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Botulino antirughe
sotto accusa

La notizia di luglio - due medici e una
farmacista torinesi indagati per avere
usato if botulino come rimedio
antirughe, provocando, sembrerebbe,
una leggera paralisi in una paziente -
ha riaperto il dibattito: è lecito e sicuro
utilizzare la tossina botulinica per
distendere la pelle? In Italia la legge
consente l'uso del botulino in ospedale
o casa di cura, esclusivamente in
regime di ricovero (anche day hospital)
e per problemi neurologici e oculistici.
• «Ciò non vieta che un medico possa
impiegarlo come rimedio antirughe se
si assume la responsabilità dei danni
causati da un uso improprio», afferma
il profcssor Nicolo Scuderi, presidente
della Società italiana di chirurgici
plastica ed estetica. «Il botulino è usato
da diversi anni per scopi cosmetici in
altri paesi e molti studi ne attestano
l'efficacia e la completa sicurezza.
Tanto che la nostra Società presenterà
al Ministero della sanità una richiesta
di modifica in senso più permissivo
della normativa».
• «L'impiego del botulino in estetica è
argomento di scontro nei congressi»,
dichiara il profcssor Antonino Di Pietro,
presidente della Società internazionale
di dermatologia plastica. «L'iniezione
della tossina, che agisce provocando
una paralisi, può causare perdita del
tono muscolare, atrofia della pelle ed
edema, immobilità locale temporanea
asimmetrie del volto. Rischi a mio
avviso troppo pesanti per un effetto
che dura circa 4 mesi. In ogni caso, se
uno specialista decide di utilizzare la
tossina, deve informare il paziente su
rischi ed effetti collaterali e prendersi la
responsabilità di eventuali danni ».
In questo i due esperti concordano. Chi
decide di farsi spianare le rughe con il
botulino sappia, quindi, che il medico è
responsabile di ogni complicazione.
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Ciclo Lady
... e ti dimentichi
di "quei giorni".

L giorni che precedono le mestruazioni sono,
per molte donne, giorni difficili, caratterizzati
da tensione, nervosismo, insonnia, mal di
testa, gonfiori...

Oggi, con Ciclo Lady, puoi viverli meglio.
Ciclo Lady contiene principi attivi naturali, che
agiscono sui più comu-
ni disturbi del ciclo
mestruale, ed in più
contribuisce a compen-
sare il Ferro perduto
con il flusso.
IN FARMACIA

•idoLady

CICLO LADY
UN AIUTO NATURALE CONTRO

I DISTURBI DEL CICLO



Fai con noi i
Dimentica la data che riporta
II tuo certificato di nascita:
in realtà sono lo stile di vita e
le abitudini alimentari a
determinare la tua vera età. Ecco
cinque test per fare un rapido
tagliando di controllo e le
soluzioni per fermare gli anni.

O
gni 10 anni guada-
gniamo 13 mesi: se-
condo le ultime sta-
tistiche il ritmo di

crescita delle longevità è in co-
stante aumento. Di questo pas-
so, sostiene il ricercatore cali-
forniano John Wilmouth in
una ricerca pubblicata su Se/en-
ee, i bambini nati in questi gior-
ni potranno tranquillamente
arrivare fino ai 130 anni. Le ra-
gioni di questo balzo avanti? I
progressi della medicina e un
miglioramento delle condizio-
ni igienìche e dell'alimentazio-

ne. Prospettiva entusiasmante.
Ma per ora accontentiamoci di
raggiungere il traguardo degli
otto decenni. E soprattutto di
arrivarci in perfetta forma.
Come fare? Prima di tutto cer-
cate di rallentare il vostro oro-
logio biologico interno con
abitudini sane, una corretta
alimentazione e piccoli trucchi
antietà. Ecco allora una guida
preziosa preparata con la col-
laborazione di esperti autore-
voli per iniziare a frenare subi-
to l'avanzata degli anni e man-
tervi giovani a lungo.

Ossa
Fai scorta di calcio fin da

giovane per evitare che col
tempo diventino fragili.
Combatti a ogni costo la

sedentarietà e pratica
sempre un'attività fisica,

moderata ma costante.

Nel nostro dossier
Nelle pagine che seguono trovate
un check up completo per
valutare se, con il vostro stile di
vita attuale, state accelerando
il naturale processo di
invecchiamento. I test sono divisi
in cinque sezioni, relative agli
organi chiave: cuore, occhi, ossa,

mente e pelle. Come avere il
responso? Se rispondete «no» a
due o più domande di ciascuna
sezione, significa che la rispettiva
area del corpo è a rischio di
invecchiamento precoce.
Ma niente paura: Top Salute vi
indica le migliori strategie per

correre ai ripari, suggerite da
autorevoli esperti. Se poi volete
valutare in modo scientifico
qual è il vostro grado di stress
ossidativo, vi diciamo dove
fare i test specifici e quali sono
le ultime novità per neutralizzare
i famigerati radicali liberi.
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Mente
Proprio come il corpo ha
bisogno di un allenamento
quotidiano. E di essere
nutrita in modo intelligente

Occhi
Frutta gialla e arancio,
mirìtilli, ribes e pochi gra
sono gli ingredienti di una
dieta che salva la vista.

Cuore
Gli estrogeni lo proteggono
ma fino a una certa età.
Poi i rischi aumentano. Sta
a te mantenerlo in forma con
una dieta ricca di frutta e
verdura, lunghe passeggiate
e un po' di aerobica.

GIOVANI FINO
A 90 ANNI
Gli italiani sono i più longevi
del pianeta insieme ai
giapponesi: l'aspettativa
media di vita è di 81,8 anni
per le donne e 75,5 anni per
gli uomini. Ma secondo
i'Istat, nel 2030 si potrà
arrivare tranquillamente ai
90 anni: le donne vivranno
mediamente fino agli 88
anni, mentre gli uomini fino
agli 81,4 anni. Le regioni in
cui l'aspettativa di vita è
maggiore sono il Trentino
Alto Adige (con picchi di 90,4
anni per le donne e 83,3 per
gli uomini), il Veneto (89,5 e
82,8) e le Marche (89,2 e
82,8). Record negativo invece
per le regioni del Sud: in
Campania, Calabra e Sicilia
per gli uomini si è calcolata
l'aspettativa media di 80
anni, mentre per te donne
sono previsti 5 anni in più.

Pelle
Cura l'alimentazione,

usa ogni giorni filtri
solari, abolisci le sigarette:
cosi ti assicuri una pelle da

ragazzina anche dopo i
quarantanni.

Perché le donne
vivono di più
Le statistiche dicono che le donne vivono
almeno sette anni più degli uomini. Le ragioni?
Sono sia biologiche sia comportamentali.
Innanzitutto vale la componente genetica:
sembra infatti che l'organismo femminile sia
«programmato» per vivere più a lungo.
• Ormoni e ciclo mestruale giocano poi un
ruolo fondamentale: i primi proteggono dai
problemi cardiovascolari, mentre la perdita
mensile di ferro con le mestruazioni sarebbe
alla base della minore incidenza femminile
di tumore e infarto.
• Ma contano anche le abitudini di vita: le
donne curano maggiormente l'alimentazione,
hanno ruoli meno ansiogeni e in percentuale
fumano meno degli uomini (solo una su 5
contro uno su 3).
• Determinante poi l'atteggiamento mentale:
le donne prestano maggior attenzione ai
cambiamenti del corpo (quindi fanno spesso
test di controllo) e sono più fiduciose nelle
cure. Inoltre, sono più inclini a piangere,
quindi a scaricare tensioni e stress.
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O Sei una non -fumatrìce?
O Fai esercizio f isko moderato
2-3 volte la settimana?
n Mangi poca carne rossa (1-2
porzioni alla settimana}?
[1 Consumi 5 o più porzioni di
frutta e verdura al giorno?
O Mangi pesce almeno 3 volte
atta settimana
LI Bevi 1 o 2 bicchieri di vino
rosso al giorno?

Rispetto agli uomini, le donne
sono più protette dalle
malattie cardiovascolari grazie
all'azione degli estrogeni. Ma
questo succede fino alla soglia
della menopausa. «Quando
questi ormoni non vengono
più prodotti dalle ovaie»,
puntuali zza la professo ressa
Maria Grazia Modena,
cardioioga dell'Università di
Modena, «cessa il loro effetto
positivo e i rischi per il cuore
aumentano, in modo più
sensibile in chi fuma o è in
sovrappeso». Ecco come
mettersi al riparo da infarto
e da trombosi.

«+ Mangia almeno 5 porzioni
di frutta e verdura al giorno
scegliendo tra quelle più ric-
che di antiossidanti, sostanze
che neutralizzano i radicali li-
beri e prevengono la forma-
zione di placche di colesterolo
(vedi sotto).
*• Aumenta il consumo di le-
gumi, perché contengono ar-
ginina, una sostanza che rego-
la la pressione e riduce i livelli
di colesterolo e trigliceridi. L'A-
merican Heart Association
consiglia di mangiarne 4 por-
zioni alla settimana.
**• Consuma più soia: fitoe-
strogeni e isoflavoni presenti
in questo legume aiutano a ri-
durre il colesterolo LDL, quello
più dannoso.

Bevi ogni giorno una tazza

di té verde: è un antiossidante.
*• Aumenta l'apporto di vita-
mine B6 e B12: tengono sotto
controllo l'omocisteina, un
aminoacido che a livelli eleva-
ti può danneggiare le pareti
di vene e arterie. Sono conte-
nute soprattutto in spinaci,
arance, rucola, asparagi, pò-
moderi, banane, fagioli,
*• Concediti pure un bicchiere
di vino rosso al giorno: è ricco
di catechine, flavonoidi dall'e-
levato potere antiossidante.
* Consuma almeno 200-300
grammi di pesce alla settima-
na, soprattutto quello azzurro
(alici, sardine, sgombri) «È ric-
co di Omega 3, grassi polinsa-
turi che tendono a concen-
trarsi nella membrana delle
cellule cardiache, proteggen-
dole, in più riducono i triglice-
ridi», spiega il professor Clau-
dio Galli, farmacologo dell'U-
niversità di Milano. Gli omega
3 sono presenti anche negli oli
di pesce (come quello di fega-
to di merluzzo): se ne può
prendere 1 pillola da 1 gram-
mo al giorno.
*» Pratica con costanza un po'
di attività fisica: bastano 30
minuti di corsa o di ginnastica
3 volte alla settimana.

SCEGLI I CIBI
ANTIOSSIDANTI
Betacarotene, flavonoidi, V
selenio e vitammine C ed E
sono gli antiossidanti da
non far mancare nella dieta.
Ecco le principali fonti
vegetali: albicocche, aglio,
agrumi, broccoli, cavoli, carote, cicoria, frutta secca, mele,
patate, peperoncino, pomodori, prezzemolo, sedano, zucca

O Fai un check-up completo
della vista regolarmente ogni
due anni?
G Mangi frutta e verdura di
colore arancione almeno 3 vol-
te la settimana?
O Consumi abitualmente
frutta di colore scuro come
more e mirtilli?

Ammettiamolo: la vista subisce
un naturale processo di
indebolimento col passare
degli anni. «Ma, ormai è stato
provato scientificamente,
alcuni alimenti possono
proteggere gli occhi da questo
declino», assicura la
professoressa Johanna M.
Seddon, docente di
oftamlologia all'Università di
Harvard e autrice dì uno studio
condotto su Smila persone che
sarà pubblicato a ottobre sulla
prestigiosa rivista Archives of
Opthalmology. «Basta
arricchire 2-4 volte la
settimana la propria dieta con
6 microgrammi di
betacarotenoidi per diminuire
il rischio di degenerazione
retinica, la prima causa di
cecità per gli anziani nei Paesi
industrializzati. Al contrario il
rischio aumenta anche in
giovane età quando
l'alimentazione è ricca di cibi
da fast food come hamburger
e palatine fritti in grassi
idrogenati e quando si fuma:
un pacchetto di sigarette al
giorno trìplica-quadruplica
questa eventualità».

*• A tavola, preferisci frutta e
verdura gialle e color arancio
(meloni, albicocche, carote), e
ortaggi con foglie verde scuro,
come gli spinaci. Sono ricchi di
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luteina e zeaxantina, due so-
stanze che proteggono i tes-
suti della retina dall'assorbi-
mento dei radicali liberi e dei
raggi solari, preservando così
dalla degenerazione retinica.
*» Limita il consumo di grassi
animali, come i! burro e lo
strutto. «I grassi colesterole-
mizzanti sono dimostrati per
la retina», spiega il dottor Gia-
como Panozzo, specialista in
oftalmologìa a Verona.
*• Una-due volte all'anno se-
gui una cura a base di integra-
tori di coenzima Q10 e ginkgo
biloba. Migliorano la circola-
zione sanguigna locale e aiu-
tano gli occhi a resistere me-
glio agli stress quotidiani.

CON MIRTILLI
BIBES RETINA

IU FORTE
angia a mirtilli, lamponi,

more e ribes almeno 2-3
volte alta settimana. Sono
ricchi di vitamine A, B, C e <
antkianosidi che, secondo
alcune recenti ricerche,
agirebbero sugli enzi
presenti nella retina,
aumentando cosi la
rigenerazione dei pigmenti

"inìci. in alternativa ai frutti
seni, puoi bere i succhi già

pronti, meglio se biologici.

G Sei una non-flimatrice?
O Cammini almeno 15-20 mi-
nuti al dì a ritmo sostenuto?
n Bevi caffeina con modera-
zione?
O Consumi spesso verdur
foglia verde e legumi?
G Mangi poca carne?
G Assumi almeno 1 grammo
di calcio al giorno?

Con gli anni il nostro scheletro
si usura, ma è in grado di
autoripararsi. Per rinnovare gli
osteob lasti, i filamenti che
vanno a ricostituire le porzioni
di osso danneggiate dall'età, è
indispensabile fare scorta di
calcio. «La prevenzione
comincia da giovani: è intorno
ai 20-30 anni infatti che sì
raggiunge il picco massimo di
calcificazione delle ossa»,
spiega Giorgio Gandolini,
reumatologo della fondazione
Don Carlo Gnocchi di Milano.
Ma è in menopausa che
l'indebolimento delle ossa può
aumentare, con il rischio di
osteoporosi. Ecco le regole
di prevenzione.

*• Fai in modo di assumere
ogni giorno almeno 1 gram-
mo di calcio con l'alimentazio-
ne. «Le fonti da privilegiare
sono i formaggi stagionati,
con il caglio e senza polifosfa-
ti», spiega Oliviero Sculati,
specialista in scienza dell'ali-
mentazione della ASL di Bre-
scìa. «Chi non mangia latticini
può ricorrere alle acque mine-
rali ricche di calcio»,
*•» Non mangiare troppe pro-
teine. «E' stato provato che
una dieta ricca di proteine ani-
mali, porta a eliminare più cal-
cio con l'urina», spiega il dot-
tor Franco Serrino dell'Istituto
dei tumori di Milano. E' bene
quindi ricavare il calcio non so-
lo dai formaggi, ma anche da
cibi come il sesamo, le man-
dorle, i broccoli, i legumi, i ce-
reali integrali e le alghe.
*• Riduci il consumo di alco!

{danneggia il fegato e rallenta
il metabolismo della vitamina
D), dei dolci e delle bibite. Lo
zucchero infatti può causare
l'eliminazione attraverso le
urine di minerali come calcio,
magnesio e zinco.
*» Muoviti di più: l'esercizio fi-
sico nei giovani stimola l'atti-
vità degli osteoblasti, le cellule
delle ossa, mentre negli anzia-
ni aiuta a mantenere la massa
ossea acquisita. Secondo gli
studi (su 10 mila donne con
osteoporosi) del Center for Dis-
ease contro! di Atlanta, chi pas-
seggia, danza, gioca a tennis o
pratica ginnastica abitualmen-
te riduce del 42% il rischio di
fratture alle anche e del 33%
quello relativo alle vertebre.

Di quanto calcio
hai bisogno?
Il fabbisogno di calcio varia a
seconda dell'età. Fino ai 50
anni la dose raccomandata è
di circa 1 grammo al giorno.
Poi invece bisognerebbe
aumentarla. Nel periodo della
gravidanza gli esperti
consigliano dì arrivare ad
assumere fino a 2 grammi di
calcio ai giorno.

\À CALCIO AL GIORNO* i

1 a 10 anni
11 a 18 anni

19 a 24 anni

25 a 50 anni

51 a 80 anni

Oltre 80 anni

800
1.200
1.200
1.000

1.200 (uomini)
1.500 (donne)

1.000
* in milligrammi

IN TAVOLA
r\e e derivati/uova

Yogurt magro
Latte parz. screm.
Latte intero
Yogurt intero
Un uovo

Verdure
Cicoria
Indivia

150
120
119
111
50

150
93

Brotcoletti
Carciofi
Spinaci

90

70

Formaggi
Grana/Parmigiano 1160-1340
Gniviera 1050

I

Pecorino
Mozzarella
Formaggi freschi

Pesce
Latterini
Baccalà (secco)
Sgombri
in salamoia
Alici

1160
400

270-430
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Q Tieni allenata la mente con
attività come la lettura o i gio-
chi enigmistici?
G Svolgi un'attività stimolan-
te o conduci una vita sociale
intensa?
G Mangi pesce, uova o cerea-
li integrali almeno 4 volte la
settimana?
G Fai uso di integratori come
ginkgo o Coenzima Q10?

Anche il cervello è soggetto a
un decadimento fisiologico
(con l'avanzare dell'età si
perdono neuroni, peggiora il
metabolismo delle cellule
cerebrali e così via), ma il
nostro corpo ha le risorse per
contrastarlo. «Le sinapsi del
cervello sono elementi plastici
che possono moltipllcarsi sotto
10 stimolo dell'esercizio in ogni
settore del cervello, e stabilire
sempre nuove connessioni nei
circuiti delta memoria»,
spiega il professor Massimo
Tabatton del dipartimento di
neuroscienze dell'università di
Genova. Prima regola:
stimolare sempre la mente,
con letture, giochi enigmìstici,
fantasia e creatività.
Ma non dimentichiamoci che
11 cervello è «carne e sangue»
e come tale va nutrito in
modo corretto. Ecco cosa non
fargli mai mancare.

"•» Mangia ogni giorno un
frutto o una porzione di ver-
dure gialle o arancio: sono ric-

che di betacarotene, che pro-
tegge l'attività del cervello.
^•Ogni giorno consuma alme-
no una porzione di proteine,
«Le migliori, ad aito valore
biologico, sono quelle conte-
nute in carne, pesce e uova»,
assicura il professor Benvenu-
to Cestaro, specialista in scien-
za dell'alimentazione all'Uni-
versità di Milano.
*• Sostituisci pane e pasta raf-
finata con gli equivalenti in-
tegrali. «Apportano zuccheri
complessi, garantendo così al-
l'organismo un lento e costan-
te introito dì glucosio», spiega
ancora Cestaro.
*• Limita l'apporto di grassi.
•Secondo una ricerca condotta
al Baycrest Centre for Geria-
trie Care di Toronto, un ecces-
so di lipidi alimentari interfe-
risce con l'insulina e contrasta
l'attività della memoria.
* Aumenta il consumo di sar-
dine e noccioline: sono ricche
di Coenzima Q10, che migliora
l'ossigenazione del cervello.
*» Allena costantemente le fun-
zioni mentali. Come? Basta de-
dicarsi alla lettura, alle parole
crociate, agli scacchi almeno
una mezz'ora al giorno. In più
migliora la memoria con eserci-
zi di visualizzazione, associa-
zioni mentali e giochi di parole.

GLI INTEGRATORI GIUSTI
Almeno una volta all'anno fai una cura di

• circa due mesi a base di integratori
alimentari. Le sostanze da prediligere sono

1 gli antiossidanti come la vitamina E, la C e i
carotenoidi, perché proteggono il tessuto
nervoso dal danno dei radicali liberi,

f Fondamentale poi l'estratto di ginkgo biloba:
migliora la circolazione cerebrale e potenzia
l'efficienza mentale. Sono importanti anche il

Coenzima Q 10, fé vitamine B, il calcio, il magnesio, lo zinco
e il rame. Si trovano miscelati nelle formule più nuove.
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G Sei una non-fumatrice?
G Usi tutti i giorni una crema
con filtro solare?
G Mangi molta frutta e verdu-
ra fresche?
G Usi olio d' oliva e di semi
tutti i giorni?
G Bevi almeno un litro e mezzo
di acqua al giorno?
G Ti prendi cura abitualmente
della pelle?

L'invecchiamento cutaneo è
per certi versi inevitabile, dato
che con gli anni la pelle perde
elasticità. Ma il ruolo
dell'ambiente è determinante:
secondo gli esperti infatti più
del 70 per cento delle rughe è
imputabile all'effetto dai raggi
Uva, presenti sulla terra tutto
l'anno. «Gli Uva penetrano
nella pelle fino allo strato
germinale modificando
collagene e elastina», spiega
il professor Luigi Rigano,
docente di Chimica dei prodotti
cosmetici all'Università
di Bari. Ma contano anche
le carenze nutrizionali e le
cattive abitudini di vita.
Ecco la strategia antietà.

* Usa ogni giorno una crema
idratante dotata di fattore di
protezione solare, anche du-
rante l'inverno. Pulisci e cura
la pelle mattina e sera.
*• Massaggia abitualmente la
pelle con olio di mandorle dol-
ci: è ricco dì vitamina E (con

azione antietà) e delicato,
quindi ideale anche per le zo-
ne più sensibili, come il con-
torno occhi e il collo.
*• Fai il pieno di antiossidanti
naturali (vedi pagina 22}.
*+ Bevi almeno un litro e mez-
zo di acqua al giorno. «L'acqua
è uno dei componenti princi-
pali dell'acido ialuronico, un
gel naturale che da tono e vo-
lume e al tessuto connettivo,
ma anche ai muscoli», spiega il
professor Antonino Di Pietro,
dermatologoa Milano.
*• Smetti di fumare. Il fumo di-
minuisce l'ossigenazione dei
tessuti, riduce la produzione di
collagene e aumenta la pre-
senza dei radicali liberi. >-

2 CUCCHIAI D'OLIO
AL GIORNO
Come condimento usa olio extra
vergine di oliva e oli di semi di
mais e di girasole. Sono ricchi J
di acidi grassi essenziali, che
aiutano a trattenere
l'umidità della pelle
e la nutrono. La
dose consigliata
per «curarsi» e
non eccedere
nelle calorie?
Due cucchiai
al giorno.



Bellezza—*

Risvegliati con
un profumo

Nei primi giorni del rientro può darsi che
alla sera vi sentiate più stanche del solito.
Per recuperare subito le energie affidate-
vi all'aromaterapia: ogni mattina, fate una
doccia, arricchendo il normale bagno-
schiuma con 2 gocce di olio essenziale di
rosmarino. Oppure massaggiate la pian-
ta del piede {insistendo sulla zona im-
mediatamente sotto l'avampiede) con
un cucchiaio di crema da corpo nel qua-
le avrete versato 2 gocce di olio di ro-
smarino. Per una sferzata di energia pro-
fonda, scegliete il pino: diluite 2 gocce di
olio essenziale in un po' di crema e usate-
la per massaggiare la zona lombare.

L'abbronzatura sta già svanendo, la pelle appare
secca e la cellulite comincia a riaffiorare? Non
disperatevi e passate all'attacco. Ecco una miniguida
per risolvere rapidamente i vostri problemi. E
affrontare in splendida forma l'inizio d'autunno.

Tonifica
l'interno cosce

La pelle ha perso tonicità nell'interno co-
sce? Iscrivetevi in palestra e dedicate al-
meno 15 minuti 3 volte alla settimana
agli esercizi con la macchina che rassoda
la muscolatura di questa zona. Integrate
ilfitnesscon i prodotti cosmetici mirati: i
migliori sono quelli a base di alghe (sti-
molano il metabolismo cellulare), di vita-
mina C e flavonoidi (migliorano la circo-

II consiglio della dermatologa
«Dopo il
rientro, è
fondamentale
intervenire in
modo incisivo

sull'idratazione della
pelle: per un ciclo di due
mesi, bisognerebbe
assumere tutti i giorni
2 capsule a base di
vitamine E e F, due
sostanze che aiutano la
pelle a ristrutturarsi e a
recuperare l'integrità
delle membrane
cellulari», consiglia la
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dottoressa Maria Teresa
Lucheroni, specialista in
dermatologia ed esperta
di medicine naturali a
Milano.
«Ma bisogna agire anche
dall'esterno, applicando
direttamente sulla pelle
olio di sesamo e olio di
borragine, ricchissimi di
vitamine e acidi grassi
benefici per l'epidermide.
Se la pelle è molto secca,
è consigliabile applicare
una miscela dei due oli
(1 cucchiaio di olio di

sesamo + 1 cucchiaino di
borragine), oppure
realizzare un
trattamento d'urto,
versando il contenuto
di una capsula in un po'
di crema idratante e
utilizzare il composto
per un massaggio mirato
acurato sul corpo.
Se invece la pelle non è
molto disidratata, basta
aggiungere qualche
goccia di olio nella solita
lozione dopobagno da
applicare sul corpo».

lazione e permettono alle cellule di lavo-
rare meglio) e di acido ialuronico, che da
turgore alla pelle. Vanno applicati matti-
na e sera con un massaggio delicato.

Smagliature:
curale con l'olio

Adesso che l'abbronzatura sta passando
vi siete accorte della presenza di nuove
strie rosse sulla pelle? Correte subito ai ri-
pari: le smagliature, quando sono appe-
na formate, possono ancora essere risol-
te. L'ideale è l'olio di mandorle dolci, ric-
co di principi attivi elasticizzanti e cica-
trizzanti. Ogni sera, spalmatene una do-
se generosa sulla zona colpita massag-
giando per almeno 5 minuti e lasciando
in posa per almeno mezz'ora. Poi aspor-
tate con una velina l'eccesso di olio.

La oelle «tira»?
Pulizia dolce

Se avete la sensazione che la pelle del
corpo in questo momento sia secca e ir-
ritata, usate prodotti come gli oli deter-
genti, che creano una delicata emulsio-
ne a contatto con la pelle, ma contem-
poraneamente la idratano. Ottimi quel-
li naturali a base di oli vegetali, vitamina
E, essenze ed estratti di piante.





Piedi lisci come
in spiaggia

Hanno goduto della massima libertà con
benefici micromassaggi fatti di sabbia e
acqua di mare. Per evitare che la pelle
diventi ruvida e arida, ci vogliono cure
costanti: dopo il pediluvio, applicate
ogni sera una crema idratante. Una vol-
ta alla settimana usate un prodotto le-
vigante insistendo bene su pianta e tal-
loni, completando poi con la crema.

La maschera
superìdratante

L'estate ha prosciugato le riserve idriche
della pelle del viso e ora appare secca e
sottile? Fate il pieno di acqua: ogni gior-
no bevetene almeno due litri. E poi, due
volte alla settimana, applicate una ma-
schera emolliente e idratante a base di
estratti vegetali, acqua termale, alghe,
burro di karitè, glicerolo.
La maschera svolge un'azione d'urto mi-
rata, grazie a una concentrazione di
principi attivi più alta rispetto a una
normale crema. Da una parte provoca,
infatti, un'occlusione che blocca l'eva-
porazione dell'acqua e la respirazione
cutanea, dall'altra stimola il microcirco-
lo: in questo modo si favorisce la dilata-
zione dei pori e si rende più facile la pe-
netrazione dei principi attivi.

Seno al top
in due mosse

II seno vi
l'effetto «
dall'acqu
volete m
iscrivete
2 volte a
dando la
al dorso,
un gel ra
delicata»,
di prodotto si
stringeteli a e. . .
movimento versA
muovendo una mai
l'altra dal bassr '
sono a base di
ed estratti glic

Sei arrossata?
Usa lo yogurt

Siete rientrate da poco dalle
vacanze e la pelle appare ancora
congestionata dal sole? Provate a
disinfiammare gli strati più
superficiali con un impacco
emolliente a base di yogurt
intero e polpa tritata di mezzo
avocado. Applicate uno strato
abbondante di questo composto
sul viso e lasciate in posa per
mezz'ora. Poi sciacquate con
acqua fresca e stendete l'abituale
crema idratante. L'effetto
calmante sarà immediato.

i • Sotto il casco
nutrì i capelli

Dopo aver subito l'aggressione dell'ac-
qua salata, della sabbia e del sole i capelli
possono essere stopposi, aridi, difficili da
mettere in piega. Correte subito ai ripa-
ri: appena potete concedetevi dopo lo
shampoo un impacco nutriente.
Applicatelo generosamente sui capelli
bagnati, dalle radici alle punte e petti-
nateli per distribuire e far arrivare il pro-
dotto anche sulla cute. Quindi awolgete
la testa con un foglio di pellicola traspa-

PER IL viso
Maschera viso al

fango termale
nutritiva antirughe

(Frais Monde). A
base di argilla e

acqua termale di
Répole, glicoceramidi

e vitamina E, nutre
la pelle in profondità.

75 g, L. 26.000

Maschera
schiarente

Liquirizia e Rusco
(Herbes de Jeunesse).

Grazie ai principi
attivi vegetali,

attenua i rossori e
combatte attivamente

la couperose.
50 mi, L. 32.000.

Ampolle
liposomiali

re idratanti effetto
urto (Heìan).

Contengono acido
ialuronico e fattore

idratante, che danno
subito un aspetto

luminoso. 6 fiale da
10 mi, U 56.000

Réponse Vitaminée
Hydrater Huile

Visage (Matis). Ricco
di oli vegetali,

essenze e fitosfere
vitaminizzate, è un
concentrato ideale

per le pelli disidratate.
Nei centri estetici.

15 mi, L 64.000

rente e riscaldate sotto il casco. Un con-
siglio: acquistate una cuffia-casco gon-
fiabile, applicabile al phon attraverso un
tubo. È pratica, non ingombrante e serve
anche per asciugare i capelli in modo
meno traumatico rispetto al calore forte
e diretto del phon.

Cellulite: non
arrenderti

L'estate vi ha aiutate nella lotta alla cel-
lulite: se sole e mare la combattono na-
turalmente, la tintarella ne nasconde gli
ultimi residui. Non abbassate la guardia:
se volete mantenere i risultati raggiunti
durante la bella stagione, dovete inizia-
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re fin da subito un trattamento mirato. È
sufficiente applicare con costanza un
prodotto altamente efficace, come i fan-
ghi: sono ricchi di iodio, doro, fosforo,
glucidi e vitamine, principi attivi che mi-
gliorano la circolazione sanguigna e il
drenaggio delle tossine, combattendo
attivamente la pelle a buccia d'arancia.
Basta un'applicazione settimanale: il fan-
go va spalmato su tutta la gamba, co-
perto con una pellicola trasparente e la-
sciato in posa per circa 15 minuti.

Lotta contro
il grasso

Siete tornate dalle vacanze con qualche
chilo in più depositato su vita, glutei e co-
sce? Non aspettate l'estate prossima per
intervenire: gli inestetismi diventerebbero
più radicati e quindi più duri da combat-
tere. Cominciate regolarizzando la dieta
dal punto di vista calorico. Tutti i giorni,
inoltre applicate un cosmetico sciogligras-
so: i migliori sono a base di caffeina, ippo-
castano, fucus e alghe, perché in grado di
agire direttamente sul meccanismo di stoc-
caggio dei grassi. Al mattino optate per i
gel: non ungono e sono veloci da applica-
re. Alla sera invece dedicate un po' più di

tempo alla cura del corpo: con una crema
snellente realizzate un massaggio sulle
zone più colpite dagli accumuli adiposi.

Respira
alla cinese

II colorito, il tono e l'idratazione della pel-
le, secondo la medicina tradizionale cine-
se, sono collegati con la funzionalità del-
l'energia del polmone. E per farla funzio-
nare al meglio basta praticare un semplice
esercizio di respirazione e vocalizzazione.
Mettetevi in piedi, con le braccia incrocia-
te e i palmi appoggiati sul petto. Inspirate
profondamente e quando buttate fuori
l'aria pronunciate il suono NI fino a svuo-
tare completamente i polmoni. Ripetete
tutti i giorni per almeno 3 minuti.

Combatti coupcrose e capillari
La stagione estiva favorisce la

comparsa dei capillari e della couperose
nelle persone predisposte, perché il
caldo sfianca i tessuti dei piccoli
condotti sanguigni. Adesso poi che la
pelle è diventata più chiara, i piccoli
segnetti sono ancora più evidenti. Che
fare? Adottate una strategia mirata:
ogni giorno, mattina e sera,
vaporizzate sul viso e sul corpo un po'
di acqua termale, ricca di sali minerali,

PER i PUNTI CRITICI

come potassio e ferro, lenitivi e
decongestionanti. Poi idratate la pelle
con cosmetici a base di ruscus,
ippocastano e hamamelis, sostanze che
proteggono il microcircolo e riparano i
tessuti dei vasi sanguigni. In commercio
ne esistono di appositamente creati sia
per il viso che per il corpo. E per
completare il trattamento, una-due
volte alla settimana applicate sul viso
una maschera attiva concentratala.

Fai il bagno di
Cleopatra

Volete mantenere a lungo
l'abbronzatura? Il segreto è idratare
l'epidermide il più possibile. Per un
mese, anziché ricorrere alla doccia,
fate un bagno veloce altamente
nutriente. Come il «bagno di
Cleopatra»: riempite la vasca di acqua
tiepida e aggiungete 2 tazze di latte
intero e 2 cucchiai di olio extra vergine
dì oliva. Immergetevi per alcuni
minuti, sciacquatevi e tamponate
dolcemente la pelle con un panno
morbido. Potete ripetere il bagno
anche tutti i giorni, a patto di non
restare troppo a mollo nell'acqua.

Cancella
le macchie

La pelle del vostro viso sta cominciando
a desquamarsi ed è costellata da mac-
chie scure? Probabilmente durante l'e-
sposizione non l'avete idratata in modo
uniforme. Ma le macchie scure sono
spesso anche la conseguenza degli ef-
fetti fotosensibilizzanti degli ormoni
della pillola anticoncezionale in presen-
za dei raggi solari. Correte subito ai ri-
pari con i cosmetici creati ad hoc: si trat-
ta dì creme schiarenti a base di acidi del-
la frutta, acido cojico e vitamina C.

Crema Fango
Guam azione

rapida (Lacote). È
un concentrato di

alga Guam, argilla
fitoestratti di edera

e ippocastano.
Combatte la cellulite

e tonifica la pelle.
250 mi, L 36.000.
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BeautySeno (Abbé
Roland). È una crema
liposomica a base di
estratti e oli vegetali

(kigelia africana,
isoflavoni di soia).

Esplica un forte
effetto rassodante

e elasticizzante.
150 mi, 30.000.

Cell-Plus Crema
Rassodante

(BiosLine). Contiene
il fattore Rassodante

Vegetale (alghe
azzurre, quinoa)

dall'effetto
«tensore». Ottima

per l'interno cosce.
250 mi, L 38.000



Mani: i Quanti
ammorbidenti

L'effetto dell'abbronzatura sulle mani è
notevole: le snellisce e le rende più ele-
ganti. Purtroppo perdono presto il co-
lorito. Per evitare il rischio di macchie e
desquamazioni, applicate un po' di cre-
ma idratante dopo ogni lavaggio. Due o
tre volte alla settimana inoltre fate un
trattamento d'urto; prima di andare a
dormire spalmate una dose generosa di
crema idratante, indossate un paio di
guanti di cotone e teneteli per tutta la
notte. Al mattino la pelle sarà liscissima.

Microiniezioni
di giovinezza

L'esposizione al sole ha reso più evidenti
rughette e segni di espressione? Significa
che le fibre elastiche e il collagene sono
stati aggrediti in profondità. L'ideale, in
questi casi, sono i concentrati anti-età, me-
glio se a base di acido ialuronico, per im-
plementare le riserve della pelle. Per una
cura più incisiva, sono consigliate le mi-
croiniezioni di acido ialuronico naturale: la
tecnica si chiama Cross-linked, si fa dai
derrnatologo e assicura turgore a lungo.

Pelle senza
ruvidità

Passato l'effetto levigante di sale e sab-
bia, le ruvidità su gomiti, ginocchia e tal-
loni cominciano a ripresentarsi. Massag-
giateli con il guanto di luffa tutti i giorni,
con l'aiuto di qualche goccia di deter-
gente delicato. Poi applicate la crema.

Labbra e occhi:
via le rughe

Volet .
seg netti
labbra? Dedicatevi tutti i giorni alta
ginnastica e al massaggio del viso per
almeno 10 minuti. Mettetevi di fronte
a uno specchio e mimate per qualche
minuto tutte le vocali: questo
movimento aiuta a distendere la zona
del contorno labbra. Poi con i
polpastrelli premete delicatamente la
zona del contorno occhi, tirando la
pelle leggermente verso l'esterno.

PER IL CORPO
Latte super

idratante corpo
(Erbavita). Ecco

un'emulsione
nutriente e lenitiva.

Contiene olio di
mandorle dolci,

proteine del grano,
estratti di malva e

aloè. 200ml,L18.000.

Shampoo Doccia
degli angeli
(Erboristeria

magentina). A base
di oli essenziali

purissmi e di
sostanze nutrienti,
deterge la pelle e ì

capelli purificandoli.
250 mi, L 13.000.

Fluido corpo dopo
bagno antietà

(Solimé). Ricco di
estratti vegetali e

nutrienti, è indicata
per la pelle arida e

atona. Applicata
dopo il bagno dona
elasticità e turgore.

150 mi, L 25.000.

Olio di mandorle
dolci profumato

(Pìanter's}. Contiene
il 99,7 per cento di

olio purissimo di alta
qualità. Combatte le

smagliature e
mantiene la pelle

elastica. 250 mi,
L. 17.000.

„,".

Frena la caduta
col massaggio

Settembre è appena iniziato, ma i vostri
capelli iniziano a cadere? L'importante è
stimolare il cuoio capelluto per accele-
rare la crescita di quelli nuovi. Bastano 5
minuti al giorno di massaggio.
Dapprima rilassate i muscoli del collo,
eseguendo semplici rotazioni con la te-
sta. Quindi, con i polpastrelli, massag-
giate delicatamente la calotta superiore
della testa, partendo dall'attaccatura dei
capelli sulla fronte e scendendo lungo la
nuca. Dalle orecchie proseguite poi fino
ad arrivare alla sommità del capo.

Maria Elena Barnabi

27-30 settembre
Casinò Municipale

di San Pellegrino Terme

la Mostra
Turismo, Benessere

ex Natura
• Questa nuova ras-
segna si presenta co-
me una grande vetrina
per il Turismo del Be-
nessere, impianti e at-
trezzature, Ecologia e
ambiente, Prodotti tipi-
ci enogastronomici.

• Tra i settori merceo-
logici presenti: mate-
riali da costruzione
ecologici, energia al-
ternativa, erboristeria,
alimentazione biologi-
ca, estetica e attrezza-
ture termali, fitness.

Per Informazioni:
telefono 0345/47006



Medicina estetica

Via le rughe da\J i

e torni subito giovane
Per mantenere intatto il vostro fascino, non trascurate
le zone che più rivelano l'avanzare degli anni. Feeling,
riempitivi, massaggi stimolanti, sono i vostri nuovi alleati.
Ecco le nuove proposte di dermatologi e medici estetici.

I
I viso è ancora fresco e dis-
teso. Il contorno occhi è
ben curato. Ma il collo po-
co tonico e segnato da an-

tiestetici solchi orizzontali ri-
vela in modo inequivocabile
l'avanzare degli anni.
E le mani rincarano la dose:
basta guardarle per cogliere
macchioline e rughe, fre-
quentissime spie dell'invec-
chiamento cutaneo.
Ma non bisogna arrendersi:
grazie a nuovissime tecniche
combattere i segni del tempo
di collo e mani comunque è
possibile: ecco tutte le cure a
cui potete sottoporvi nell'am-
bulatorio del dermatoiogo
plastico e del medico estetico.

^•^^ IBMlMHH^Hi^^ il lifting senza bisturi
Si chiamano «anelli di
Venere» e sono i segni
orizzontali che compaiono
sul collo abbastanza
precocemente. «Sono dovuti
alla perdita del pannicolo
adiposo tipico dell'età
infantile», spiega la
dottoressa Patrizia Piersini,
medico estetico della
S.M.I.E.M. {Scuola Superiore
di Medicina a Indirizzo
Estetico Milano). «A questo
poi si può aggiungere una
perdita di tonicità della
cute, che appare così
segnata e meno compatta».

Il massaqqio quotidiano
Ci sono armi quotidiane, che tutti abbiamo a disposizione
per contrastare i primi segni di invecchiamento del collo. Sono
ie mani e i cosmetici mirati. Usateli ogni giorno per un
massaggio in grado di dare compattezza alla pelle e attenuare
le rughe. Mettete un po' di crema idratante e nutriente alla
base del collo, nell'incavo naturale. Con delicati sfioramenti
eseguiti con i polpastrelli percorrete il collo, dal basso verso la
mandibola, usando in modo alternato le due mani. Questo
massaggio, praticato con costanza, permette di salvaguardare
la bellezza di una delle zone più delicate del corpo.

Ma la situazione può essere
risolta: oggi esiste una nuova
tecnica combinata {terapia
medica di rivitalizzazione)
che alterna 4 sedute di
peeling a 4 di microiniezioni
di acido ialuronico. Dopo 2
mesi di trattamento, la pelle
risulta tonica e i segni
orizzontali si attenuano.
Ecco tutti i dettagli.

Il trattamento
• La prima seduta: si esegue
un peeling con un mix di
acido gìicolico, acido piruvico
e acido acetico: serve a
eliminare le cellule morte
dello strato superficiale della
pelle, Poi si applica un patch
transdermico: si tratta di una
pellicola disidratata a base di
vitamine A, C ed E (effetto
antiossidante) e di nove
estratti vegetali tra cui
calendula, aloè e equiseto
{a effetto lenitivo ed
elasticizzante). Il patch viene
fatto aderire alla pelle con

acqua termale: la
reidratazione permette ai
principi attivi di entrare in
profondità nell'epidermide,
esplicando un'azione
rivitalizzante e lenitiva.
L'applicazione della
maschera dura 20 minuti.
• La seconda seduta: dopo
una settimana, il medico
estetico esegue piccole
infiltrazioni di acido
ialuronico biostimolante:
la sostanza da maggiore
compattezza ai tessuti,
stimola la produzione di
collagene e elastina e
combatte i radicali liberi.
Dopo il trattamento possono
comparire eritemi e piccoli
ematomi che si risolvono
in modo spontaneo nel giro
di 24-48 ore circa.
• II trattamento, eseguito
nello studio del medico
estetico, prevede 8 sedute
settimanali alternate: il
costo di ogni appuntamento
è di circa 250mila lire.
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AMAMI
peeling e acido
ialuronico

Smog, sole, stress meccanici,
detergenti aggressivi: di
motivi per invecchiare
precocemente, le mani ne
hanno più che a sufficienza.
«Tutti questi fattori
determinano una
disidratazione accentuata
della cute delle mani», spiega
il professor Antonio Di Pietro,
de renato log o plastico
a Milano. «E meno acqua
significa più rughe. Ma anche
minore tonicità: l'elastosi,
cioè la perdita di elasticità dei
tessuti cutanei delle mani, è
infatti un indice tipico dell'età
che avanza». Niente paura:
questi segni di invecchiamento
si possono oggi cancellare.
Ecco i nuovi trattamenti
proposti dai dermatologi.

Feeling antiage
Per ridare luminosità e
compattezza alia pelle delle
mani si può intervenire con
un peeling che elimina
lo strato corneo superficiale.
I! più indicato è quello
realizzato con un gel a base
di acido glicolico unito a
ciclodestrine, microspugne
vegetali che rendono l'azione

Primo: esagera
con la crema

li agenti chimici e
atmosferici. Per questo, occorre
rimediare con dosi generose di
crema idratante e nutriente.
Applicatela più volte al giorno
usando, a ogni orario, un
prodotto mirato. Quello per il
risveglio deve contenere un filtro
solare. Durante il giorno, sì a una
crema non grassa, che si asciuga
rapidamente. La notte, invece,
serve una formulazione ricca che
ripari i danni del giorno.
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Per Lui e per Lei
benessere e serenità

FITOIADY è miscela di estratti erbali
standardizzati per donare calma e
serenità alla donna anche nei momenti
critici del ciclo o della menopausa.
Piante ricche di fitormoni
ed antiossidanti naturali
sapientemente miscelate
per un benessere tutto femminile.

FITOMAN è una composizione di
estratti erbali standardizzali per

favorire il tono maschile.
Ortica e Palma nana giovano

al sistema urinario e riproduttivo
e Ginseng (coreano e sibcriano

migliorano le risposte dell'organismo
agii stimoli negativi dello stress.

"Soy From Nature""
so/ii inni gtitelicainenle tnvdijìcata

SOLCAR MALIA MULTINUTRIENT"" s.r.i.
Via Tiziano Aspetti, 260 - 35133 PADOVA
Tei. 0498642996 r.a. - Fax 0498643815

E-mail: solgar@tin.it - http://www.solgar.com

dell'acido più dolce e insieme
assicurano un effetto più
omogeneo. L'applicazione

dura 5-10 minuti e deve

essere ripetuta 3-5 volte a
distanza di una settimana,
Dopo la seduta la pelle va

protetta con uno schermo

totale. Ogni trattamento
costa circa 150mila lire.

Iniezioni riempitive
Se le mani appaiono scarne e

solcate da rughe profonde,

la soluzione ideale è
sottoporsi a microiniezioni
di acido ialuronico naturale
concentrato. Questa sostanza,

oltre a riempire e distendere
i solchi, stimola le cellule della

pelle: grazie alla sua

formulazione long-acting
infatti, l'acido spinge i
fibroblasti a produrre una

maggiore quantità di elastina

e collagene. Seduta dopo

seduta la pelle è in grado di
combattere in modo
autonomo l'invecchiamento.

Il trattamento prevede da 3 a

5 sedute ogni 15 giorni

(costano circa 300-5QOmila lire
l'ima), mentre per mantenere
i risultati raggiunti basta fare

un richiamo ogni 4 mesi.

Massaggio movis-up
Prevenzione innantitutto;
per favorire la circolazione

sanguigna e quindi il ricambio
cellulare potete sottoporvi
anche a un ciclo completo di

massaggi Movis-up, una
novità nei campo delle cure
estetiche. Vengono eseguiti
spalmando sulla cute un

particolare gel che fa aderire
il palmo del massaggiatore al

£ sul dorso delle
mani che si può
leggere l'età
di una persona.
Ma attenuare
i segni del tempo
è possibile.
Chiedete aiuto a
medico estetico e
al dermatologo.

dorso della mano di chi riceve
il massaggio. A ogni
movimento, la cute viene

sollevata e stimolata

meccanicamente. In genere
si eseguono 10 trattamenti

a cadenza settimanale: ogni

seduta costa circa SOmila lire.
• Per ulteriori informazioni

sui tre trattamenti: Società

internazionale di
dermatologia plastica
telefono 02/29511785.

Cornetta Conti

CONTRO LE
MACCHIE

Le macchie scure sulle mani
sono il risultato del
fotoaging: dopo anni di
ripetuta esposizione ai raggi
Uva infatti, la pelle perde la
capacità di eliminare i
piccoli accumuli di melanina.
In questi casi è molto utile
la crio-soft terapia: con una
speciale «penna» il
dermatologo spruzza sulle
macchie piccole quantità di
protossido dì azoto, che ha
il potere di raffreddare la
pelle fino a una
temperatura di meno 70°.
La cute si congela e dopo
7-10 giorni i lembi più
superficiali si staccano,
portando con sé te macchie
scure e lasciando spazio a
una nuova pelle, chiara e
levigata. Anche il laser CO2

pulsato è utile: indirizzato
sulle macchie, le "brucia"
creando piccole croste che
scompaiono entro una
settimana circa. Dopo
entrambi i trattamenti
(costano circa SOOmila lire a
seduta) bisogna proteggere
la pelle con un solare ed
evitare l'esposizione al sole
per circa 2 mesi.


