


Il piacere
,di farti bella di Susanna Macchia e Rosanna Pìras

foto di Zefa stili lite di Mda

Bisturi? No, grazie- Per cancellare i segni del
tempo basta un'iniezione di botox. In America
la cura impazza, in Italia, perora, è vietata.
Eppure la fanno in tanti. Vediamo, con l'aiuto
di due esperti, tutti i lati positivi e negativi

Medicina
estetica:

tutta la verità
sul botulino

Bastano un'iniezione, una manciata
di minuti e poche centinaia di euro e
la ruga non c'è più. Fantascienza?
No, realtà. Una realtà chiamata bo-
tulino o "botox", come dicono gli
americani. La tossina (sì, è proprio
una specie di veleno), iniettata sotto
la pelle, paralizza quei muscoli del vi-
so che, contraendosi, provocano i se-
gni di espressione. Così l'epidermi-
de diventa "immobile", quindi senza
imperfezioni. Il trattamento, che ne-
gli Stati Uniti è diffusissimo, in Italia
fa molto discutere. Per ora qui da noi
il botulino si può usare soltanto per
curare lo strabismo e i tic nervosi e
non per spianare le rughe. Ma molti
mostrano visi ringiovaniti dal botox.
Senza entrare nel problema legale,
Donna Moderna ha chiesto a due me-
dici di dire come la pensano. Ema-
nuele Bartoletti, docente di medici-
na estetica alla fondazione Fatebe-
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nefratelli di Roma, ci spiega tutti i
vantaggi del botulino. Mentre Anto-
nino Di Pietro, presidente della So-
cietà di dermatologia plastica ed este-
tica, sottolinea gli svantaggi.
Il botulino è efficace contro ogni ti-
po di rughe?
lii&I «Da ottimi risultati su quelle
della fronte, su quelle verticali tra le
sopracciglia e sulle zampe di gallina
intorno agli occhi. Funziona anche
nella zona tra il mento e la base del
collo. Mentre non è consigliabile vi-
cino alla bocca: diminuendo la con-
trazione dei muscoli, può dare pro-
blemi dì masticazione» .

i:»B «prima di tutto va ricor-
dato che il botulino non toglie le ru-
ghe vere e proprie, ma solo i segni di
espressione, cioè quelli che si for-
mano muovendo i muscoli del viso.
In secondo luogo, anche gli ameri-

(segue a pagina 40)

1 • Dopo un trattamento di medicina estetica è
meglio struccare gli occhi con prodotti per pelli

sensibili. Come Respectissime di La Roche Posay
(13,20 euro). 2 • Con una crema antietà mattina

e sera le rughe sì attenuano. Per gli occhi
c'è Crème Revitalisante Yeux Dior Prestige (74,93

euro). 3 • Senza il trucco la pelle respira. Ogni
sera si può pulire il viso con Gentle Cleansing

Lotion dì Shìseido (31 euro). 4 • Per mantenere la
pelle elastica ci vuole una crema ad hoc:

Collagenist Night di Helena Rubinstein (67 euro).
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cani, che hanno studiato la sostanza
più a lungo e ne hanno approvato l'u-
so in campo estetico, lo hanno circo-
scrìtto soltanto ai segni che si for-
mano tra le sopracciglia».
Quanto dura l'effetto? E quante voi-
te sì può ripetere il trattamento?
122*1 «I primi risultati si vedono do-
po 4-5 giorni e durano per 4-6 mesi.
Il trattamento si può ripetere quante
volte si vuole, evitando di superare le
tre applicazioni all'anno. Ci sono pa-
zienti che fanno il botulino da oltre
10 anni senza problemi».
««•IMI:»» «Gli effetti durano circa
tre mesi. II trattamento può essere ri-
petuto, è vero. Ma è difficile dire per
quante volte. C'è il rischio che, dopo
una serie di applicazioni consecutive,
11 muscolo possa atrofizzarsi del tutto,
E questa non è una bella prospettiva».
(E botulino può dare reazioni allergi-
chejj altri effetti collaterali?
ESI «Dagli studi fatti, non sono
stati riportati casi di reazioni allergi-

1 • La crema antirughe
va messa anche
sul collo. È indicata
Extraordinaire Diamond
di Ultima II (80 euro).
2 • Se la pelle è ben
nutrita e idratata
si mantiene giovane
più a lungo. C'è
Crema Superìdratante
Aquaderma di
Aboca (20,70 euro).

che. Siccome, però, la sostanza po-
trebbe contenere piccolissime quan-
tità di proteine estratte dalle uova, è
preferibile non sottoporre al tratta-
mento persone con allergìe al pollo e
alle uova. Gli effetti collaterali, inve-
ce, sono sempre modesti e di breve
durata. H più frequente è la compar-
sa di pìccoli lividi nella zona trattata.
Qualche volta il paziente può avver-
tire un leggero mal dì testa e un ri-
gonfiamento della palpebra. Invece
sono rari i casi in cui, dopo l'iniezio-
ne, non si riesce ad aprire perfetta-
mente l'occhio. Può succedere solo
se il trattamento non è stato fatto cor-
rettamente o se il paziente non ha se-
guìto i consigli del medico».

il'ti «Non esiste un farmaco
che non dia reazioni o effetti collate-
rali. Il rischio principale della tossina
botulinica è che sì possa infiltrare in
zone diverse da quella che si vuole
trattare. Se, per esempio, si fa un'i-
niezione vicino agli occhi per atte-
nuare le zampe di gallina, il botulino

potrebbe diffondersi arrivando a toc-
care anche i muscoli che mantengo-
no aperto l'occhio e provocare cosi
la chiusura della palpebra. Tra gli ef-
fetti collaterali più diffusi, invece, c'è
la possibilità della comparsa di forti
emicranie dopo il trattamento».
Se il muscolo si paralizza, si rallen-
ta anche la circolazione del sangue
in quella zona. Cosa succede alla
pelle che non viene più irrorata?
liiil!] «Non è vero che la pelle non
viene più irrorata. La circolazione
sanguigna non subisce alterazioni e
la pelle può soltanto trarre benefici
da questo trattamento» .
Il'iillit'J «La regolare conti-azione
di un muscolo è indispensabile per
garantire una buona circolazione san-
guigna. Se il muscolo, invece, si bloc-
ca, la circolazione ne risente e la pel-
le non viene più irrorata. E allora
succede un paradosso: l'epidermide
invecchia prima. Quindi c'è da chie-
dersi: è eticamente corretto curare
l'invecchiamento della pelle paraliz-
zando la faccia? La mia risposta è
questa: il modo migliore per contra-
stare i segni del tempo è stimolare
l'epidermide a funzionare meglio,
non aiutarla ad addormentarsi».
Ma lei, dottor Bartotetti, userebbe il
botulino sul suo viso?
iiiL&] «Certamente si, perché i ri-
sultati sono molto naturali».
E lei, dottor Di Pietro, ringiovanireb-
be con un'iniezione di botox?

k' >i:in «Assolutamente no. Ci
sono altri metodi efficaci per cancel-
lare i segni d'espressione».
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