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b e l l e z z a

Non pensare che,

siccome sono

giù infondo, i piedi

e le caviglie
non si notino affatto.

Gii uomini
li guardano, eccome

di Antonino Di Pietro,
dermatalogo

Attenti a quei due
Dopo la doccia, i piedi:

li asciughi energicamente
li asciughi, poi metti il talco
li frizioni con una crema idratante

La sera, quando rientri a casa:
togli le scarpe e cammini a piedi

scalzi
ti imponi due minuti di ginnastica,

muovendo dita e caviglie
fai un massaggio alla buona e, poi,

infili subito le pantofole
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Quando senti le caviglie stanche e
gonfie, ti fai un pediluvio:

con acqua tiepida
con acqua quasi fredda
con acqua bella calda

Per il sudore, come rimedi?
metti sempre polvere

assorbente sotto le calze
frizioni le piante con una

crema specifica antisudore
eviti le scarpe da ginnastica

Le scarpe che porti, in genere:
hanno tacco e punta alla moda
hanno un tacchetto comodo
sono rasoterra

Come tratti ruvidezze e callosità?
ogni settimana levighi i piedi

con la pietra pomice
quando appaiono vai dal

pedologo
fai una pedicure (scrub, pediluvio,

massaggio idratante) ogni 10 giorni

Meno di 10 punti
Non tratti i piedi come dovresti e

così, rischi la loro vendetta. Notere-
sti già dei miglioramenti se usassi

scarpe comode con suola di cuoio e,
rientrando la sera, camminassi per un
po' a piedi scalzi: è la ginnastica mi-
gliore per riattivare la circolazione. Ri-
corda che per sentirti davvero bene an-
che i piedi devono essere in forma. Per-
ciò, impegnati di più.

Da 11 a 19 punti
Non maltratti i piedi, ma ci sono alcune
cose datare per migliorare. Primo: il pe-
diluvio (seguito da pedicure) deve esse-
re un appuntamento settimanale, non
l'ultima soluzione per piedi stremati. Se-
condo: prevenire gli indurimenti è me-
glio che curarli, perciò, dopo ogni ba-
gno, passa sui talloni la pietra pomice.

Da 20 a 30 punti
Complimenti: sei un'esperta. Mai acqua
troppo calda (potrebbe irritare i capilla-
ri), mai scarpe troppo a punta (rovine-
rebbero le dita), mai lasciare i piedi sen-
za crema (la pelle diventa ruvida). In-
somma, fai già il necessario. Allora ec-
co un segreto per meritare anche la lo-
de. Fai uno scrub con olio d'oliva, suc-
co di limone e sale fino. Dopo, sciac-
qua con acqua tiepida e massaggia i
piedi per fare assorbire l'olio residuo.
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Vorrei una
bocca così
Labbra da star: basta qualche iniezione? Non sempre.
A volte un trattamento può trasformarsi in un
problema. Ecco le novità e i consigli per non sbagliare



a I u t e

C i pensate da un po'. Vorreste
avere una bocca più piena,
senza quelle Fughette che

confondono i contorni delle labbra. Il
trucco aiuta. Ma la medicina esteti-
ca potrebbe riportare indietro il tem-
po. L'idea vi alletta? State solo at-
tente a scegliere i trattamenti giusti
per evitare l'effetto canotto. Ecco i
consigli dei nostri esperti.

Ci vuole il filler giusto
«La tecnica più utilizzata per rimo-
dellare la bocca è riempirla con i fil-
ler sostanze che si iniettano sotto
pelle per aumentare il volume delle
labbra" dice Antonino Di Pieti'o, der-
matologo plastico e presidente delTI-
splad. «Ce ne sono di due tipi: alcuni

si riassorbono nel tempo e altri, co-
me il silicone (oggi vietato dal mini-
stero della Sanità, ma molto usato
nel passato) e i polimetacrilatì, sono
permanenti». lì rischio, con questi
ultimi, è che l'organismo li riconosca
come corpi estranei, li rifiuti e dia il
via a crisi di rigetto. «È il sistema
immunitario che si ribella: le labbra
si gonfiano, si infettano, diventano
tumefatte» dice Di Pietro. Può acca-
dere subito dopo il trattamento ma
anche ad anni di distanza.

Eliminarlo è difficile
C'è di più. I filler iniettati si possono
spostare, rendendo le labbra asim-
metriche: più gonfie da un lato. Un
risultato che deforma l'espressione
del viso. Oppure possono formarsi
sotto pelle dei granulomi, cioè dei no-
duli infiammati che, anche se vengo-
no tolti, a volte continuano a ripro-
dursi. «Nel sito della Isplad
(www.isplad.org, l'associazione ita-
liana di dermatologia plastica) arri-
vano ogni giorno richieste di consu-
lenze per problemi di questo tipo»
continua Di Pietro. Già, perché eli-
minare queste sostanze e rimediare
al danno non è poi così facile. «Biso-
gna intervenire chirurgicamente con.
un'operazione per togliere quello che

Prova anche con la crema
Se la medicina estetica non vi convince, imparate a usare bene il trucco. «Il se-

greto è mettere prima una crema fissativa che impedisca al rossetto di sbavare»

dice Renato Del Vitto, make up artist «Ce ne sono vari tipi: alcune hanno un

effetto lifting e ammorbidiscono le labbra (Up Fix Crème dì Elisabeth Arden, 21
euro; Lip Lift, linea Divinerà, Guerlain, 21,45 euro). Altre contrastano le

piccole rughe labiali e inturgidiscono i contomi sottili (Up Speciality di Leading

Beauty Farm, 85,22 euro; Lip Sculptor di Helena Rubìnstein, 34,50 euro)».

Ai colori chiari per dare volume
alle labbra. «I toni scuri appiattiscono»
dice Renato De! Vitto, make up artist.
«No ai rossetti rossi se i denti non sono
perfetti, meglio gli arancioni».

J _• _V A sottoporsi a un
trattamento senza chiedere tutti i
dettagli e i rischi al medico. Verificate
sempre che la sostanza che vi
inietta sia quella che avete rictiie

è stato inserito sottopelle» continua
Di Pietro. «E non sempre si riesce a
levare tutto il materiale che, nel
fi-attempo, si è sparso nei tessuti».

La via più sicura
Bisogna quindi arrendersi e tenersi
le labbra sottili? Non necessaria-
mente. «Ci sono anche filler compa-
tibili con l'organismo che non danno
problemi» spiega il dottor Andrea
Romani, dermatologo plastico a
Montecatini Tenne. «Sono il collage-
ne e l'acido ialuronico, entrambi
riassorbibili, cioè vengono lentamen-
te "mangiati" da enzimi che si nutro-
no di queste sostanze». Il risultato
c'è, è perfettamente sicuro, ma dura
quindi solo due o tre mesi. Dopodi-
ché bisogna rifare il trattamento,
perché la mimica della bocca accele-
ra i tempi di riassorbimento. «Anche
l'altro intervento a tempo, il lipofil-
ling, che introduce nelle labbra del
grasso prelevato da altre parti del
corpo, è sicuro» continua Romano.
«Ma è più doloroso e invasivo. E non
dura più a lungo. Un consiglio? Me-
glio ripetere le iniezioni che ritro-
varsi con danni permanenti», li
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