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[SALUTE]

NIENTE MACCHIE, NEI E

INESTETISMI: LA

MEDICINA ESTETICA

COMBATTE I SEGNI

DELL'ETÀ. GARANTENDO

RISULTATI SICURI ANCHE

ALLE PELLI PIÙ SENSIBILI.

BASTA SAPER

SCEGLIERE. ECCO, CON

L'AIUTO DEGLI ESPERTI, I

TRATTAMENTI

ALL'AVANGUARDIA PER

UN CORPO E UN VISO

GIOVANE.

RIGOROSAMENTE SENZA

BISTURI

di Gianna Melis

2
\r

A ddio per sempre (o quasi) ai segni
dell'età: ringiovanire oggi è una

realtà, grazie ai nuovissimi trattamenti di
medicina estetica per il viso e per il cor-
po. Sempre più sicuri, sempre più mira-
ti, poco invasivi e veloci (alcuni si posso-
no persìno fare nella pausa pranzo).
Ma attenzione: nessuno trattamento è
miracoloso e spesso per mantenere il ri-
sultato bisogna fare frequenti "richiami".

Inoltre, prima di sottoporvi a qualsiasi
tecnica antiage chiedete al medico di
spiegarvi in dettaglio come agiscono le
sostanze impiegate e quali sono gli e-
ventuali effetti collaterali e le controindi-
cazioni.
Per aiutarvi a scegliere, abbiamo chiesto

agli esperti come funzionano e a cosa
servono i più nuovi trattamenti non chi-
rurgici antietà.

2° PUNTATA

Prima di sottoporsi a
qualsiasi trattamento gli
esperti consigliano di
chiarire con il medico
eventuali effetti collaterali.
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BODY PEEL
Si tratta di un peeling che attua un'esfolia-
zione profonda della cute, stimola i fibro-
blasti e la sintesi di collagene ed elastina.
Consìste nell'applicazione in successione
di diverse sostanze con effetti combinati.

COME FUNZIONA «II primo prodotto ad
azione cheratolitìca rimuove gli strati più
superficiali della pelle in modo da favorire
la penetrazione del successivo gel di aci-
do glicolico ad alta percentuale (70%)»,
spiega Laura Atzori, dermatologa a Ca-
gliari. «Il gel viene massaggiato finché non
appare un rossore uniforme. Dopo aver e-
liminato i residui del gel, per completare
l'azione stimolante e ristrutturante vengo-
no applicate creme lenitive ad alto conte-
nuto di elastina e bioflavonoidi. Nei giorni
successivi è necessario utilizzare prodot-
ti a base di alfa e beta ìdrossiacidi, biofla-
vonoidi, vitamina C ed nitri antiossidanti,
ed evitare l'esposizione solare per almeno

10 giorni.

SVANTAGGI Dopo il peeling può manife-
starsi irritazione e un arrossamento inten-
so della cute che dura qualche ora. In al-
cuni casi si possono formare crosticine.

QUANTO COSTA. Un trattamento costa
intorno ai 100 € e ogni seduta dura circa 1
ora. Sono consigliabili 6 sedute prima del-

le vacanze estive.

E' un peeling utile per cancellare le cica-
trici post-acneiche e i segni dell'invec-

chiamento cutaneo. Si tratta di una so-
stanza liquida, con acido tricloro acetico,

un agente esfoliante di intensità media
che si applica con il cotone o con un

pennello, con formulazione dal 15 al

50% a seconda della necessità.
COME FUNZIONA. «Il prodotto viene ap-
plicato sulla zona da trattare e si lascia in

posa pochi minuti, fino a che l'epidermi-
de della zona trattata non diventa bian-

ca», dice Andrea Corbe, dermatologo a
Roma. «Al momento si avverte una sen-
sazione di dolore e bruciore molto inten-
sa che sparisce appena si neutralizza il

prodotto. La pelle viene poi pulita e trat-
tata con una crema decongestionante.
Se il peeling è stato molto profondo, si

applica una crema al cortisone. Nei gior-
ni successivi, a casa, è necessario appli-

care una crema molto idratante. Assolu-
tamente vietati per almeno 20 giorni i

prodotti con ingredienti esfolianti come
acido salicilico o glicolico. Da usare
quando si esce una crema solare a pro-
tezione totale».

SVANTAGGI. La zona trattata si estolta
abbondantemente, come dopo una
scottatura solare molto importante e,
quindi, la paziente ha il viso "non pre-

sentabile" per un periodo che va dai 3 ai
10 giorni. Il trattamento non è indicato al-
le persone con pelle scura, fototipo me-
dio scuro 3-4.

QUANTO COSTA. Una seduta dura da 45
a 60 minuti e costa mediamente 258 €.
Sono consigliati due o tre peeling l'anno.

Erbium Yag contro le cicatrici
Un trattamento con il laser Erbium elimina per almeno 5 anni le rughe intorno

alle labbra e agli occhi, riduce le cicatrici post-acneiche e traumatiche e can-
cella gli accumuli di colesterina e cheratosi.
COME FUNZIONA. «Sfrutta una particolare sorgente di luce laser, l'Erbium, la

cui lunghezza d'onda ha
un'altissima affinità con
l'acqua dei tessuti», spie-
ga Ivano Luppino, derma-

tologo a Catania. «Gli im-
pulsi laser, senza provo-
care danni ai tessuti cir-
costanti, bersagliano l'ac-

qua della pelle facendola
evaporare ed eliminando
per strati successivi le
cellule danneggiate dal
tempo e dal sole. Per at-

tenuare piccole rughe è
sufficiente un trattamento
e i risultati si mantengono
per anni, mentre nel caso

di cicatrici acneiche im-
portanti è possibile effet-
tuare il "resurfacing", in a-
nestesia locale: un inter-
vento laser di ablazione
cutanea superficiale a-
datto a fototipi chiari. In questo caso il rossore scomparirà dopo 20 giorni».
SVANTAGGI. Per almeno 7 giorni la pelle trattata è molto arrossata. Il rossore
scompare definitivamente solo dopo una ventina di giorni.
QUANTO COSTA. Da un minimo di 150 € per le piccole lesioni, a 1500 € per il

resurfacing completo del viso.

Si tratta di una metodica indolore simile alla mesotera-
pia, ma senza aghi, che permette di veicolare rapida-

mente nella cute sostanze medicinali ed omeopatiche
ad azione stimolante e rivitalizzante.
COME FUNZIONA. «L'elettroterapia di risonanza a cor-
renti polarizzate è un metodo di veicolazione che utiliz-
za la corrente elettrica per trasferire sotto cute un mix
di tarmaci omeopatici che favoriscono il turnover cellu-
lare e stimolano la produzione di elastina, acido ialuro-

nico e collagene», spiega Ivan Susicky, medico esteti-
co a Milano. «L'apparecchiatura è dotata di un rullo
d'acciaio e di diversi manipoli, collegati a un computer,
che effettuano un linfodrenaggio e contemporanea-
mente fanno penetrare in profondità i principi attivi».
SVANTAGGI. La terapia non è definitiva ed è sconsi-

gliata nella stagione estiva.
QUANTO COSTA. La durata di ogni seduta è dì 45 mi-
nuti circa e costa 100 €.
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Radio-bìsturi per eliminare i
papìllom cutanei

E' una tecnica con il bisturi a radio frequenza, nella maggior par-

te dei casi definitiva, per l'asportazione delle piccole escre-

scenze che si formano sul collo, sotto le ascelle e nell'area in-

guinale. La metodica è indolore, ma in caso di soggetti più sen-

sibili si esegue una lieve anestesia locale e superficiale.

COME FUNZIONA. «Il bisturi emette impulsi ad alte frequenze

che disintegrano le cellule cutanee in una frazione di secondo»,

spiega Antonino Di Pietro, dermatoiogo a Milano. «Si eseguono

così tagli molto precisi e si coagulano contemporaneamente i

piccoli vasi capillari. Dopo il

trattamento si forma immedia-

tamente una crosticina che ca-

de nell'arco di pochi giorni

senza lasciare nessun segno».

SVANTAGGI. Dopo l'intervento

è sconsigliata l'esposizione ai

raggi solari.

QUANTO COSTA. Ogni seduta

costa mediamente 200 € e du-

ra 15 minuti circa.

High potency peel per il ginocchio
E' un trattamento energico, ma non invali-

dante, per rinnovare la cute del ginocchio.

COME FUNZIONA. «Consiste in un peeling

cheratolitico eseguito con soluzione di

Jessner, acido glicolico, acido piruvico e

acido acetico aumentati d'intensità pro-

gressivamente», spiega il professor Giu-

seppe Sito, chirurgo estetico a Napoli e

Genova. «Questi provocano l'eliminazione

dello strato superficiale dell'epidermide.

Dopo l'ultimo trattamento si esegue sulle

zone trattate una maschera transdermica

rivitalizzante, a base di vitamine A-E, più

sostanze antiossidanti e sali minerali».

SVANTAGGI. Non è indicato in caso dì ec-

cessiva lassità della cute. Nei quindici

giorni dopo la fine del trattamento è scon-

sigliato esporsi al sole intenso.

QUANTO COSTA. Ogni seduta dura da 20

a 30 minuti e costa circa 150 €. Per ringio-

vanire le ginocchi;) sono necessari quattro
trattamenti.

Nluovo
USI FAR/VIACIA. Eliminare le verruche con solo
un trattamento semplice e veloce.
Un rimedio efficace
contro le verruche fastidiose
e spesso resistenti.

Il metodo WARTNER
tratta le verruche a bassa
temperatura (5(TC)
congelandole per brevi istanti.
Si staccano e spariscono.

Le verruche compaiono
all'irnprovviso su mani, piedi
ed altre parti del corpo. Sono
causate da un \s contamoso
e tendono A moltipllcarsi.
Colpiscono soprattutto bam-
bini e giovani, ma anche
adulti di età avanzata. Pos-
Mjno essere molto reiteriti.

Finalmente un trattamento
semplice che funziona.

Il metodo Wartner con-
-ente la vHoce eliminazione
delle verruche, da soli e
>enza intendilo medico.

La novità e data eia! modo
d'uso semplice e sicuro che
rende i I metodo Wartner
facile per chiunque.

Azione immediata,
risoluzione completa.

Con il metodo Wartner la
verruca viene contici a ta per
pochi istanti e fino alla radice.
Si biocca cosi il lattore conta-
gioso che fa proliferare le ver-
ruche. E subito inizia la rimo-
zione naturale.

A questo punto ci vuole
solo un pò di pazienza. Dopo
pochi giorni la verruca tratta-
ta si stacca da sola ed è scom-
parsa. Dove c'era, nuova
pelle sana si è t'ormata.

Nessun acido intacca la |>cllc.
Non servono li mette. Non c'è
da grattare.

Wartner vale anche
per bambini e ragazzi.

Bambini e radazzi sono i
più col [liti dalle verruche.
Si contavano facilmente a
scuoia, in palestra e in pisci-
na, al mare o anche in casa.

il metodo Wartner e bene
i miic alo anche per bambini sopra

rari casi di verruche partico-

nni, con la racco-
mandazione che il trattamento
Mei fatto da un adulto e
seguendo i - 1 istruzioni inseriti
nulla confezione.

, GOQ-&3038S

II metodo Wartner è effi-
cace, ma non digressivo.



IL FONDOTINTA STUDIATO SPECIFICAMENTE PER LA BELLEZZA DELLE GAMBE

DOVE IL TRUCCO NON BASTA
LEO MAGIC è l'unico fondotinta specificamente
formulato per la bellezza dette gambe.
LEC MACIC mimetizza perfettamente tutti gli
inestetismi delle gambe e del corpo: capillari,
smagliature, cicatrici, vene varicose, macchie.
LEC MACIC è incredibilmente cremoso e il suo
effetto coprente dura per tutta la giornata.
LEC MAGIC non macchia gli indumenti ed è
perfettamente impermeabile: resiste all'acqua di
mare e della piscina.
LEG MAGIC è ipoallergenico, adatto a tutti i tipi
di pelle. Garantisce un'efficace protezione dai raggi
solari dannosi (SPF 16).

NELLE MIGLIORI PROFUMERIE E FARMACIE

COVERMARK

LEG
MAGIO

COVERMARK. LEADER MONDIALE
NELLA COSMETICA COPRENTE DEGLI INESTETISMI

Leg Magie e gli altri prodotti Covermark sono distribuiti in Italia da: Beauty San S.r.l.
e/o Centro Direzionale Leonardo Da Vìnci Via Rimini, 37 - 59100 Prato

Tei 0574 43891 - Fax 0574 438940 - e-mail: info»beautysan.net www.beautysan.net

EALLETERME...

Myolifting antìage
E' un trattamento termale che tonifica la muscolare, atte-
nua le palpebre pesanti e le borse sotto gli occhi.
COME FUNZIONA. «Dopo aver pulito e nutrito la pelle con
il fango termale, si ef-
fettuano microelettro-
stimolazioni con un

manipolo sulle fasce

muscolari delle zone
che presentano cedi-
menti», spiega Mauri-

INFORMAT1 E SICURI
Per informazioni sui medici che

eseguono questi trattamenti
in tutta Italia:

I.S.P.L.A.D., Milano, telefono
02/20404227; (www.isplad.org).

SIME, Roma, tei. 06/58332894 (ore
9-14); (www.Iamedicinaestetica.it).

S.M.I.E.M., Milano,

tel.02/86453780;
(www.medestetica.com).

SIES, Firenze, tei. 055/362397.

zio Grassetto, speciali-
sta in medicina termale
ed estetica ad Abano
Terme. "Si applicano
poi sulla cute sieri a ba-

se di vitamina C ed E e
si pratica un linfodre-

naggio manuale per favorire l'eliminazione dei liquidi».
SVANTAGGI. Non è indicato su pelli over 40.

QUANTO COSTA. Sono consigliabili almeno 3 sedute rav-
vicinate e per il mantenimento una ogni 20-30 giorni. Un
trattamento costa 77,50 € e dura circa 1 ora.

AGHI RIVOLGERSI. Centri termali GB Hotel, numero verde
800660430.

Power peel
E' una m i erode rm cabra s ione con azione levigante-ri-
vìtalizzante che ossigena e tonifica la pelle, attenua le
rughe, gli esiti cicatriziali post-acneicì e le macchie.
COME FUNZIONA «Si effettua sulla pelle un massag-
gio con un'apparecchiatura dotata di un manipolo
che ossigena e riattiva la cute», spiega Rita Ginco-
mello, medico estetico alla Spa di Villa d'Este. "Il ma-
nipolo rilascia un flusso di polvere finìssima di micro-
cristalli di corindone, che effettua un peeling dolce,
indolore, ad effetto levigante. Fin dal primo tratta-
mento la pelle appare luminosa, tonificata e ringiova-
nita».
SVANTAGGI "Nei 3-4 giorni successivi, e necessario
evitare l'esposizione ai raggi solari ed usare una cre-
ma a schermo totale per proteggere la pelle. La der-
moabrasione è sconsigliata alle persone con lupus e-
rìtematoso, allergie con manifestazioni di edema e
orticaria e in presenza di herpes e dermatiti atopi-
che», conclude la dottoressa Giacomello.
QUANTO COSTA. Un trattamento costa 129 € e ogni
seduta dura circa 1 ora. Sono consigliati un ciclo ini-
ziale di 3 trattamenti, uno ogni 15 giorni.
A CHI RIVOLGERSI. Spa Villa d'Este, tei. 031/3481.

(Seconda puntata. Fine.)


