


MEDICINA

Pelle perfetta con l'acido ialuronico
I rivoluzionali metodi per eliminare i segni del tempo

a cura di Giulio Divo

Ormai possiamo
combattere i segni
dell'età del nostro

volto senza più rivolgerci al bi-
sturi del chirurgo estetico. Gra-
zie alle nuove tecniche della
dermatologia possiamo ritro-
vare un volto liscio e giovanile
senza cerotti, punti e dolori».

Questo importanlc annun-
cio lo la il professor Antonino
Di Pietro, fondatore della disci-
plina di Dermatologia plastica,
specialista in dermatologia a
Milano. E proprio queste tecni-
che sono l'ideale per chi vuole
eliminare le rughe e ritrovare la
luminosità e il turgore della
pelle senza ricorrere a inter-
venti di chinirgia plastica.

Professore, che cos'è la derma-
tologia plastica?
«È una disciplina che si occupa
dei processi di invecchiamento
della pelle e che mette a punto
delle strategie di prevenzione e
di intervento affinchè, senza ri-
medi invasivi, la nostra pelle
recuperi un aspetto giovanile,
andando a stimolare le capa-
cità che il corpo ha di rigenera-
re i propri tessuti e che, dopo
una certa età, hanno bisogno di
essere aiutate con opportuni
interventi».

C'è quindi morta differenza con
la chinirgia plastica?
«La chinirgia è insostituibile
per eliminare i difetti fisici do-
vuti alla struttura del viso o del
corpo: correggere orecchie a
sventola, rimodellare un naso
aquilino o le dimensioni di un
seno sono interventi per cui è
necessario il chirurgo. La der-
matologia plastica è più effica-
ce per ridurre o eliminare i se-
gni dell'invecchiamento. I risul-
tati sono simili a quelli della
chinirgia plastica con un van-
taggio; senza tirare alcun tessu-
to, l'espressività del volto non è
coinvolta in alcun modo. Alla fi-

COME PROTEGGERSI DAL SOLE ESTIVO

C ome conciliare voglia di estate e salute della pelle di cui il so-
le estivo è nemico? «Consiglio l'uso di acido ialuronico»,

spiega il professar Antonino Dì Pietro. «Suggerisco di chiedere al
dennatologo di fiducia un "picolage", cioè l'iniezione di minu-
scole goccioline della sostanza sotto
lo strato più superficiale della pelle,
dalla fronte via via sempre più giù fi-
no al collo o al décolleté. Questa tec-
nica permette di proteggere la pelle
dalla disidratazione prodotta dai rag-
gi solari. L'uso di questa tecnica, uni-
tamente alla prudenza necessaria
durante le prime esposizioni alla lu-
ce, consente di affrontare i raggi del
sole in completa sicurezza, senza do-
ver ricorrere a protezioni eccessive».

professar
Antonino
Di Pietro.

ne l'aspetto è quello di un tratta-
mento naturale».

Quali tecniche ha messo a pun-
to per ridurre i segni dell'età?
«L'ultimo ritrovato della der-
matologia estetica si chiama
acido ialuronico. Si usa in mol-
ti modi diversi, con risultati ot-

timi. L'acido ialuronico è una
sostanza molto versatile. Se
dobbiamo ridurre una ruga
molto profonda o rimodellare
uno zigomo che tende a cadere,
lo possiamo usare allo stato di
gel. La tecnica si chiama "filler"
e consiste neH'iniettare questo

LA SALUTE DELLA PELLE INIZIA A TAVOLA

P er non stressare la pelle d'estate bisogna fare attenzione
all'alimentazione. «Raccomando una dieta appropriata

per proteggere la pelle dall'azione invecchiante dei raggi ultra-
violetti», spiega il professor Di Pietro. « Un menù estivo non de-
ve mai mancare di betacarotene, una sostanza che si trova nel-
le carote e in frutti come le pesche e le albicocche. Poi consiglio
vitamine e sali minerali che sono definiti antiossidanti perché
bloccano l'azione dei radicali liberì, responsabili dell'invecchia-
mento precoce delle nostre cellule e si assumono con frutta e
verdura fresche. Consiglio poi il pesce per il suo contenuto di
grassi omega tre. Ma questi si trovano anche nei semi oleosi e
nella frutta secca. Suggerisco di preferire al pane nonnaie o ai
grissini di ogni giorno, quelli coperti da
semi di sesamo, ricchi di queste pre-
ziose sostanze. Per i più pigri o pt
chi ha fretta possono andare bene
anche gli integratori alimenta-
ri: si assumono le stesse
stanze ed è anche
molto semplice
controllarne il
dosaggio».

gel con un ago sottilissimo e in-
dolore nella zona interessata
per riempire il vuoto o il solco
della ruga. Il risultato è imme-
diato. Un'altra terapia nuovissi-
ma si chiama "vay liner". In
questo caso viene usato acido
ialuronico, sempre con microi-
niezioni, allo stato puro e serve
per correggere le rughe attorno
agli occhi (quelle note come
"zampe di gallina"), agli angoli
della bocca o del collo. L'acido
ialuronico non solo solleva le
rughe stesse ma va a stimolare
la produzione di collagene, so-
stanza che il nostro organismo
produce per riparare da solo i
segni dell'età: si tratta di una
"biostimolazione". Altra tecni-
ca è il "cross linked", indicato
peri tessuti molli come le guan-
ce. Si fanno delle mini infiltra-
zioni di acido ialuronico molto
ravvicinate per restituire turgo-
re alla pelle».

Esiste anche un modo per recu-
perarne la lucentezza?
«Certamente. Si fa un peeìing
con acido glicolico. Serve a eli-
minare le piccole cheratosi che
si formano sulla pelle non più
giovanissima, levigandola e
rendendola compatta e lumino-
sa. È come se un restauratore di
mobili antichi avesse prima
consolidato la struttura del le-
gno e pòi passasse la cera. La
pelle torna così ad avere la sua
lucentezza giovanile».

I trattamenti di dermatologia
plastica sono definitivi o hanno bi-
sogno di essere rinnovati una volta
ogni tanto?
«I risultati non sono definitivi:
ogni tre mesi circa è bene tor-
nare dal dermatologo speciali-
sta e procedere a un rinnovo
della terapia. Bisogna ricorda-

re infatti che la pelle è viva
e che ogni giorno ci sono

piccole trasformazio-
ni che devono esse-
re corrette co- ra
stantcmente». ••
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