belle
&fìtne

i. iffe 'rUvJvJ in Haìtì Eurt
A MO.M)\

settimanale n.15 18/4,

.- 45%-art. 2 comma 20/b tega» 662^6 -Verona. Austria OS 35. Belgio BEF. 140. Francia F.F. 20. Germania D.l

\Dieci domande ad A n t o n i n o Di Piet ro
Specialista in dermatologia
a Milano

mgade .& e. : s e n z a un
^CIllCO a d d i o
a b b r o n z a t u r a a r t i fi ci al e

Come non "rischiare la pelle" nei solarium? La Cassazione non ha dubbi: occorre
l'assistenza e il consenso di un "estetista diplomato". Ecco tutti i rìschi da evitare.
L'ultimo allarme arriva dalla Cassazione: pochi giorni fa ha sentenziato che per una «seduta» di abbronzatura artificiale occorre l'assistenza e il consenso di «un estetista diplomato». L'Istituto superiore
di Sanità chiede da tempo il certificato medico per ogni «lampada»,
mentre l'Unione europea sì limita a
sconsigliare la tintarella artificiale.
Torneremo tutti pallidi? 1 «No»,
spiega il professor Antonino Di
Pietro, «basta qualche precauzione».

JL . Quali sono i rischi della
"lampada"?
Partiamo dal suo funzionamento. I
«lettini» rilasciano radiazioni ultraviolette (i raggi UV) che stimolano
in alcune cellule della pelle — i melanociti — la produzione di melanina, la sostanza che da il colore scuro e serve a respingere i raggi proteggendo strati più profondi e delicati della cute.

+—* • E' una reazione innaturale?
E' lo stesso fenomeno che avviene
sotto il sole. Più è lunga e intensa
l'esposizione, più le cellule producono melanina. Innaturali sono il
tempo e il modo dell'esposizione.

Perché?
Per far scurire la pelle al sole ci vogliono due/tre ore. Per una lampada, 10 minuti. Vuoi dire che la
stessa quantità di raggi Uv viene
assorbita in un tempo infinitamente minore e a un ritmo infinitamente meno graduale. La produzione della melanina non tiene il
ritmo delle radiazioni e queste
«passano» agli strati inferiori.

. Con quali conseguenze?
Intanto è più facile scottarsi e al li-
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mite ustionarsi, poi i raggi Uv distruggono il collagene e l'elastina,
ovvero ciò che da elasticità e freschezza alla pelle. Così la cuce si
assottiglia, diventa meno capace di
trattenere l'umidità e si secca. Insomma, invecchia precocemente.
/. Altri problemi?
I vasi sanguigni. I raggi e il calore
tendono a dilatarli fino a sfibrarli e
deformarli. Il sangue scorre con meno facilità, la pelle è meno ossigenata e questo intensifica l'effettoinvecchiamento, mentre il calore
può favorire la coupcrose. I raggi
possono dare reazioni impreviste se
abbinati a creme o altri farmaci. E
ci sono problemi a lungo termine...
.
Quali?
Troppi raggi e calore «intossicano»
le cellule provocando tumori della
pelle. Comunque, una pelle debole
e invecchiata è più soggetta a ogni
tino di malattia, come l'herpes,

Allora, addio lampada?
No. Abbronzarsi stimola il metabolismo cellulate, «disinfetta» da funghi e batteri, aiuta la produzione di
endorfine. Serve però un controllo.

Chi deve controllare?
Secondo la Cassazione un estetista.
Secondo me, un dermatologo. Bisogna verificare il tipo di pelle: ognuno ha i suoi tempi di abbronzatura,
in base alla dieta, all'età, al tipo di
vita. In molti centri si «vendono»
lampade standard delia durata di 10
minuti per un certo numero dì mesi, ma a molti bastano 7 o 9 minuti una volta ogni due mesi. E chi

RAGGI IN VENDITA Sono circa 21 mila le
strutture private che, in Italia, ospitano apparecchiature per l'abbronzatura artificiate:
15 mila centri estetici e 6 mila soìarium. Le
lampade - il principio è lo stesso per il singolo proiettore, i! tettino o la "doccia» solare - sono a «bassa pressione» (le più economiche e meno potenti da 160 Watt di potenza) oppure ad "alta» (fino a 2.000 Watt,
usate in 9 solarium su 10). Una seduta costa in media tra le 20 e le 30 mila lire.

verifica che l'utente non sia sotto antibiotici o soffra di malattie circolatorie, cosa che può dare molti problemi? Poi c'è la «quota solate».

Di cosa si tratta?
Sono Ì raggi Uv che assorbiamo in
un dato periodo. Se oltre alla lampada viviamo in una regione soleggiata, oppure lavoriamo all'aperto,
bisogna tenerne conto,

/. Una preoccupa/ione
giusta dunque?
Direi di sì. La «lampada» bisogna
saperla usare, come utenti e come
gestori di solarium. Che non vanno
frequentati come se fossero un bar...
di G i a n f r a n c o R a f f a c l l i
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Gli esperti escetico-cosmetologici Usa
hanno già battezzato la tendenza con uno
slogan: Be b&aetfful witb yoar own budget,
«cerca di essere bella con il tuo budget
personale». Ovvero, prevenire e contrastare l'invecchiamento con un adeguato
investimento-beauty, calcolando cioè esattamente quanto si vuole (o si può) spendere, e per che cosa. Una strategia intelligente, per evitare inutili sprechi e concentrare le proprie risorse econorniche su
un programma efficace.
Dalle Day-Spa (i centri che propongono
pacchetti di 3-4 ore o massimo di una
giornata, per una completa rimessa in forma) alle cliniche più prestigiose, è tutto
un tam tam di «offerte» basic o di lusso.
Feeling, iniezioni rivitalizzanti, innesti
«riempitivi», microinterventi che ridisegnano il viso. Ma anche laser, cosmetici
forti, trattamenti mini o maxi, senza (o
qualche volta con) il bisturi, che si possono pianificare tenendo d'occhio da una
parte il conto corrente e dall'altra gli
obiettivi-bellezza da raggiungere. Sì, ma
in concreto quanto può costare un «pro-gramma»? Come sceglierlo? Ve ne proponiamo quattro, secondo diverse fasce di
spesa comprese tra un minimo di 500
mila lire e un massimo di circa 2 milioni.
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FINO A 40 ANNI. Si punta soprattutto a un processo di rigenerazione cellulare, e lo si può ottenere in vari modi.
Un percorso in quattro step: è «Bienetre en douceur», con prodotti Carità che
stimolano il viso e il corpo. Ecco le fasi:
1. Eliminare le cellule morte massaggiando Marine Pain aux Algues, 2 o 3
volte alla settimana.
2. Modellare il corpo e ottenere un immediato effetto lifting (i movimenti sono
dal basso verso l'alto) con il gel-siero Marine Hydra-Réducteur.
3. Idratare e tonificare applicando ogni
giorno dopo doccia o bagno il gel crema
antistress Marine Hydta-Calin, ricco dì
principi attivi marini (fitoplancton & C.).
4. Nutrire la pelle con l'olio secco Fluide
de beauté (contiene vitamine A, E, F).
Costo: 350 mila lire circa (in profumeria).
Un trattamento deciso: il multyfit.
Consiste nell'applicazione di elettrodi sul
viso che attivano la microcircolazione,
l'ossigenazione dei tessuti con conseguente aumento della produzione di collagene
ed elastina. Nota bene: meglio preparare
la pelle con una crema acida «tampone»
messa a punto dai laboratori «Terme
ài Saturnia». Obiettivo del trattamento?
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Cancellare le piccole rughe, i segni della
stanchezza, restituire tono al viso.
Costo: ogni seduta (un'ora circa) 100 mila lire. Sono necessarie 4/5 applicazioni.
Info: rivolgersi allo 02/29523762.
Novità assoluta: Skin Balance System. E' una rivitalizzazione profonda
che richiede un'attenta vìsita dermatologica e indagini strumentali. Si applicano
poi sulla cute con un pennello soluzioni
iperconcentrate di vitamine, enzimi, sostanze vasoprotettrici o schiarenti. Quindi si stende un gel di fosfolipidi derivati dalla soia (sostanze la cui struttura è simile al sebo). Lasciati sulla cute per
15/20 minuti permettono la penetrazione profonda dei nutrienti (vitamine, enzimi). Il trattamento prevede 4-5 sedute.
Costo: 500 mila lire circa complessive.
Info: rivolgersi al prof. Antonino Di Pietro, dermatologo, tei. 02/29523762.
DOPO I 40. E' la fase in cui le tre
componenti anelasticità cutanea — collagene, acido ialuronico e fibre - si fragilizzano. Come evitarlo? Ecco i consigli.
Una fitta rete di acido ialuronico per
riempire e distendere il viso. E' Cross
linked, un «incrocio» di linee tracciate
con questo acido, meno denso degli altri,
con maggiori capacità di distendersi nel
derma e di assorbire gradualmente acqua.

Il trattamento è eseguito su tutta la
guancia dall'arco oculare inferiore fino alla mandibola, dall'orecchio fino al naso.
La tecnica? Tante microiniezioni che seguono l'andamento della mimica facciale.
La durata della seduta è di 20-30 minuti. I risultati sono visibili già dopo 24
ore. Per iniziare sì consigliano due sedute nello stesso mese, poi una di mantenimento ogni 3/6 mesi in base alla risposta
che è del tutto individuale. Controindicato in presenza di forte coupcrose.
Costo: 500 mila lire circa (a seconda delle sedute).
Info: rivolgersi al prof. Di Pietro: 02/
29523762.
Una rivitalizzazione d'urto: Environmental Shield. Si tratta di un pacchetto
in 4 sedute da fare una volta alla settimana. E' a base di vitamina C (formula
ben stabilizzata, non legata agli eccipienti, che talvolta ne alterano l'equilibrio). Il
suo atout? Combattere Ì radicali liberi e
i danni dell'ossidazione, stimolando le fibre di collagene. La pelle viene preparata con una corretta pulizia lievemente
esfoliante. Il trattamento vero e proprio?
Consiste nell'applicazione di 1-2 fiale monodose (secondo le necessità), si massaggia il liquido ogni 5 minuti per tre volte. Dopo aver fatto riposare la cute, si
applica un gel superidratante e si esegue
un massaggio su viso-collo-décolleté. Durata di ogni seduta: circa un'ora.
Costo: 500 mila lire circa il «pacchetto».
Info: rivolgersi alla dottoressa Rita Giacomello, medico estetico: 051/261913-

programma da I milione
FINO A 40 ANNI: il momento giusto per le terapie antiraghe e rìmoddlantì.
Un «soft peeling» per spianare le rughe, ma anche attutire macchie e segni
di acne: è l'Easy Pedi, a base di acido tricloacetico (il 20%), vitamina C e acido
retinoico. Il peeling può anche essere effettuato sostituendo all'acido tricloacetico
l'acido glicolico, mantenendo le vitamine. Il prodotto si stende sul viso e sul collo e resta in posa per circa 15 minuti. Per rinfrescare il viso si utilizza acqua termale. Dopo aver tolto lo strato di acido si stende una maschera idratante alla vitamina C.
Costo: 1 milione circa il trattamento (che prevede più sedute).
Info: dottoressa Magda Belmontesi, dermatologa, 02/86452804.
«Lipofilling» per rimodellare il viso: è un metodo che riempie con cellule adipose omologhe (prelevate dal corpo della paziente) i «vuoti» di guance, zigomi, lab-

CHIRURGIA ESTETICA:
"SINGOLA" O A PACCHETTO
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bra. L'intervento, in anestesia locale, dura circa 45 minuti. I tempi di recupero sono solitamente di tre giorni. L'effetto? Sempre estremamente naturale.
Costo: 1 milione circa.
Info: dott. Fabrizio Malan, chirurgo plastico al CTO dì Torino, tei. 011/542891.
DOPO I 40 si può «lavorare» sulle rughe più marcate. Ecco come.
Perlane, una novità assoluta: microiniezioni a base dì «perle» di acido ìaluronico. Ogni mi. ne contiene S.OOO. Serve a riempire le rughe profonde, combattere
le cicatrici importanti, rimodellare zigomi, guance, mento. La vita sociale potrà
essere ripresa subito: Ì lievi arrossamenti tendono a sparire nel giro di qualche ora.
CostQ- circa 1 milione il trattamento.
Info: numero verde 800-216207.

da uno a due mìllori
FINO A 40 ANNI si può puntare
sul miglioramento del corpo con trattamenti soff, senza amora ricom-re al bisturi.
Da New York, il «lunch laser». Via libera a un peeling profondo che stimola
la produzione di fibroblasti, le cellule
cutanee. Parliamo del «lunch laser», come lo chiamano a New York, perché basta il tempo di una pausa pranzo. Il trattamento viene effettuato col laser, il cui
fascio di luce stimola il turn-over di fibre elastiche. La sua novità? Al contrario del tradizionale «laser resurfacing», il
«lunch laser» stimola senza bruciare e
stirare le fibre. L'intervento è indolore e
non procura macchie. E' indicato per
combattere le piccole, classiche rughe
over-30 (quelle del contorno occhi, per
esempio) e ridare tonicità e turgore al viso. Durata: 15 minuti.
Costo: tra 1 e 2 milioni.
Info: dottor Luca Bencini, dermatalogo,
02/76020308.
Laser Lipolìsi, per r i modellare. Soprattutto intorno ai 35 anni, è ora di cominciare a prendersi cura del corpo. Il
Laser Lipolisi, trattamento a luce infrarossa, introduce tramite un sottilissimo
ago una fibra che, raggiunto il tessuto,
scioglie le adiposità (poi riassorbite ed
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eliminate dall'organismo). Funziona per
piccoli rotoli di grasso (nei fianchi). Il
vantaggio dell'intervento? Penetra direttamente nei tessuti adiposi eliminandoli
selettivamente. Il laser è lo ND-Yag
(neodimio yag): un «diamante» che
emette luce a raggi i.
Costo: si consiglia una seduta al mese,
con microanestesia locale, per 4 o 5 volte. L'intero ciclo costa tra 1 e 2 milioni.
Info: dott. Bencini, tei. 02/76020308.

L'investimento economico ovviamente cambia
per gli interventi di chinirgia plastica, molto più
costosi. Anche in questo campo comunque
l'offerta è smisurata. Segnaliamo qui solo alcuni interventi che riguardano il viso: innanzitutto la blefaroplastica, uno dei metodi decisamente «emergenti» e sempre più richiesti. E
poi, due "pacchetti», interventi cioè che combinano nel corso della stessa seduta chirurgica più trattamenti su diverse aree del viso,
loto: per saperne di più su ogni tipo di tecnica, rivolgersi alla Società italiana di Chirurgia
plastica ricostruttiva ed estetica, tei. 067
4958370. Verranno forniti tutti i dati sui vari interventi e sugli specialisti.
I. Blefaroplastica. Antiestetiche borse, grasso
in eccesso: spesso è proprio la zona delle palpebre a segnare il volto. Ma questa tecnica,
che prevede l'asportazione della cute superflua
e delle cosiddette "ernie grassose», è in grado di risolvere il problema. Non solo: si evitano anche i disturbi visivi che la perdita di elasticità dei tessuti delle palpebre può generare
a causa del progressivo spostamento verso
l'esterno o l'interno. Attenzione, però: si tratta
di un vero e proprio intervento chirurgico (in
anestesia locale o totale), che richiede in via
preventiva tutti gli esami necessari per stabilire l'idoneità della paziente. E la presenza di
uno specialista. La durata è di 2 ore per le
quattro palpebre e già il giorno dopo si può
tornare a casa. Edemi ed ecchimosi spariscono fra il quinto e il decimo giorno e si combattono con l'applicazione di compresse fredde. Le cicatrici si attenuano a poco a poco fino a diventare impercettibili.
Costo: circa 6 milioni.
2. 11 pacchetto I ìfti ng+blefaroplastica: di importazione newyorkese, si chiama anche lifting
tridimensionale perché lavora a tre livelli: tessuto cutaneo, grasso, muscolo. Si stirano i muscoli senza asportarli, riducendo i rischi e garantendo non solo un recupero postoperatorio
rapido (una settimana) ma anche risultati di
lunga durata (circa 10 anni). La bìefaroplastica
(correzione delle palpebre) è attuata con l'ausilio di laser oppure con il sollevamento della
coda del sopracciglio. L'intervento, in anestesia generale, dura dalle 2 alle 3 ore, invece delle 4 o 5 dei lifting eseguiti con altre tecniche.
Il ricovero, di un giorno, può essere prolungato a due.
Costo: circa 15 milioni (degenza compresa}.
3- U^_^cch«ttp_naso+zÌ£oniHinL''£nto! E' una
tecnica «rubata- a Ortiz Monastero, il leader
della chirurgia estetica di Città del Messico, II
bisturi passa dall'interno del naso o della becca, quindi non lascia cicatrici. La novità? E'
quella di puntare i riflettori sul profilo nella sua
totalità. L'intervento è preceduto da uno studio fotografico e radiografico e si concorda col
paziente i! tipo di risultato che si vuole ottenere. La durata? Un paio di ore. Il postoperatorio sarà di circa 2 settimane.
Costo: 15 milioni (degenza compresa).
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I 40, Segnaliamo un metodo
adottato anche dallt star.
Alza gli occhi con Eyebrow New Lifting. Il suo atout? Più veloce della blefaroplastica, che è un intervento spesso
in anestesia generale. L'Eyebrow New
Lifting è un'incisione, nascosta fra le sopracciglia ed effettuata in anestesia locale. Il risultato? Solleva la parte laterale esterna delle palpebre: un intervento
perfetto dopo i 40, l'età in cui occhi e
sopracciglia tendono a orientarsi verso il
basso. Meno impegnativo della blefaroplastica (dura circa un'ora), ha un obiettivo preciso: restringere la distanza fra
occhio e sopracciglio conferendo senso di
riposo allo sguardo.
Costo: da 1 a 2 milioni.
Info: Fabrizio Malan, CTO Torino, Oli/
542891.

daT2 milioni i
Un budget di tutto rispetto: vale la pena stanziarlo per metodi antietà ad alta
efficacia. Ecco due proposte che hanno
una particolarità: mìxano tecnologia e natura^ ricetca esclusiva e integrità cellulate.
FINO A 40 ANNI. Un trattamento biostimolante che sfrutta il potere terapeutico dei rnicronutrienti vegetali: è il
Lifting biologico, che rafforza le difese
immunitarie della pelle e riaccende il
turn-over cellulare. Gli ingredienti vincenti? Le vitamine A, E, C, l'acido ialuronico, gli estratti dì collagene vegetale veicolati con l'elettrostimolazione.
Ma il punto di forza sono gli estratti di
melograno (contengono polifenoli: sostanze antiossidanti e decongestionanti).
Costo: oltre i 2 milioni (il trattamento
prevede più sedute).
Info: 051/261913DOPO I 40. Spontaneità biologica e
sperimentazione sono anche alla base dì
un'altra terapia per la pelle. Si tratta della
prevenzione intradermica: consiste in
punture intradermiche a base di acidi
nucleici, cioè estratti proteici. L'obiettivo? Creare un'alleanza fra microstimolanti e cellule al fine di frenare l'invecchiamento. Si effettua il trattamento per
5/7 mesi, una volta alia settimana. In
genere si interviene su collo, mento,
volto, contorno occhi, zona naso-labiale.
Costo: oltre Ì 2 milioni l'intero trattamento.
Info: 02/6554826.
M a r i a A n g e l a Masi.no

\~r

della cellulite, oggi si pu
ggi Puoi contare
su un dietetico di
nuova generazione.
Meglio non
attendere la prova
bikini ed iniziare da
ora a contrastare la
"Buccia d'Arancia".

CHITOCELI
L'efficacia
di un abbinamento
esclusivo di principi
attivi T 00% naturali

ALLEVIA gli inestetismi della cellulite
1BH
ACCELERA la riduzione dei gì
STIMOLA la microcircolazione cutanea
RIDUCE la circonferenza delle cosce purché
associato ad un regime alimentare ipocalorico

CHITOCELL

dalla

.* in FARMACIA

2 compresse ai giorno pe
ridurre gli inestetìsmi
della cellulite Ju//'inferni

AVVERTENZE
Un calo ponderale nei
soggetti in sovrappeso
da considerarsi
totalmente naturale pe
gli effetti riducenti dei
principi attivi contenut
dittaceli.
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