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La Summer Prep Le~.s Therapz
U;írt:79~zzazG

Non rappresentano solo una potente arma di seduzione. Le gambe sono prima di tutto i
pilastri che sostengono tutto il corpo, un meraviglioso "meccanismo" che è fondamentale
mantenere o riportare in perfetta  salute anche per evitare i principali inestetismi. Nasce
per riconquistare gambe sane e in forma prima dell'estate il nuovo protocollo in tre step
Summer Prep Legs Therapy, dall'effetto biorivitalizzante, disintossicante e tonificante.

Un percorso in tre fasi
Adatto a tutte le età, senza controindicazioni,
per nulla invasivo e del tutto indolore,
il protocollo è ideale anche per preparare
la pelle al sole.

primo step prevede un ciclo di
traceutici da prendere per bocca per
settimane, con principi attivi mirati

per restituire salute e vitalità alle gambe,
ma anche prepararle agli step successivi.
«Sono a base di enzimi con azione
antinfiammatoria e di sali carbonati ad
azione alcalinizzante, che lavorano sulla
matrice cellulare, ma anche di sostanze
depurative, disintossicante e stimolanti
sul microcircolo, come la vite rossa» spiega
la dottoressa Elena Giampietruzzi.

do step va a trattare la cute e
attraverso un peeling chimico

te di pochi minuti, dal duplice effetto
biorivitalizzante e illuminante, seguito da
un'applicazione di acido ialuronico ad
altissima concentrazione ad azione idratante.
«Ogni peeling sarà personalizzato sulla base
dell'età, dello stato ormonale e metabolico, ma
anche dello stile di vita» specifica l'esperta.

o step è un
piacevole massaggio

ellante,
tonificante e drenante
a base di oli essenziali
ricchi soprattutto di
vitamina E, ad alto
potere nutritivo.

La Biorlermogenesi
t, 2,~1-1-41-2,& Gzí

I
350 eu:, '-r
il protocó Ìo
completo

Rassodare i tessuti, combattere la cellulite e ridurre le smagliature. Sono solo alcuni degli
obiettivi che si possono centrare con una sola arma ultra sofisticata: la biodermogenesi,
apparecchiatura che non per niente è stata selezionata dall'Agenzia per l'innovazione
della Presidenza del Consiglio fra i brevetti italiani a più alto contenuto tecnologico.

Una combinazione vincente
«È una metodica non invasiva, che stimola
una profonda rigenerazione cutanea
grazie all'azione sinergica tra i campi
elettromagnetici, l'elettrostimolazione e
il vuoto» spiega il professor Sergio Noviello.
* «Questa combinazione da un lato
incrementa il collagene di tipo III, le fibre
elastiche e la riproduzione cellulare, dall'altro
esercita una profonda azione idratante e
normalizza il pH, riducendo la fibrosi e
gli stati infiammatori all'origine di cellulite
e pelle a buccia d'arancia» precisa l'esperto.
* Ecco perché il campo d'elezione della
biodermogenesi è il body shaping, cioè
il rimodellamento della silhouette, e
il trattamento delle smagliature, ma con
un grosso potenziale anche in chiave antietà.
* Durante la seduta, un manipolo viene
passato più volte dalle cosce alle caviglie,

soffermandosi sulle zone critiche, senza
causare il minimo dolore né comportare
effetti secondari di sorta o limitazioni
al proprio stile di vita.
* Per raggiungere
il massimo dei risultati,
è consigliabile un ciclo
di 6-12 sedute, in
base alle condizioni
di partenza, con
cadenza settimanale.

200 euro
a seduta

Il massaggio
LPG
endermologie
p,-«/ tfak7

L'unione tra abilità umana e innovazione
tecnologica può dar vita a piccoli miracoli.
Può addirittura... far volare! O almeno:
è questa la sensazione che si prova dopo aver
sperimentato il protocollo messo a punto da
Rosy Trindade nel suo famoso Brasilian Beauty
Center di Milano, che unisce la metodica
hi-tech di LPG endermologie a un intenso
massaggio linfodrenante sia per alleggerire
gambe pesanti e dolenti sia per snellire
le proverbiali caviglie "da elefante".

Parola d'ordine: stimolare
La salute e la bellezza delle proprie gambe
qui sono... in ottime mani! La tecnica
LPG endermologie, 100% naturale e non
aggressiva, attraverso sofisticati manipoli
esercita un'azione meccanica, che riattiva
il metabolismo delle cellule e la
circolazione venosa e linfatica, facilitando
l'eliminazione delle tossine dall'organismo.
* La nuova testina di trattamento LPG, che
combina il rullo e un'aspirazione sequenziale,
permette di stimolare e mobilizzare i tessuti
in profondità, mentre un innovativo sensore
consente di adattare la stimolazione e di
ottimizzare l'intensità del trattamento.
* L'effetto di questo deciso massaggio
meccanico viene, poi, potenziato da
un vigoroso massaggio linfodrenante
manuale, indispensabile per completare
il drenaggio dei liquidi che si accumulano
nelle aree critiche (caviglie, cosce) sotto
forma di cuscinetti ed edemi.
* Una sola seduta è capac
di regalare un immediato
senso di benessere e
leggerezza agli arti
inferiori, ma per un
risultato di lunga durata,
è consigliabile un ciclo di
6-12 sedute.

150 euro
a seduta

-('e ,gole, della lemyerezza
Oltre a evitare il fumo, il sovrappeso e le fonti di calore:

muoversi il più possibile anche senza dedicarsi per forza a
e uno sport preciso: basta la semplice camminata quotidiana;
`;preferire scarpe comode, a pianta larga, con un tacco di 3-4 cm

al massimo, riservando i tacchi a spillo a occasioni speciali;
non accavallare le gambe quando si è sedute e alzarsi almeno

ogni ora per sgranchirsi gli arti inferiori;
sollevare le gambe rispetto al busto quando si dorme o si riposa. •
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DETTAGLI NOIN 
TRASCI. BABIL!

CI MANCAVA SOLO IL TECH NECK, SINDROME

da device che accelera l'invecchiamento
del collo. Pare, infatti, che l'incremento di
smartworking, unito al boom delle serie W
(guardate a letto nelle posizioni più
improbabili) causino l'errata postura della
testa verso il basso, responsabile, a sua
volta, di tensioni muscolari, dolori alla
cervicale e formazione delle rughe
orizzontali sul collo, dette "collane di
Venere". Del resto solo per controllare
il cellulare si abbassa il capo almeno
15 volte al giorno, sostengono i
dermatologi della London Clinic di
Londra. Da qui l'esigenza di una beauty

98

PRIMAVERA: COLLO, DÉCOLLETÉ, SENO E MANI
SI METTONO IN MOSTRA. MA SONO ANCHE
LE ZONE PIÙ VULNERABILI, PENALIZZATE
DA FRAGILITÀ CUTANEA E CATTIVE ABITUDINI
(MAI SENTITO PARLARE DI TECH NECK?).
RIDURRE COLLANE DI VENERE, DOPPIO MENTO
E GRINZE SI PUÒ: CON DEVICE E COSMETICI 4.0

di Simona Fedele - testi di Carla Tinagli

routine specifica per una zona del corpo
così sollecitata e soggetta a segnarsi.
«La sera massaggia, dal basso verso l'alto,
una crema ricca di omega e peptidi che
stimolano il metabolismo cellulare e, in
particolare, la formazione di collagene»,
afferma Vanessa Nigretti, beauty expert
presso il salone Franco Curletto di Milano.
«Conserva il prodotto in frigo per
potenziarne l'azione tonificante. Allo
stesso scopo prima passa su collo e
décolleté un cubetto di ghiaccio imbevuto
di acqua di rose. In alternativa vaporizza
dell'olio essenziale di rosa mosqueta
miscelato a olio di cocco»,

3
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Tonifica e alza il seno anche senza bisturi
La messa a punto di tecniche non
traumatiche ha reso (quasi) superfluo
la chirurgia per tonificare il seno.
Una di queste è Endosphères, macchina
brevettata 100 per cento made in Italy
che, attraverso una serie di vibrazioni
meccaniche a bassa frequenza, riesce
a rafforzare le fibre muscolari.
Info: www.endospheres.it
«Ogni sera massaggia l'area con un
siero ricco di vitamina E dall'azione

102
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elasticizzante, come l'olio di
mandorle», dice Vanessa Nigretti.
Buone notizie anche sul fronte
smagliature, perché una nuova
metodica, non invasiva e senza
controindicazioni, garantisce ottimi
risultati. «Si chiama Biodermogenesi
e combina per la prima volta tre
funzioni già singolarmente sfruttate
in medicina», sostiene Pier Antonio
Bacci, docente di Flebologia e

Per lare il collo alza
il mento, apri e chiudi la
bocca come un pesce per
un minuto. Lo consiglia
la guru del face lging
Joanna Hakimova

4

I. Per la pelle in menopausa di viso e collo,
Fluido Nutriente Ridensificante Notte
Arkéskin Lierac (39,90 euro).
2. Rassoda con la parte preziosa del girasole
bio e zuccheri di avena bio, Extra Firming
Cou & Décolleté Clarins (72 euro).
3. Con rosa Granville, La Crème Mains
de Rose Dior Prestige (68,56 euro).
4. Maschera in tessuto per la mandibola,
LiftDefine Radiance Face MaskVital
Perfection Shiseido (I 10 euro).
5. Texture ricca per il balsamo notte
con omega 3,6,9 e Proxylane, Magistral
Nuit Neovadiol Vichy (41,99 euro).

Chirurgia estetica presso le Università
di Siena, Roma e Barcellona.
«La prima è il vacuum che stimola la
riattivazione del microcircolo cutaneo;
seguono i campi elettromagnetici
capaci di migliorare l'ossigenazione;
infine la stimolazione elettrica veicola
i principi e potenzia la produzione di
collagene». Dopo un ciclo di almeno
sei sedute, le strie si presentano
riempite, elastiche e idratate.

Metti le mani avanti
ma ricorda di proteggerle

Lavarsi le mani è un gesto di amore
e protezione fondamentale a cui
deve seguire, però, l'idratazione.
«La loro pelle è molto vulnerabile»,
afferma Antonella Castaldo, chirurgo
plastico a Napoli e Milano.
«Per questo hanno bisogno non solo
della crema idratante ma, all'aperto,
del filtro solare. Le discromie
causate dall'esposizione ai raggi
Uv sono frequenti, soprattutto se
hai la carnagione chiara».
La medicina estetica propone anche
dei trattamenti su misura per le
macchie. «Alcuni mimano i rituali
esfolianti e rigeneranti per il viso
con concentrazioni e tempi di posa
minori. Come peeling schiarenti a
base di acido mandelico o glicolico
oppure, in presenza di tante
discromie, al fenolo tamponato».
Esiste una variante all'acido
tranexamico depigmentante e al
retinolo esfoliante: si lascia in posa
in modo che si assorba e si sciacqua
dopo un lasso di tempo, da 4 a 12
ore, che dipende dal tipo di cute.
Il protocollo mani di Endermologie
by LPG, attraverso una stimolazione
meccanica effettuata dalla macchina,
favorisce la formazione di collagene,
elastina e acido ialuronico. Bastano
poche sedute (da 10 minuti l'una)
per attenuare le discromie e avere
mani più morbide, lisce, decisamente
più rimpolpate e giovani.
Info: www.endermologie.com f 8
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UN CASO IN CUI LA DIETA NON BASTA
Il Resveratrolo ha una scarsa biodisponibilità,
dovuta non tanto all'assorbimento intestinale,
quanto alla rapida eliminazione della sostanza a

livello epatico. La scarsa quantità del resveratrolo
negli alimenti rende impossibile una sua assunzione

adeguata con la sola dieta, occorre integrarne
l'assunzione per ottenere gli effetti desiderati.
La pianta Polygonum Cuspidatum contiene

la maggiore concentrazione di Resveratrolo nelle
radici, adatta all'estrazione per l'uso umano.

lecolare, immunologo e Codirettore del Laboratorio
di Biologia delle Cellule Tumorali presso Institute of
Human Virology dell'Università del Maryland (Usa),
«hanno mostrato gli effetti positivi sul sistema immu-
nitario correlati all'uso del Resveratrolo: riduzione
dell'infiammazione, aumento dell'efficacia dell'im-
munita' innata, riduzione della senescenza cellulare».
«Per questo motivo, ribadiscono gli scienziati Scapa-
gnini e Zella, «il Resveratrolo è considerato una mole-
cola promettente per il mantenimento di un corretto
bilanciamento della risposta immunitaria».

VALOROSO NEMICO ANCHE DELL'HIV
e della varicella zoster
Diversi esperimenti di laboratorio hanno dimostrato
che il Resveratrolo inibisce la replicazione virale. Nu-
merosi virus umani sembrano sensibili agli effetti del
Resveratrolo: il virus dell'influenza, quello della va-
ricella zoster, Vírus di Epstein-Barr, virus dell'herpes
simplex, virus dell'immunodeficienza umana (HIV),
il virus MERS-CoV. Riguardo specificamente SARS-
CoV-2, si è visto recentemente che il Resveratrolo è
in grado di inibirne la replicazione in vitro e questo,
unito alla sua capacità di diminuire gli elevati livelli di
citochine infiammatorie, è considerato un buon punto

di Susanna Messaggio
conduttrice T v ed esperta salute e benessere

«UNA
MOLECOLA

PROMETTENTE
PER IL

MANTENIMENTO
DI UN CORRETTO
BILANCIAMENTO
DELLA RISPOSTA
IMMUNITARIA»

di partenza per ipotizzare un effetto
benefico sia dal punto di vista della
prevenzione/trattamento degli effetti
dannosi dell'infezione, sia per iniziare
studi clinici per confermane gli effetti bene-
fici in pazienti infettati. Parlando di un altro virus con
importanti implicazioni dal punto di vista della salute,
diversi esperimenti in vitro hanno messo in evidenza
l'efficacia del Resveratrolo contro l'HIV, e alcuni studi
clinici ne stanno verificando l'efficacia (in combina-
zione con farmaci specifici che restano il trattamento
elettivo) nei pazienti HIV-sieropositivi. In entrambi
i casi occorre però rimarcare che la molecola non è
ascrivibile alla categoria dei farmaci, ma è altresì im-
portante valutarne l'impiego in chiave di modulazione
del sistema immunitario e in quella di aiuto per tera-
pie correntemente in uso.

BIODERMOGENESI CONTRO LE SMAGLIATURE
PRIMA DELL'ESPOSIZIONE SOLARE
Una delle novità del 2021è
Biodermogenesi: un metodo
non invasivo di rigenerazione
cutanea che lavora sui campi
elettromagnetici. «L'aumento di
collagene di tipo III e di fibre
elastiche», spiega il prof. Sergio
Noviello, Direttore Sanitario di
Sergio Noviello Cosmetic Surgery
& BAT Centre di Milano. «e
l'incremento della mitosi cellulare si uniscono ad un
innalzamento dell'idratazione e alla normalizzazione
del PH». Un trattamento indicato nel Body Shaping per
smagliature, cellulite, ipotonia cutanea del corpo e del
seno e Revitalize per il trattamento anti-aging della
pelle del volto, del collo, delle mani e delle braccia.

B E C: LE VITAMINE
CON UNA MARCIA IN PIÙ
Le giornate primaverili invogliano a stare all'aria
aperta, ma possono portare anche stanchezza,
irrequietezza e alterazioni del ritmo sonno-veglia.
«In questa stagione è importante integrare le vitamine,
in particolare quelle del gruppo B e la C, che
contribuiscono al normale metabolismo energetico

e alla riduzione della stanchezza
e dell'affaticamento.
Tali vitamine ricoprono inoltre
un ruolo prezioso per il buon
funzionamento del sistema
nervoso», spiega la dottoressa
Silvia Vitturi, farmacista con
master in Nutrizione e Dietetica
e membro del board scientifico
di Solgar Italia Multinutrient.
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dell'infiammazione, aumento dell'efficacia dell'im-
munita' innata, riduzione della senescenza cellulare».
«Per questo motivo, ribadiscono gli scienziati Scapa-
gnini e Zella, «il Resveratrolo è considerato una mole-
cola promettente per il mantenimento di un corretto
bilanciamento della risposta immunitaria».

VALOROSO NEMICO ANCHE DELL'HIV
e della varicella zoster
Diversi esperimenti di laboratorio hanno dimostrato
che il Resveratrolo inibisce la replicazione virale. Nu-
merosi virus umani sembrano sensibili agli effetti del
Resveratrolo: il virus dell'influenza, quello della va-
ricella zoster, Vírus di Epstein-Barr, virus dell'herpes
simplex, virus dell'immunodeficienza umana (HIV),
il virus MERS-CoV. Riguardo specificamente SARS-
CoV-2, si è visto recentemente che il Resveratrolo è
in grado di inibirne la replicazione in vitro e questo,
unito alla sua capacità di diminuire gli elevati livelli di
citochine infiammatorie, è considerato un buon punto

di Susanna Messaggio
conduttrice T v ed esperta salute e benessere

«UNA
MOLECOLA

PROMETTENTE
PER IL

MANTENIMENTO
DI UN CORRETTO
BILANCIAMENTO
DELLA RISPOSTA
IMMUNITARIA»

di partenza per ipotizzare un effetto
benefico sia dal punto di vista della
prevenzione/trattamento degli effetti
dannosi dell'infezione, sia per iniziare
studi clinici per confermane gli effetti bene-
fici in pazienti infettati. Parlando di un altro virus con
importanti implicazioni dal punto di vista della salute,
diversi esperimenti in vitro hanno messo in evidenza
l'efficacia del Resveratrolo contro l'HIV, e alcuni studi
clinici ne stanno verificando l'efficacia (in combina-
zione con farmaci specifici che restano il trattamento
elettivo) nei pazienti HIV-sieropositivi. In entrambi
i casi occorre però rimarcare che la molecola non è
ascrivibile alla categoria dei farmaci, ma è altresì im-
portante valutarne l'impiego in chiave di modulazione
del sistema immunitario e in quella di aiuto per tera-
pie correntemente in uso.

BIODERMOGENESI CONTRO LE SMAGLIATURE
PRIMA DELL'ESPOSIZIONE SOLARE
Una delle novità del 2021è
Biodermogenesi: un metodo
non invasivo di rigenerazione
cutanea che lavora sui campi
elettromagnetici. «L'aumento di
collagene di tipo III e di fibre
elastiche», spiega il prof. Sergio
Noviello, Direttore Sanitario di
Sergio Noviello Cosmetic Surgery
& BAT Centre di Milano. «e
l'incremento della mitosi cellulare si uniscono ad un
innalzamento dell'idratazione e alla normalizzazione
del PH». Un trattamento indicato nel Body Shaping per
smagliature, cellulite, ipotonia cutanea del corpo e del
seno e Revitalize per il trattamento anti-aging della
pelle del volto, del collo, delle mani e delle braccia.

B E C: LE VITAMINE
CON UNA MARCIA IN PIÙ
Le giornate primaverili invogliano a stare all'aria
aperta, ma possono portare anche stanchezza,
irrequietezza e alterazioni del ritmo sonno-veglia.
«In questa stagione è importante integrare le vitamine,
in particolare quelle del gruppo B e la C, che
contribuiscono al normale metabolismo energetico

e alla riduzione della stanchezza
e dell'affaticamento.
Tali vitamine ricoprono inoltre
un ruolo prezioso per il buon
funzionamento del sistema
nervoso», spiega la dottoressa
Silvia Vitturi, farmacista con
master in Nutrizione e Dietetica
e membro del board scientifico
di Solgar Italia Multinutrient.
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Piacersi di più

UN SENO PIÙ ALTO

ESODO 

. Con il lipofilling

Risollevare un seno senza

protesi è dura. Però. se vuoi

solo renderlo più turgido,

punta sul lipofilling. «Con

una siringa si aspira un po'

di grasso da fianchi, cosce,

addome o glutei», spiega il

dottor Raoul Novelli.

chirurgo plastico a Milano.

«Questo viene lavato con

soluzione fisiologica o

ringer lattato, centrifugato

e poi reimpiantato, sempre

con una siringa, nel piano

sottocutaneo della

mammella (soprattutto nel

polo superiore. che tende a

svuotarsi e appiattirsi)». I

limiti? Innanzitutto occorre

che la paziente abbia

dell'adipe: se è molto magra,

manca la 'materia prima'. In

compenso, se ha delle

adiposità localizzate.

beneficia di due interventi

in uno: liposcultura nel sito

di prelievo e aumento

volumetrico del seno. Un

altro limite? II 40% del

grasso impiantato si

riassorbe. Ragion per cui, se

si espiantano 500 cc di

grasso e, in seguito a

purificazione e centrifuga,

se ne ricavano 300 cc, solo

la metà di questi

attecchiranno in modo

stabile. Dal lipofilling ci si

può quindi aspettare

l'aumento di una taglia. non

di più. Va inoltre detto che.

a volte, il grasso crea dei

nodulini. che possono

ostacolare la diagnosi di

tumore al seno.

. Con i fili effetto lifting

Ideali se devi solo "tirarlo

su". sono i fili di

sospensione. Conosciuti per

tendere la pelle del volto.

vengono impiegati anche

per un delicato lifting del

seno. «Si tratta di fili

elastici in silicone ricoperti

di poliestere. materiale

inerte usato per le suture

chirurgiche e perciò

sicuro». precisa Novelli. «In

anestesia locale. i fili

vengono messi sotto la cute

e fatti girare cosi da creare

dei cerchi concentrici che

"strozzano" la mammella alla

base: sollevandosi. aumenta

di proiezione e ritrova la sua

forma a cono».

Così cancelli le smagliature
Biodermogenesi è un'apparecchio
riconosciuto nel 2020 dall'Agenzia
per l'Innovazione della Presidenza del
Consiglio fra i brevetti italiani a più al-
to contenuto tecnologico. Rigenera
la cute per mezzo di campi elettroma-
gnetici, uniti al vacuum (l'aspirazione
con una pressione negativa) e all'e-
lettrostimolazione. «Si tratta di una
combinazione capace di risvegliare
l'attività cellulare, ridotta ai minimi
termini perché le smagliature sono un
tessuto cicatriziale», spiega il dottor
Sergio Noviello, chirurgo estetico di-
rettore del Centro Milano Estetica.
«La sinergia di queste tre funzioni,
infatti, riattiva il microcircolo e il me-
tabolismo perché il manipolo lavora
sui canali ionici, in cui avvengono gli
scambi vitali tra le cellule». Riorganiz-
zando il derma, si ha un aumento di
collagene di tipo III e di fibre elastiche.
Così migliorano l'ipotonia cutanea, la
fibrosi e l'infiammazione tipica delle
smagliature recenti. «Biodermogenesi
è efficace sia sulle strie violacee sia su
quelle madreperla, anche del seno. A
poco a poco, le nuove fibre elastiche
riempiono il solco, facendole apparire
più sottili, meno profonde ed evidenti:
quelle rosse si schiariscono mentre
quelle bianche, che spiccano perché
non si abbronzano mai, diventano del-
lo stesso colore della cute».

Rilassante

Fai riposare per 5 muniti e sorseggia la tisana
alla sera, dopo cena.

25 di di
passiflora
(fiori)

. 4

.

• » K~
•

25 di
biancospino

(fiori e
foglie)

04+
~.

Dermopurificante

Lascia in infusione per almeno 10 minuti
e bevi mattino e sera.

. A.-:*, 4914'420

25 g 25 g di 25gdi 25gdi
di tiglio melissa tarassaco fumara
(fiori) (foglie). (fiori e

foglie)
(corteccia)

25 g di 25 g di baldo
carciofo (corteccia)
(pianta
intera)
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Cicatrici e Smagliat

Benché sia diffideeliminarle completamente, l'utilizzo
di tecniche di Medicina estetica, spesso combinate t
di loro, consente di ottenere ottimi risultati

Dott. Giuseppe Di Toro
Medico e Chirurgo estetico - Milazzo
FIME (Federazione Italiana Medici Estetici)

C
icatrici e Smagliature sono fra gli inestetismi più
comuni, ma anche tra i più difficili da trattare.
Nonostante negli ultimi anni gli studi clinici e le

tecnologie abbiano fatto notevoli progressi al riguardo,
la loro completa eliminazione è pressoché impossibile;
solo in presenza di smagliature rosse è possibile la com-
pleta guarigione.
D'altro canto il termine Cicatrice, dal latino "cica-
trix", sottolinea il significato stesso del termine, ovvero
una formazione di tessuto fibroso che ripara le ferite
e le perdite di sostanza dei tessuti e che si forma ogni
qualvolta si verifichi una interruzione della continuità
della cute, lasciando sempre un segno più o meno visi-
bile sulla pelle.

Un percorso fisiologico
di guarigione
Dal punto di vista clinico la Cicatrice si mostra come una
superficie liscia, priva di peli, ghiandole sudoripare o
solchi cutanei, ed ha un colore diverso rispetto al tessuto
circostante.
Le Cicatrici, purtroppo, non creano eventuale disagio
solo a livello estetico, ma possono comportare anche
limitazioni funzionali dei movimenti; il processo di

marzo/aprile 2021

In genere, più la pelle è scura e il
soggetto giovane, maggiori sono i
rischi di una Cicatrice antiestetica
cicatrizzazione, inoltre, non avviene per tutti allo stesso
modo: in genere più la pelle è scura e il soggetto giova-
ne, maggiori sono i rischi dì una Cicatrice antiestetica.
Occorre poi considerare che esistono zone del corpo
che cicatrizzano meno bene rispetto ad altre, per esem-
pio il torace, lo sterno, il dorso e le articolazioni. Detto
questo, il processo cicatriziale non costituisce di per sé
una patologia, ma piuttosto la fase finale di un lungo
percorso fisiologico che l'organismo compie verso la
guarigione delle ferite.

Diversi tipi di Cicatrici.,..
Si possono tuttavia presentare alcune alterazioni, per
eccesso (Cicatrice ipertrofica) o per difetto (Cicatrice
atrofica); nella Cicatrice ipertrofica, ad esempio, il tes-
suto cicatriziale si forma in modo eccessivo, rimanendo
sopraelevato rispetto al livello della cute sana e dolente;
nella cicatrice atrofica, invece, il tessuto che si forma è
insufficiente e l'area assume un tipico aspetto depresso.
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questo, il processo cicatriziale non costituisce di per sé
una patologia, ma piuttosto la fase finale di un lungo
percorso fisiologico che l'organismo compie verso la
guarigione delle ferite.

Diversi tipi di Cicatrici.,..
Si possono tuttavia presentare alcune alterazioni, per
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Infine, nei Cheloidi (lesioni cicatriziali che crescono oltre
il confine della lesione cutanea), si verifica una crescita
anomala di tessuto fibrotico che supera abbondante-
mente i margini della ferita iniziale, deformando la cute
circostante; in questo caso risulta una cicatrice in rilievo
abnorme, con superficie liscia e lucida, spesso attraver-
sata da grossi vasi sanguigni di colore rosso-violaceo.
Con il passare degli anni il Cheloide può accrescere le
sue dimensioni, sviluppando addirittura proiezioni ed
estroflessioni simili ad artigli.

... eSii
Riguardo le Smagliature, queste si formano nel momen-
to in cui la pelle viene tirata oltre il limite di elasticità
sopportabile, andando incontro a dei cambiamenti che
si possono suddividere essenzialmente in tre fasi.
La prima fase consiste nell'infiammazione del tessuto
cutaneo, che si sviluppa quando la sollecitazione supera
la resistenza della cute: in questo stato si possono avere
sintomi quali prurito, fastidio, bruciore e una tensione
eccessiva della pelle; i fibroblasti vengono danneggiati
subendo un'alterazione della propria capacità rigene-
rativa con conseguente incrinatura della struttura del
derma.
La seconda fase è quella della rigenerazione, nella quale
i fibroblasti riprendono la loro normale funzione; tutta-
via, se le sollecitazioni persistono, possono provocare
la rottura delle fibre di collagene e l'aggrovigliamento
dell'elastina, creando caratteristiche striature rosse.
La terza e ultima fase riguarda la cicatrizzazione, che
avviene con la costituzione di un tessuto fibroso che
forma la Smagliatura vera e propria.

Ricordi di una lesione della pelle
La frequenza di Cicatrici e Cheloidi è sostanzialmente
sovrapponibile tra uomini e donne e, se il sesso fem-
minile è più colpito dalle Smagliature, queste possono
apparire anche sulla cute maschile, a causa, soprattutto,
di repentini cambiamenti di peso.
Da un punto di vista fisiopatologico sia le Cicatrici che
le Smagliature rappresentano un ricordo della lesione
subita dalla pelle, pertanto le tecniche di intervento
sono comuni e combinate tra loro, così da poter sfrut-
tare in modo sinergico lo stimolo alla produzione di
nuovo collagene, elastina e glicosaminoglicani.

estetica & salute

Laser CO2
Il Laser ad anidride carbonica è una delle soluzioni più
conosciute per combattere gli inestetismi della pelle.
Si tratta di un Peeling fisico che riesce a rimuovere gli
strati più superficiali della cute, provocando una lesione
che induce i tessuti cutanei stessi ad autorigenerarsi; di
conseguenza si stimola una risposta del tutto naturale
dell'organismo.

Radiofrequenza
Anche la tecnica della Radiofrequenza, soprattutto quel-
la frazionata a microaghi, è da considerare un tratta-
mento molto efficace; il suo scopo è quello di stimolare
una maggior produzione di collagene ed elastina, asso-
ciando lo stimolo prodotto dall'onda elettromagnetica
che riscalda il derma a quello meccanico (Neediling)
dei microaghi, che penetrano la cute ad una profondità
controllata.

Questa tecnica consiste nell'infiltrazione di anidride
carbonica allo stato gassoso nei tessuti cutanei con
l'obiettivo di promuovere un miglioramento del flusso

La Carbossiterapia è consigliata
alle donne che hanno appena
partorito poiché offre risultati
efficaci e sicuri nel trattamento
delle smagliature rosse
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Medico e Chirurgo estetico - Milazzo
FIME (Federazione Italiana Medici Estetici)
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pleta guarigione.
D'altro canto il termine Cicatrice, dal latino "cica-
trix", sottolinea il significato stesso del termine, ovvero
una formazione di tessuto fibroso che ripara le ferite
e le perdite di sostanza dei tessuti e che si forma ogni
qualvolta si verifichi una interruzione della continuità
della cute, lasciando sempre un segno più o meno visi-
bile sulla pelle.

Un percorso fisiologico
di guarigione
Dal punto di vista clinico la Cicatrice si mostra come una
superficie liscia, priva di peli, ghiandole sudoripare o
solchi cutanei, ed ha un colore diverso rispetto al tessuto
circostante.
Le Cicatrici, purtroppo, non creano eventuale disagio
solo a livello estetico, ma possono comportare anche
limitazioni funzionali dei movimenti; il processo di
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cicatrizzazione, inoltre, non avviene per tutti allo stesso
modo: in genere più la pelle è scura e il soggetto giova-
ne, maggiori sono i rischi dì una Cicatrice antiestetica.
Occorre poi considerare che esistono zone del corpo
che cicatrizzano meno bene rispetto ad altre, per esem-
pio il torace, lo sterno, il dorso e le articolazioni. Detto
questo, il processo cicatriziale non costituisce di per sé
una patologia, ma piuttosto la fase finale di un lungo
percorso fisiologico che l'organismo compie verso la
guarigione delle ferite.

Diversi tipi di Cicatrici.,..
Si possono tuttavia presentare alcune alterazioni, per
eccesso (Cicatrice ipertrofica) o per difetto (Cicatrice
atrofica); nella Cicatrice ipertrofica, ad esempio, il tes-
suto cicatriziale si forma in modo eccessivo, rimanendo
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sanguigno, dell'ossigenazione cutanea e produrre uno
stimolo sui fibroblasti affinché aumentino la produzio-
ne di collagene ed elastina. Questo trattamento è spesso
consigliato alle donne che hanno appena partorito, poi-
ché offre risultati efficaci e sicuri nel trattamento delle
smagliature rosse.

Fototerapia
Anche in questo caso si vuole incentivare una stimola-
zione dei fibroblasti; questo metodo sfrutta le proprietà
fotosensibilizzanti di alcuni prodotti specifici posti a
contatto con una fonte luminosa.

Biorivitalizzazione
Si procede all'iniezione nel derma di micro infiltrazioni
a base di acido ialuronico.
Il trattamento viene effettuato utilizzando aghi sotti-
lissimi, sfruttando l'effetto benefico di questa preziosa
sostanza; il risultato è soddisfacente, soprattutto se si
trattano le smagliature rosse. La tecnica, inoltre, è poco
invasiva e non provoca traumi alla pelle, stimolandone
la naturale rigenerazione.

Biodermogenesi
Si tratta di un trattamento indolore e non invasivo,
che abbina Radiofrequenza e Magnetismo. La tecnica
consiste nell'applicazione sulla pelle di stimolazioni
elettriche a bassa intensità che, attivando la microcirco-
lazione, facilitano la produzione di nuove cellule epite-
liali, consentendo alla pelle di rinnovarsi naturalmente.

Laser ad eccimeri
A differenza delle altre tecniche, questa tipologia di
Laser non stimola la crescita di collagene o di elastina;
il suo obiettivo, infatti, è semplicemente quello di incen-
tivare la naturale produzione di melanina e la ripig-
mentazione della Smagliatura. In questo modo si può
mascherare in modo eccellente l'inestetismo.

1)ermoabrasione
Negli scorsi decenni, è stata una delle tecniche di
Medicina estetica più utilizzate; si esegue mediante
l'utilizzo di un apposito strumento dotato di micro-frese
diamantate, oppure di micro-spazzole in acciaio, che
vanno premute sulla pelle per rimuoverne le porzioni
più superficiali. Tuttavia gli effetti collaterali, nonché i
postumi, erano veramente importanti...

Microdermoabrasione
È un'evoluzione meno aggressiva del metodo prece-
dente e si avvale di un dispositivo che soffia, a gran

marzo/aprile 202.1

Il Nanofat sfrutta la capacità
rigenerativa delle cellule staminali
presenti nel tessuto adiposo,
favorendo la rigenerazione della cute
velocità, un getto di microcristalli di alluminio lungo
il decorso della Smagliatura, azionando un Peeling
profondo ma estremamente preciso e mirato. Questo
"bombardamento" favorisce l'esfoliazione degli strati
cellulari più superficiali della cute, stimolandone la
rigenerazione.

Nanofat e Lipofilling
Il Nanofat (Stem Cell Enriched Facelift) sfrutta la capa-
cità rigenerativa delle cellule staminali presenti nel
tessuto adiposo del nostro organismo, aprendo grandi
orizzonti per la Medicina rigenerativa; agisce infatti
favorendo la rigenerazione del tessuto cutaneo con l'au-
mento graduale del collagene, dell'elastina, e una pro-
gressiva riduzione del tessuto fibrotico con conseguente
miglioramento delle Cicatrici retraenti (molto rilevate,
dure, arrossate) che causano limitazioni funzionali.
Inoltre, iniettando del grasso sottocutaneo (Lipofilling),
si possono colmare i deficit di volume in Cicatrici intro-
flesse, migliorandone la qualità estetica e, in casi selezio-
nati, riducendone la componente dolorosa.

Per concludere, benché non sia possibile ottenere un'eli-
minazione completa di Cicatrici e Smagliature, l'utilizzo
di più tecniche, spesso combinate fra di loro, scelte tra
quelle qui trattate, permette, senza alcun dubbio, di
ottenere risultati efficaci e soddisfacenti. •
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IL CHIRURGO PLASTICO MADONNA TERRACINA

«Addio alle smagliature
con la biodermogenesi»
Sappiamo quanto le smagliature siano tra
gli inestetismi più fastidiosi. Le troviamo
sui fianchi ,addome, cosce, braccia, seno,
praticamente ovunque si crei una rottura
delle fibre collagene che ne determina la
comparsa.
Ne parliamo con il Dr. Francesco Madon-

na Terracina, Chirur-
go plastico a Roma.
Come si possono

contrastare ed elimi-
nare definitivamen-
te?
«Fino a ieri era diffi-

cile avere risultati sod-
disfacenti, ma con
l'avvento della tecni-
ca "Biodermogenesi"
si è trovata una solu-
zione efficace e non
invasiva che ha cam-
biato le regole del gio-
co».
Di cosa si tratta?
«È una tecnica che sfrutta un brevetto

unico e lavora sulle striae sia bianche che
rosse migliorando la tessitura ed il colore
della smagliatura. Inoltre, si ottiene un ef-
fetto tonificante sui tessuti trattati. Non ci
sono effetti collaterali e può essere effettua-
ta in qualsiasi periodo dell'anno, con note-
voli benefici estetici già dopo poche sedu-
te».
Ci sono altre applicazioni di questa tec-

nica nel campo della medicina estetica?
«Questa procedura crea effetti molto evi-

denti anche su tutte le cicatrici sia recenti
che su quelle di vecchia data».

riproduzione riservata

:ul.A4 AIM VIRUS 
nhleiwsiutomiégoarigione più rapida
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ATTACCO AL COLLAGE\E
Le smagliature, pur non essendo

diffuse come la cellulite, riguardano
moltissime donne. Solo in Italia sono
26 milioni, 200 milioni se parliamo

dell'Europa. La predisposizione
genetica è fondamentale perché

anche un'oscillazione di peso
apparentemente poco rilevante ne

diventi la causa. E poi ci sono le
alterazioni ormonali. «L'azione degli

ormoni può rendere il collagene
instabile e in alcuni casi disgregarlo

fino a favorire la comparsa di
smagliature. Soprattutto se a tali

disordini si aggiungono le

62 .ilhonclle • lehhruio 2021

Per cancellare anche quelle
più datate c'è la tecnica di

Biodermogenesi che stimola
la pelle a rigenerarsi

i sono donne che le mostrano
li social in nome di una

body positivity sempre più
sentita. Come Kylie lenner
che posta quelle dovute alla
gravidanza rendendo felici i

suoi follower. Come l'artista Sara Sheke-
el che le ha coperte di glitter trasforman-
dole in una vera e propria opera. Sicura-
mente la presenza di smagliature sulla
pelle di gambe. seno, addome o glutei
non deve costituire un motivo di
vergogna o rifiuto del proprio cor-
po. Ma nessuno condannerà chi preferi-
sce cancellarle. Oggi, seppur rimangano
un problema complicato da risolvere,
esistono soluzioni efficaci. anche
poco invasive. Alla portata di tutte.

sollecitazioni "meccaniche" di un
corpo che cresce allungandosi e

prendendo nuove forme. Questo sia
nella fase di sviluppo della pubertà

che durante gravidanze e
allattamento» spiega il dottor

Pier Antonio Bocci, già professore di
Flebologia e Chirurgia estetica

all'Università di Siena e docente nei
Master di Medicina Estetica

dell'Università di Barcellona, Siena e
Roma. Un sano stile di vita e nessun
effetto yo-yo possono in alcuni casi
prevenirle. Per cancellare quelle già

presenti serve la tecnica giusta.
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da rosse a bianche,
sempre un problema

Le smagliature attraversano due fasi. Inizialmente
sono rosse, colore che indica la presenza

di un'infiammazione in corso. E un momento
di stress per il tessuto cutaneo che cerca di ripararsi

con i propri mezzi. Se non ce la fa da rossa
la smagliatura diventa bianca e poi sempre più
opaca, segno che i capillari in quel punto sono

in sofferenza e hanno ridotto il loro diametro.
La circolazione sanguigna e linfatica è più

difficoltosa. Le smagliature iniziali e rosse sono
sensibili a laser non ablativo o radiofrequenza,
mentre quelle più vecchie e bianche si trattano
con peeling, carbossiterapia o laser frazionato

per innescare nei tessuti dei meccanismi di
autoriparazione. Moderne ricerche dimostrano infine

l'utilità della Biodermogenesi, una rivoluzionaria
metodica non invasiva, utile quando il gioco si fa

duro. «L'obiettivo di questa tecnica è il ripristino della
microcircolazione sanguigna cutanea nel punto in cui

questa non è più funzionale e la stimolazione del
collagene di tipo III. La conseguenza è la risoluzione

dell'inestetismo e il miglioramento del tono
e dell'elasticità cutanei» spiega il professor Bocci.

are,
N0 GRAZI

GLI STIMOLI GI ~.,ST

La terapia di Biodermogenesi
non è invasiva. Ogni seduta
dura circa 40 minuti. Dopo il
trattamento è possibile tornare
subito alle proprie attività.
Nessuna limitazione anche per
il periodo dell'anno: la pelle
può essere esposta al sole
senza rischio di macchiarsi.
La smagliatura dopo
il trattamento si presenta
riempita, elastica e idratata e
recupera la sua capacità di
abbronzarsi con l'esposizione

«La terapia
Biodermogenesi è in

grado di contrastare tutte
le alterazioni tipiche delle
smagliature, recuperando
una migliore funzionalità
del microcircolo cutaneo,

migliorando la qualità
della matrice extra-

cellulare e moltiplicando
la produzione di collagene
e fibre elastiche» spiega lo

specialista. Ci riesce
grazie alla somma delle

diverse stimolazioni:
vacuum, campi

elettromagnetici e una
leggera stimolazione

elettrica. «Abbiamo visto
che i capillari sottostanti
una smagliatura bianca
sono meno reattivi del

normale. Per recuperarne
la piena funzionalità si

utilizza una campana che
dilata la pelle di tre

millimetri, favorendo il
ripristino del normale

calibro dei capillari senza
determinarne un'eccessiva

solare, esattamente come la
pelle sana circostante. Anche
se applicare una protezione
solare è in generale una buona
norma, al di là del trattamento.
I risultati sono duraturi. Perché
i risultati siano evidenti e
duraturi sono necessarie da 6 a
9 sedute cui sottoporsi con
cadenza bisettimanale. Talvolta
può servire un secondo ciclo di
trattamento. Ogni applicazione
ha un costo che si aggira
intorno ai 150 euro.

GURIO,SiTA
Attenzione

all'alimentazione.
Per una strategia completa,
capace di mantenere la pelle
sana, bisognerà bere molta
acqua e privilegiare cibi che
favoriscano la rigenerazione
cellulare e l'elasticità cutanea,

ricchi di vitamine A, E e C,
acidi grassi e fibre.

dilatazione. Questo
permetterà un maggior
flusso ematico nei vasi

sanguigni e di
conseguenza la cessione

di più ossigeno e più
nutrimento alla

smagliatura. Nello stesso
tempo lo stimolazione del
vuoto (vacuum) permette

ai capillari linfatici
di recuperare per osmosi

(ed eliminare) una
maggiore quantità

di tossine, contribuendo a
migliorare la qualità della

pelle. Oltre al vacuum
il trattamento prevede

anche l'erogazione di un
campo elettromagnetico.
Questo agisce prelevando

ossigeno ed elementi
nutrizionali dallo spazio

extracellulare (dove
vengono "lasciati" dal

microcircolo sanguigno)
per trasferirli all'interno

delle cellule, favorendone
la rigenerazione»

spiega Bocci.

E

Sinwuctta Barone

febbraio 2021 • silhouette 63
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BENESSERE

Professor
Sergio Noviello
Direttore Sanitario
di Sergio Navigo
Cosmetic Surgery &
BAT Centre di Milano

na delle novità
del 2021 è certa-

mente rappresentata
da Biodermogenesi: un

metodo non invasivo di rigenerazio-
ne cutanea che lavora sui campi
elettromagnetici uniti all'elettrosti-
molazione e al vuoto. «L'aumen-
to di collagene di tipo III e di fibre
elastiche - spiega il professor Sergio
Noviello, Direttore Sanitario di Sergio
Noviello Cosmetic Surgery & BAT
Centre di Milano - e l'incremento
della mitosi cellulare si uniscono ad
un innalzamento dell'idratazione e
alla normalizzazione del PH. Un trat-
tamento indicato nel Body Shaping
per smagliature, cellulite, ipotonia
cutanea del corpo e del seno e per
cicatrici e Revitalize per il trattamen-
to anti-aging della pelle del volto,
del collo, delle mani e delle brac-
cia. Biodermogenesi prevede da 6
a 12 sedute in base alla situazione
di partenza del paziente, senza ef-
fetti collaterali e senza limitazione al
proprio stile di vita e all'esposizione
al sole».

A cura di
Susanna Messaggio

Un metodo non invasivo di
rigenerazione cutanea che lavora
sui campi elettromagnetici uniti

all'elettrostimolazione e al vuoto.
Una vera novità per questo 2021

Biodermogenesi contro le smagliature prima di

ESPORSI AL SOLE

•

FF
risaputo che mangiare sano fa bene alla salute. In
più, le sensazioni che regalano le preparazioni di

  ricette più o meno complesse hanno effetti positivi
sulla mente. E non è tutto, perché la cucina è convivialità.
In Due chiacchiere con un risotto (Maggioli Editore) Gio-
vanni Potenza, in arte Poppy Chef, racconta indimentica-
bili esperienze della sua vita, in cui trova sempre spazio
la ricetta di un risotto. La preparazione di questo piatto è
un momento particolare, durante il quale il cuoco si ritro-
va a "dialogare" con l'alimento, ma anche a creare un
momento speciale di condivisione con i commensali.Tali
conversazioni sono spesso destinate a protrarsi per tutta
la durata del pasto.

Due libri per "capirsi';
ALLA RICERCA D

1: Angt'lo d'Oro

r

-40

~r
LT 

a scoperta di sé è il lavoro che richiede più pazienza e
tempo in assoluto. Come nel romanzo L'angelo d'oro di
oberto Longo, il cui protagonista impara a conoscere la

rabbia, l'amore e se stesso, in un intreccio vivace di prosa e po-
esia.Anche trovare il proprio "centro" e stare bene con l'altro ri-
chiede il tempo giusto, ma non ci sono limiti per poter imparare.
Alla ricerca di A di Vinicio Mascarello, al suo debutto letterario,
propone proprio questo: una storia d'amore in cui lasciare da
parte l'io e i pregiudizi e gettarsi in un'avventura alla ricerca del
"noi", coinvolgendosi in una storia in cui trovare le risposte.
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