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Viso luminoso e corpo tonico. Senza ricorrere alla chinirgia estetica. Come
ottenerli? 1 segreti per mantenersi belle e giovani raccontati da un famoso
dermatologo. Guida pratica per un benessere completo diGiannaMeiis

A
vere una pelle liscia e luminosa, un
corpo tonico e dimostrare dieci an-
ni in meno senza chriurgia. Pratica-

mente il sogno di tutte. Che diventa
pressante se abbiamo superato gli "an-
ta". La dermatologia plastica, con pee-
ling, filler, biostimolasìone, laser, dermo-
cosmetici e integratori alimentari ci può
dare una mano a cancellare le rughe.
«Senza dimenticare che la bellezza è la
freschezza che si riflette da una pelle sa-
na e curata, non un viso liscio, gonfio e
tirato dalla chinirgia a qualsiasi costo » r

precisa Antonino Di Pietro, dermatologo
a Milano e autore del libro La bellezza
autentica (Sperling&Kupfer). «I tratta-
menti di dermatologia plastica " stimola-
no" le cellule dei tessuti a funzionare
meglio, sono naturali e, se si cambia
idea, si può tornare indietro». Ecco cosa
fare (e non fare), secondo l'esperto, per
mantenere la pelle giovane e sana.

Accanto, "La bel lezza autent ica" (Sper i inu&Kupfer) , de! dermatalogo Antonino Di Pietro. La gu ida
contiene consigl i e suggerimenti per mantenere bella e sana la pelle senza r icorrere alla chinirgia.
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OCCHIO AL SOLE
E' colpa del cronoaging e del fotoaging, se perdiamo
la freschezza adolescenziale, «n primo è legato al pa-
trimonio genetico e, per ora, non si può intervenire»,
precisa il professo! Di Pietro. «E fotoaging è legato,
invece, all'azione di sole, caldo, freddo, vento, ma an-
che di smog e fumo, n crono e il fotoaging accelera-
no l'invecchiamento dei vasi sanguigni e favoriscono
le rughe, n calore fa dilatare i vasi e ne riduce l'ela-
sticità, di conseguenza il sangue scorre più lenta-
mente e apporta meno ossigeno e nutrimento ai tes-
suti. I fibroblasti hanno cosi poca energia per pro-
durre le nuove fibre, necessarie a mantenere la pelle
compatta ed elastica. Come difenderla dai raggi? Fin
dal mese precedente per preparare la cute all'impat-
to con il sole, si possono assumere integratori diete-
tici a base di betacarotene, aminoacidi, sali minerali
e vitamine. Le vitamine E, la C, la PP hanno un'azio-
ne protettiva contro i radicali liberi e la fotossidazio-
ne. Sono appena stati messi in commercio prodotti
solari a base di nitruro di boro, capaci di assorbire il
calore e difendere i vasi sanguigni e la pelle dai rag-
gi infrarossi. Ma non è l'unica novità: grazie a nuovi
principi attivi, alcuni filtri solari assicurano una dife-
sa immediata e non dopo 20 minuti come quelli di
vecchia formulazione. Per bloccare il surriscalda-
mento, comunque, è utile nebulizzare sul corpo ac-
qua fresca con uno spruzzino».

2CUREQU
Per mantenere la pelle giovane è fondamentale assi-
curarle idratazione e nutri-
mento, con un'alimentazione
ricca di vitamine e oligoele-
menti e con un'igiene corret-
ta. E le creme? «Sono impor-
tanti per ritardare le rughe e
per proteggere l'epidermide
dagli agenti esterni», conti-
nua Di Pietro. «I nutrienti
contenuti nelle creme hanno
il compito di mantenere l'e-
quilibrio idrico e lipidico, fa-
vorire la produzione di nuovo
collagene ed elastina, miglio-

rare la microcircolazione per aumentare lo scambio
d'ossigeno ed eliminare gli scarti metabolici. Ma non
solo: la vitamina C assorbita con la crema ha un'effi-
cacia sulla pelle fino al 70% in più rispetto allo stes-
so quantitativo assunto per bocca. Questo è valido
anche per gli omegaS e gli omegaG».

'STOP ALL'OROLOGIO BIOLOGICO
La vita si è allungata moltissimo, ma l'elisir della gio-
vinezza non si può comprare in farmacìa. Quello che
possiamo fare, però, è arrivare alla terza età nel mi-
glior modo possìbile. «Ci può aiutare uno stile di vita
sano, ma è sbagliato lottare contro gli anni che pas-
sano», dice l'esperto. «Per mantenere la pelle giova-
ne è fondamentale rallentare i processi naturali che
la fanno invecchiare. Una pelle curata, idratata e nu-
trita mantiene a lungo la freschezza. Da segnare in
agenda a ogni cambio di stagione un peeling per eli-
minare le cellule morte e periadicamente un tratta-
mento a base di acido ialuronico che stimola i fibro-
blasti a produrre più elastina e collagene».

4 SENZA RUGHE, NATURALMENTE
La dermatologia plastica attenua i segni dell'età con
metodiche non permanenti e non invasive. Ecco i di-
versi tipi di trattamenti.
Superficiali Migliorano la compattezza dell'epider-
mide, correggono le microrughe ed eliminano le
macchie scure. Sulla superficie cutanea si utilizzano
sopratutto i peeling, che eliminano gli strati superfi-
ciali e favoriscono il turn-over cellulare e la produzio-

ne di nuove cellule. I peeling
si attuano con il laser o con gli
acidi. 1 più usati sono l'acido
glicolico, il salicilico e il tri-
cloacetico (Tea).
Profondi Agiscono sul der-
ma e migliorano la struttura
della pelle, proteggono le cel-
lule dall'aggressione dei radi-
cali liberi e mantengono un'i-
dratazione efficace e duratu-
ra. Correggono anche le de-
pressioni ai lati del naso, del-
la bocca e del mento. Attual-

^
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OCCHIALI DA SOLE? Si GRAZIE. INDISPENSABILI D'ESTATE PER L'EFFETTO ANTIRUGHE
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NAZIONE E NUTRIMENTO FUORI (CON LE CREME) E DENTRO (CON LA DIETA)

mente, il filler con l'acido ia-
luronico è quello più utiliz-
zato. Questo gel viene inse-
rito, a pochi millimetri di pro-
fondità, lungo la ruga per
sollevarla. Il risultato dura
qualche mese».

5 DEFINITIVO? MEGLIO

I filler possono essere rias-
sorbibili, come l'acido ialuro-
nico, o permanenti come il
silicone liquido e gli acrilati.
«Una sostanza non riassor-
bibile può dar luogo a pro-
cessi di rigetto anche dopo due, quattro, fino a dieci
anni», dice Antonino Di Pietro. «Se si decide di tor-
nare indietro, l'unica soluzione è intervenire chirur-
gicamente, ma le cicatrici in questo caso sono per-
manenti. Inoltre, non sono prevedibili le conseguen-
ze che i filler sintetici possono avere sulla pelle a me-
dio e lungo termine».

6 FILI PERICOLOSI
«Meglio evitare l'intervento con i fili per "tirar su" vi-
so e glutei», continua l'esperto. «La metodica consi-
ste neH'inserire sottocute, con un ago, un filo chirur-
gico non riassorbitane, che viene ancorato ai tessuti
profondi. Non senza problemi: il filo si oppone al ce-
dimento dei tessuti e può agire come il filo taglia-for-
maggi e causare lesioni».

BOTOX: CHE FARE?
«L'uso della tossina botulinì-
ca per spianare le rughe è an-
tì-fisiologico», precisa Anto-
nino Di Pietro. «Quando un
muscolo si muove, oltre a da-
re carattere al viso, fa circola-
re meglio sangue e linfa e
mantiene giovane la pelle, n
farmaco paralizza il muscolo,
può emigrare dal punto di

% iniezione e non se ne cono-
'̂£ scono gli effetti collaterali a

lungo termine ».

8 COMPORTAMENTI NO
I segni del tempo dipendono anche dal behaviour-
aging, cioè dal nostro comportamento. Ecco tutto
quello che bisogna fare per dire stop alle rughe.
Portare gli occhiali da vista se si è miopi. Strizzare gli
occhi per mettere a fuoco accentua le rughetta. Usa-
re gli occhiali da «ole nelle giornate molto luminose
o in montagna e al mare. Non dormire sempre sullo
stesso fianco: si formano le rughe sul viso. Non usa-
re un cuscino troppo basso: se si soffre di fragilità
capillare, di notte si formano le borse sotto gli occhi.
Non fumare per evitare che si formino pieghe verti-
cali intorno alla bocca. Non eccedere con l'alcoli può
peggiorare la couperose. Per informazioni sui derma-
tologi che eseguono trattamenti antiage: Jsplad, tei.
02/20404227; (www.ispJad.org).

IL D E C A L O G O A N T I E T À
Le dieci regole antiaging da mettere in pratica tutti i giorni

II miglior antidoto all'età è il
movimento unito a un'alimentazione
ricca di flavonoidi, omega3, vitamina C
e selenio.
. Mantenere il m i c r a c i r e n l n efficiente: i

vasi sanguigni assicurano ossigeno e
nutrimento ai tessuti.

. Non eccedere coti le esposizioni
prolungate al sole e a fonti di calore.

So t t opo rs i ogni tanto a un massaggio.

Il movimento delle mani rilassa i
muscoli e aumenta l'irrorazione
sanguigna.

Evitare l'abuso di alcol e fumo, che
possono alterare i vasi sanguigni. Bere
acqua in abbondanza.

Fare sempre nuovi progetti, porsi
nuovi obiettivi.

Sfruttare i trattamenti medici che
mantengono vitali le cellule dei tessuti

e stimolano il metabolismo.

Gioire anche per le piccole cose.
Questo facilita il rilascio di endorfine,
neurotrasmettitori che rilassano le
tensioni di muscoli e mente.
: Non dire mai "non ho più l'età". Si

può pensare a una nuova avventura a
qualsiasi età.
ÌO. Innamorarsi: un toccasana
universale.
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