani a tutti i
costi, il virus ha scatenato la
voglia di sentirsi nuovi, diversi.
E così il professor Carlo TYemolada, noto
chirurgo plastico, nell'ultimo anno ha
visto arrivare pazienti da tutto il mon-
do, molti con aerei privati anche da Los
Angeles: «Paradossalmente il Covid ha
aperto il mercato. C'è stato sicuramente
l'interesse a cercare un po' di benessere.

COPERTINA

«La bellezza l'ho
inseguita intorno
a50anni, quando
invecchiare è

un trauma. E allora
che ho fatto

interventi estetici»

-

Sandra Milo
attrice

~
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Un modo per alleggerire il peso della pan-
demia. E poi abbiamo avuto più tempo
per pensare a noi». Anche il modo di
approccio è cambiato, spiega il luminare:
«Sono aumentate le video-consulenze:
fanno perdere meno tempo e la visita dal
vivo è più consapevole. Il cliente capisce
subito cosa è possibile fare, i tempi, i co-
sti. In questo la tecnologia ci ha aiutati».

Sandra Milo confessa di aver rincor-
so la giovinezza: «L'ho  inseguita soprat-
tutto intorno ai 50, quando invecchiare è
un trauma. Ho fatto anche diversi inter-
venti estetici, poi con gli anni ho perso
interesse alla fisicità. Non era poi così
importante essere bella, avevo trovato
un benessere interiore. Due anni fa ho
smesso anche con le punturine. Oggi
sono una donna vecchia e su questo non
ci piove, ma il mio fisico porta il ricordo
della giovinezza». L'attrice racconta di
come fu una delle prime ad ammettere
pubblicamente di aver fatto ricorso al
chirurgo: «Ritte lo negavano, io lo dissi
anche per aiutare le altre donne. E poi
c'è più merito nella bellezza che ti dai
da sola, che in quella che ti regala madre

«Il virus
ci ha mostrato
un po peggio
di quello
che siamo
realmente»
Antonino Di Pietro
chirurgo plastico

Justine Mattera

Just Me
Quante vite
ci stanno
in 50 anni?
è il libro della
showgirl Justine
Mattera (Cairo,
pp.116,16 euro)
in cui racconta
la sua esistenza
e come si tiene
in forma.

natura. È voluta, conquistata, sofferta.
Non mi sono mai pentita, mi sentivo
bene, certo non è che succedeva nessun
miracolo». Le donne restano la fetta più
cospicua della clientela e sono sempre
più giovani (e insicure). Proprio loro che
hanno attraversato il #MeToo, cavalcato
l'onda del body positive, del femminismo
revanchista fino al ritorno della libera
ascella irsuta. E ora, ultima frontiera,
anche del baffetto sottolineato dal rim-
mel, lanciato dalla visagista inglese Jo-
anna Kenny, celebrità sui social. Roba
da far impallidire Frida Kahlo. La realtà
però è molto diversa: «Il Covid ha messo
in ginocchio soprattutto le donne. Così
l'estetica è diventata anche un modo
per allontanarsi dal dolore. Sembra che
questo tempo ci abbia portato ancora di
più a concentrarci sulla nostra esterio-

•

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Si parla di noi

1
1
2
2
9
6

Settimanale

Area cm2: 1669/524



4 / 4

Data

Pagina

Foglio

11-08-2021
12/16PANORAMA

COPERTINA

La coppia più paparazzata dell'estate
in barca nel Mediterraneo: Ben Affleck

con Jennifer Lopez, splendida
cinquantenne sempre in grande forma.

rità, mentre per restare giovani corpo e
mente devono essere allineati. Si posso-
no fare tutti i filler del mondo, ma se si
è infelici non servirà a nulla», osserva
Maria Cassano, nutrizionista, psicologa
e coach. Forse si ha paura a guardarsi
dentro, a tuffarsi in un buco nero da cui
risalire non è facile. La grande Franca
Valeri alle amiche agée diceva: «Cosa vi
rifate il seno, che poi non velo tocca più
nessuno?». Pazienza, intanto si va a farsi
dare un'aggiustatina. Spiega Antonino Di
Pietro, dermatologo plastico, fondatore
dell'Istituto Dermoclinico Vita Cutis a
Milano: «Il virus ci ha mostrato un po'
peggio di quello che siamo. Stando molto
a casa siamo quasi obbligati a osservarci
spesso allo specchio e notare così mille
difetti. Poi le telecamere sono impietose
e hanno contribuito a farci vedere più
brutti. Abbiamo scoperto di essere diversi
da come pensavamo. E tutti, uomini com-
presi, vogliamo sentirci un po' meglio.
Vogliamo restare più giovani, ma questo
lo trovo un bisogno corretto».

Viviamo una giovinezza perenne,
una continua età dell'innocenza. La
parola «anziano» è quasi sparita. Resi-
ste talvolta accostata a qualche vetusto
Centro ricreativo. Si è «giovani scrittori»
praticamente fino al pannolone. Rac-
conta il noto dermatologo che nei suoi
35 anni di carriera ha passato ore e ore
con pazienti letteralmente terrorizzate
dall'idea di invecchiare: «Quando a 50
anni vuoi tornare indietro, il risultato
è devastante. Il segreto della giovinez-
za è l'elasticità del corpo e del viso. Se
deformarsi è sbagliato, non fare nulla è
fuorviante». Justine Mattera, 50 anni,
showgirl e ora scrittrice con Just me (Cai-
ro), dalle mani di un chirurgo non è mai
passata, ma sul profilo Instagram sfoggia
un corpo da fare invidia alle ventenni.
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«Si possono fare
tutti i filler
del mondo,

ma se si è infelici
non serviranno

a nulla»
Maria Cassano

nutrizionista, psicologa e coach

«Forse la gente ha risparmiato durante le
chiusure e ha deciso di farsi un regalo»,
riflette. «Ma l'unico modo per sentirsi
giovani è vivere la propria età al meglio,
amandosi, mangiando bene, facendo
sport. Raramente le donne sportive si
rifanno». E così, mentre noi eravamo
buttati sul divano a boccheggiare con
il barattolino del gelato in mano, lei si è
fatta lo Stelvio in bici: 3 ore tra salita e di-
scesa. «A una certa età arriva la consape-
volezza. lo voglio provare a invecchiare
bene, ma non cerco di tornare indietro. Ci
pensano i figli a ricordarmi che sono una
cinquantenne. Piuttosto cerco di portare
i miei anni con fierezza».

Sandra Monteleoni, gran dama del
wellness, insegnante di yoga e blogger í
suoi anni li ha portati sempre con fierez-
za: «Se un aumento della chirurgia c'è
stato, per strada non vedo questo gran
miglioramento. La gente non ha ancora
capito che i denti gialli invecchiano píù
che una ruga in fronte». E allora qual è
il segreto dell'eterna giovinezza? «Sorri-
dere. Come diceva lo psichiatra Roberto
Assagioli: "Agire come se': Nascondere
il dolore aiuta ad avere un viso disteso.
Pretendere di essere felici è un gran truc-
co per battere la vecchiaia. La rincorsa a
essere giovani è sempre perdente». ■
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