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La posta degli specialisti

Palpebre cadenti
I rìschi della tossina botulinica

PROFESSOR
ANTONINO
Di PIETRO,
DERMATOLOGO A
MILANO,
DOCENTE Dì

DERMATOLOGIA
PLASTICA
ALL'UNIVERSITÀ
DI PAVIA, TEL,
0229523762

Ho palpebre
cadenti. Mi hanno
proposto
microiniezioni di
tossina botulinica,
che diminuirebbe-
ro il difetto,
rendendo più
grandi gli occhi ed
eliminerebbero le
rughe degli occhi.
E' così? Ma la
tossina non fa
male?

(M.G., Perugia)

lo sconsiglio assolutamente questo
trattamento al posto della blefaropla-
stica. Per diversi motivi. Prima di tut-
to, poiché la tossina botulinica para-
lizza i muscoli orbicolari superiori e
quelli sopraccigliari per impedire alle
palpebre di abbassarsi. E gli occhi ri-
sultano sì più grandi, ma spalancati,
con sguardo spiritato, quindi non pro-
prio seducenti. In secondo luogo per-
ché, se la tossina viene iniettata in
dose eccessiva o se, per un errore an-
che di pochi millimetri, lo specialista
la infiltra nel muscolo che consente i
movimenti della palpebra, questa «ca-
de», rimanendo così fino alla comple-
ta neutralizzazione della tossina (e
possono essere necessari da due a
sei mesi!). Quanto al contorno occhi,

In dieta, senza eliminare pane e pasta

Formula dietetica, in compresse, per ridurre
FINO A 1000 CALORIE AL GIORNO

l'assorbimento calorico di grassi e carboidrati (pane, pasta, ecc.)
e per favorire la termogenesi.
DIMAFAST FORTE CONTIENE:

ISOLATI
PROTEICI
VEGETALI
Inibiscono la scissioni
degli amidi alimentari
carboidrati e quindi la lo
assimilazione da parte
dell'organismo, risultando
fondamentali per la
riduzione del peso
corporeo.
Al dosaggio di 720 mg (pari i
4 tavolette di DIMAFAST
FORTE) possono inibire
l'assorbimento di circa
1.000 calorie apportate ù~.
carboidrati ingeriti.

Si ricorda che per perdere'
1 kg di peso corporeo è
necessario ridurre
l'apporto calorico di
7.000 - 7.500 calorie. \S

AURANTIUM
(ADVAWTRA-Z )

Advantra-Z * è un particolare
estratto del frutto dì Citrus

iirantium, il quale raccolto in
«recisi stadi di maturazione,
•è particolarmente ricco dì

Btoa rara composizione di
[ sostanze naturali ad

esclusiva azione
termogenica che lo

"ferenzia da tutti gli
altri estratti,

rendendolo unico.

' La TERMOGENESI
•favorisce una maggiore
.uzione di calore corporeo

permetterà dì bruciare più
ocemente le calorie ingerite

Juna specifica azione sui grassi
senza però intaccare la massa

magra e muscolare.

e per un'azione d'urto
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RINK
a base di estratti naturali tradizionalmente usati

per equilibrare l'appetito, direnanti, depurativi
Un concentrato liquido di 12 estratti vegetali da piante ricche con un'azione tradizionalmente nota per equilibrare l'appetito,
di principi naturali tra cui il Citrus Aurantium- Advantra-Z* contrastare i liquidi m eccesso {altra causa del sovrappeso)
per potenziare ed ampliare l'azione di DIMAFAST FORTE, e con una efficace arionedepuratha e arenante che facilita
Gli estratti di piante contenuti lavorano, infatti, in sinergia l'eliminazione delle scorie provocate dalla perdita di peso.

METODO DIMAFAST
DIMAFAST ^

FORTE

RIDUCE L'ASSORBIMENTO CALORICO DI
GRASSI E CARBOIDRATI (PANE E PASTA)

FAVORISCE TERMOGENA

yiMAFAST
£)RINK

EQUILIBRA L'APPETITO
FAVORISCE L'ELIMINAZIONE

DEI LIQUIDI IN ECCESSO

COMMERCIALE WINTER Sri
Tei. 010.72.02.15

Dirnafast Forte compresse e Dimafast Drink bevanda possono essere presi da soli o abbinati per un'azione d'urlo.
Si CONSIGLIA L USO Da PRODOTTO NELL'AMBITO DI UNA DIETA AD .APPORTO CALORICO CONTROLLATO.
LA QUALE SECONDO RISPOSTA INDMDUALE PUÒ FAVORIRE LA RIDUZIONE DI PESO OLTRE 14 Kg AL MESE.



Quando fa bene
La tossina botulinica impiegata in me-
dicina non è altro che il famigerato
Clostridium botulinum, o botulìno: un
batterìa che può avvelenare alcuni ali-
menti mal conservati, in scatola o sot-
tovetro, producendo micidiali neuro-
tossine, che causano gravissime intos-
sicazioni alimentari. Un «cattivo» che,
suo malgrado, può talvolta fare anche
del bene. Da qualche anno viene infat-
ti utilizzato come rimedio locale, in do-
si mìnime, per curare delle malattìe^
neuromuscolari. Le principali? Spasmì
dì viso, palpebre, laringe, sfintere ve-
scìcole e anale, strabismo. La tossina
botulinica blocca il collegamento tra le
terminazioni nervose e i muscoli, i
quali, non ricevendo più lo stimolo
motorio, si paralizzano. Un risultato
che, tuttavìa, dura solo qualche mese,

che, alla lunga, l'iperattìvìtà muscolare
si riduce e infine scompare.

l'infiltrazione della sostanza immobi-
lizza sì la fascia neuromuscolare ren-
dendo la pelle levigata, ma lo sguardo
ne risulta fìsso e privo di espressione,
per mancanza di mimica. Inoltre, se
iniettata in dose eccessiva la tossina
può diffondersi nella muscolatura vici-
na, inducendo anche in questo caso
un abbassamento della palpebra. E va
anche detto che questo trattamento
nulla può contro le rughe sotto gli oc-
chi. Anzi. Potrebbe addirittura causare
un eccessivo rilassamento della pal-
pebra inferiore,

UNA PARALISI PERMANENTE
Se poi le infiltrazioni vengono ripetute
per più mesi (almeno nove), la fascia
neuromuscolare trattata rischia di
atrofizzarsi, provocando una paralisi
permanente. La conseguenza? Il mu-
scolo tende a cadere, con visibili cedi-
menti dei lineamenti. Comunque, la
paralisi temporanea delle fasce mu-
scolari rallenta il flusso sanguigno nel-
l'area e il derma, poco nutrito e ossi-
genato, produce meno collagene, aci-
do ialuronico ed elastina assottiglian-
dosi, facendo sì che la pelle si sciupi
più facilmente.
Ecco tutta la serie di possibili inconve-
nienti nell'immediato per cui io scon-
siglio di abbandonare il collaudato in-
tervento di blefaroplastica per le mi-
croiniezioni di tossina botulinica. Ol-
tretutto, l'uso di questo tossico in
campo estetico è recente, e non ha
ancora potuto godere di sufficiente
sperimentazione.
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di Donatella Ricci
Bellezza
RMtdizzore le cellule

stanche
L'acido ialuronico, in nuova formulazione,
è un valido ricostituente per la pelle
L'ultimo trattamento a base di acido ialuronico non serve
per riempire le rughe e farle così scomparire. E' invece uti-
le per prevenirle o per "curarle". Lo "Val System", ideato
dalla Fidia, è infatti un metodo biorivitalizzante la cui effi-
cacia è stata provata da una ricerca svoltasi presso l'Isti-
tuto dì anatomia e istologia dell'Università di Padova.
«L'addo ialuronico viene infiltrato nello strato superficiale
del derma dove si distribuisce pian piano e in modo omo-
geneo tra le fibre elastiche», afferma il professor Antonino
Di Pietro, dermatologo a Milano, «aumentandone l'idrata-
zione, favorendo il rinnovamento cellulare e sollecitando i
fìbroblasti a produrre collagene ed elastina. Insamma,
una vera terapia per ridare tono e compattezza alla cute».
Due-tré sedute a distanza di dieci giorni e un richiamo
ogni due mesi danno in genere risultati soddisfacenti. Ma
dipende dalle condizioni epidermiche e dalle reazioni in-
dividuali. «Poiché rigenera le cellule», continua Di Pietro,

«è indicato per "rinfrescare" le aree più soggette a cedi-
menti, come le guance, e le mani se cominciano a essere
avvizzite. Non serve invece per il collo. Se lo si inietta for-
mando una rete (tecnica cross-Unked}, costituisce un so-
stegno per i tessuti epidermici sovrastanti».
E' consigliabile sottoponisi prima delle vacanze a tutto
sole: creando un nuovo strato di fibre elastiche, impedi-
sce che le radiazioni le "azzerino", il trattamento non è
del tutto indolore: oltre al fastìdio dell'iniezione, provoca
bruciore che si può tuttavia lenire applicando una pomata
anestetica. Il costo è di circa 500.000 lire a seduta.

Peli superflui? Metti su il disco
Tra una ceretta e l'altro, specie quando si è in vacanza o se si vuole, per una ragione improvvisa, avere la pelle delle gambe
liscia e morbida, si può ricorrere a un rimedio semplice, rapido e poco costoso: il dischetto "radi e fugai". In realtà non recìde
come un rasoio, non è abrasivo e non irrita la cute: la sua azione è efficace ma dolce, indebolisce i peli fino a "farli cadere".
"Epil douce" è una sorta di guanto che si infila sulla mano per poi massaggiare, con movimenti circolari delicati, la zona da
depilare. Piccolo, maneggevole, inodore e indolore, oltre a eliminare i peli superflui effettua un peeiing perché esfolia le
cellule morte della cute senza provocare arrossameli. La confezione con sei dischetti costa 12.000 lire.

Con il pepe addosso
La femme fatale lascia il posto alla femme cuisine. Ovvero,
come diventare più piccanti mettendosi addosso un po' dì
pepe. In profumo. Perché ci sono essenze che ne conten-

gono, altre invece sono a base di cannella, chiodi di
garofano, noce moscata e spezie di diverso genere,
ma anche_basnico o cetriolo, insomma aromi rubati in

cucina. Note che regalano un senso
di freschezza alla pelle, solleticano
chi "ci respira" e possono anche farV

venire curiosi appetiti. Ne volete la prova? Basta qualche
goccia con il gusto preferito:
"That's Amore!" di Gai Mattiate (menta, vaniglia), "Rocabar"
di Hermès (cannella), "Eau dìnamisante" di Clarins (zenzero^
timOt^sjygnm)), "Energezing fragrance" di Shisetdo (pepe_
nero, chiodi di garofano), "Mania" di Giorgio Armani (noce

P^J moscata, zafferano, chiodi dì garofano), "Cara-
mel-pain d'épices" (zenzero, cannella), "Basi-
lique-fteur d'oranger" (bgsilico_,__fiqri
d'arancio), "Pomme cannelle" (cannella) dì
Moiinard La Fabrique, "The spirit of moon-
flower" di Body shop (cetriolo), "Karma" di
Lush (cgnnellg), "Eau de toilette" Ted Lapidus
(cannella, zenzero, cumino, peperoncino).
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