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People have the power
Credo	 che	 riprodursi	 corrisponda	 in	 fondo	
all’unico	vero	senso	della	vita.	Con	ciò	intendo	
fisiologicamente,	 secondo	 natura,	 ma	 anche	
e	soprattutto	attraverso	il	grande	potere	delle	
idee,	dei	progetti	e	della	volontà.	E’	esattamen-
te	da	lì	che	tutto	ha	inizio,	 in	un	confuso	con-
nubio	 di	 entusiasmo,	 tenacia,	 passione	 e	 re-
sponsabilità	di	chi	ha	voglia	di	guardare	lonta-
no	e	sfidare	la	realtà.	Perché	è	sempre	troppo	
semplice	cullarsi	al	ritmo	dei	successi	ottenuti,	
disegnando	 il	proprio	 futuro	come	una	strada	
dritta		e	a	senso	unico,	senza	colpi	di	scena	che	
potrebbero	 turbare	 la	 tranquillità	 del	 viaggio.	
No	imprevisti,	no	avarie,	no	suspance.	Il	famo-
so	viaggiatore	a	“zero	rischi”,	che	forse		dormi-
rà	sonni	tranquilli	per	il	resto	dei	suoi	giorni,	si	
rifugerà	nelle	sue	certezze	non	guardando	mai	
oltre	il	suo	domani,		non	immaginando	più,	non	
sognando	più.	Ahimè,	a	lui	sarà	bandita	l’unica	
vera	essenza,	quella	rappresentata	dalla	vitto-
ria	sull’ignoto	e	dalla	meravigliosa	sensazione	
di	appagamento	che	si	ha	quando	hai	appena	
vinto	una	sfida	col	destino,	scommettendo	su	
ogni	tua	più	recondita		capacità.	
E	così	come	sono	convinta	che	il	coraggio	sia	
l’unica	grande	risorsa	e	che	osare	sia	sempre	
più	appagante	che	soccombere	alla	monotonia	
della	 quotidianità,	 coraggiosamente	 mi	 ap-
presto	 ad	 affrontare	 il	 lancio	 di	 questa	nuova	
testata,	primo	trimestrale	di	approfondimento	
medico	scientifico	interamente		dedicato	all’e-
stetica	e	al	benessere.	Un	ambizioso	obiettivo	
raggiunto	dopo	lunghi	mesi	di	ricerche	e	lavoro	
ferrato,	che		hanno	fatto	sì	che	questa	nostra	

amata	creatura	prendesse	forma,	con	 l’inten-
to	di	rappresentare		un	autorevole	riferimento	
per	chi	voglia	approcciarsi	ad	un’informazione	
completa	e	dettagliata	su	avanguardie	ed	inno-
vazioni	 in	 ambito	medico-estetico.	Un	 settore	
questo	che,	nonostante	il	lungo	periodo	di	grave	
crisi	economica	del	nostro	Paese,	ha	mantenu-
to	e	pienamente	confermato	con	orgoglio	il	suo	
trend	 positivo,	 in	 considerevole	 ascesa	 anche	
durante	questo	2013.	Ciò	a	conferma	della	for-
te	necessità	di	rifarsi	a	valori	positivi	ed	a	quel	
binomio		perfetto	salute-bellezza	inteso	come	
profonda	 armonia	 ed	 equilibrio	 con	 il	 proprio	
corpo.	 Un	 concetto	 di	 benessere	 impossibile	
da	 ignorare,	 soprattutto	 in	 una	 società	 in	 cui	
l’estetica	si	afferma	ormai	come	un	fenomeno	
psico-sociologico,	 per	 il	 quale	 l’aspetto	 fisico	
assume	 un	 ruolo	 di	 grande	 influenza	 sia	 nei	
rapporti	che	nelle	relazioni,	qualsiasi	esse	sia-
no.	Ciò	che	intendiamo	proporre	con	Med	Well-
ness è un’analisi attenta e capillare  del setto-
re	in	questione,	laddove	sempre	più	numerose	
si	 registrano	 le	 richieste	 e	 le	 sollecitazioni	 a	
medici ed esperti in merito al desiderio di mi-
gliorare	il	proprio	corpo,	spesso	alla	ricerca	di	
una sicurezza personale perduta o mai avuta. 
Parole	d’ordine,	in	un	panorama	così	articolato	
quanto	 purtroppo,	 a	 volte,	 ingannevole,	 sono		
accortezza	 e	 professionalità,	 le	 uniche	a	 rap-
presentare	 il	 vero	 ago	 della	 bilancia	 facendo	
davvero	 la	 differenza	 in	 questo	mondo	 fatato,	
che	tanto	spesso	può	rappresentare	un	perico-
lo,	se	barbaramente	inteso	e	praticato.	Buona	
lettura,	dunque,	e	che	 tutto	ciò	che	 leggerete	
possa	aggradarvi	tanto	quanto	è	stato	il	nostro	
impegno	nel	renderlo	finalmente	“reale”.		

  editoriale

Alessia Addari
Direttore	Responsabile
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Ringiovanire anche “lì”.
La	 ricerca	 della	 perfezione	 estetica	 in	
una	 donna	 non	 riguarda	 più	 solo	 corpo	 e	
viso,	 ma	 anche	 le	 parti	 intime.	 Secondo	 i	
dati	 dell’Associazione	 italiana	 di	 chirurgia	
plastica	 estetica	 (Aicpe),	 si	 tratta	 di	 uno	
degli	ambiti	che	negli	ultimi	anni	ha	avuto	
una	crescita	maggiore:	solo	nel	2012	sono	
aumentati	di	quasi	 il	24%	rispetto	al	2011,	
pur rimanendo un intervento di nicchia.  
Nel	registrare	questo	trend,	Aicpe	lancia	un	
monito:	“Ricorrere	al	bisturi	per	migliorare	
l’estetica	 dei	 genitali	 è	 una	 possibilità	
che deve essere valutata con moltissima 
attenzione	-	dice	Giovanni	Botti,	Presidente	
di	 Aicpe	 -.	 È	 necessario	 ponderare	 bene	
la	 possibilità	 di	 operarsi;	 l’intervento	 non	
deve	 essere	 affrontato	 con	 superficialità	 o	
solo	 perché	 è	 una	 “moda””.	 Importante	 è	
rivolgersi	 solo	 a	 chirurghi	 plastici	 esperti	
in	 questo	 tipo	 di	 interventi,	 in	 quanto	 si	
tratta	di	zone	molto	delicate,	che	richiedono	
un’accurata valutazione delle richieste delle 
pazienti	e	delle	anomalie	da	correggere.	“Ci	
vuole	non	solo	esperienza,	ma	anche	cautela	
nella	 programmazione	 degli	 interventi	 e	
precisione	nei	dettagli	durante	l’esecuzione.	
Negli	 ultimi	 due	 anni	 sono	 purtroppo	

aumentati	 i	 casi	 di	 pazienti	 già	 sottoposte	
a interventi che lamentano risultati 
scadenti,	 complicazioni	 e	 danni	 spesso	
difficilmente	riparabili”	afferma	Gianfranco	
Bernabei,	 Chirurgo	 Plastico	 Consigliere	
di Aicpe e Presidente dell’Associazione 
Europea	 di	 Ringiovanimento	 e	 Chirurgia	
Plastica	 Estetica	 Genitale	 (Arpleg).	 
Trattandosi	 di	 zone	 intime,	 viene	 da	
chiedersi da dove nasca la necessità di 
sottoporsi	 a	 un	 intervento	 chirurgico.	 “I	
motivi principali derivano da una sorta di 
imbarazzo	 in	 alcune	 situazioni	 intime	 o	
quando	 si	 indossano	 certi	 tipi	 di	 costume	
da	 bagno	 -	 afferma	Botti	 -.	 La	 percezione	
di	 ciò	 che	 è	 normale	 deriva	 molte	 volte	
da	 quello	 che	 è	 di	 moda.	 E	 la	 moda	 oggi	
sembra	 richiedere	 la	 depilazione	 totale,	
situazione	che	rende	più	esposto	-	e	visibile	
-	 ciò	 che	 di	 solito	 è	 nascosto.	 Depilare	
in	 modo	 totale	 o	 quasi	 le	 parti	 intime	 ha	
portato	 a	 porre	 attenzione	 sugli	 aspetti	
estetici	del	pube	femminile,	quindi	a	porre	
alcune	 richieste	 ad	 un	 chirurgo	 plastico”.	 
Secondo	il	presidente	di	Aicpe	però	“operarsi	
solo	 perché	 è	 di	 moda	 o	 per	 compiacere	
il	 partner	 è	 del	 tutto	 sconsigliato”.	 Spiega	
Botti:	“Di	solito	alla	base	ci	sono	motivazioni	

psicologiche	 in	 alcuni	 casi	 accompagnate	
da	 un	 fastidio	 fisico.	 I	 problemi	 che	
possono	 derivare	 però	 da	 un	 intervento	
non	 correttamente	 eseguito	 in	 una	 zona	
così	delicata	sono	però	reali	e	anche	seri”.	 
Di	 certo,	 l’argomento	 è	 sempre	 più	 di	
attualità:	“Nei	mesi	scorsi	si	è	svolto	negli	
Stati	Uniti	 il	primo	simposio	internazionale	
dedicato	proprio	alle	tecniche	di	ginecologia	
plastica	 ed	 estetica	 -	 afferma	 Bernabei,	
invitato come chairman al simposio -. Si è 
discusso	non	solo	di	rischi	e	benefici	degli	
interventi,	ma	si	è	insistito	molto	sull’aspetto	
etico,	 sulla	 validità	 delle	 indicazioni	 e	 sui	
risultati	 ingannevoli	 di	 alcune	 procedure.	
È	 stato	 inoltre	 riconosciuto	 il	 grande	
contributo	 fornito	 dalle	 tecniche	 di	
chirurgia	 plastica	 applicate	 alla	 chirurgia	
ginecologica,	 dando	 origine	 ad	 una	 forma	
combinata	 denominata	 “ginecologia	
cosmetica	-	plastica”	e	“combo	chirurgia”,	
facendo	 riferimento	 alla	 combinazione	 di	
chirurgia	plastico-estetica	ginecologica	con	
la	chirurgia	vaginale	riparativa	e	funzionale,	
che	 prevede	 la	 stretta	 collaborazione	 fra	
ginecologo,	 chirurgo	 plastico,	 proctologo,	
urologo”.

Le	 richieste	 riguardano	 principalmen-
te	 interventi	 di	 labioplastica,	 ovvero	 per	
ridurre	 le	 piccole	 (a	 volte	 anche	 le	 gran-
di)	 labbra;	 vaginoplastica,	 per	 restringe-
re	 la	 vagina,	 e	 iniezioni	 di	 acido	 ialuronico	
o	 grasso	 per	 ridare	 tono	 a	 grandi	 lab-
bra	 che	 abbiano	 perso	 volume	 e	 turgore. 
“L’aspetto	 delle	 piccole	 labbra	 vaginali	 na-
turalmente varia da donna a donna - spie-
ga	Bernabei	 -.	 In	molti	 casi	 le	 piccole	 lab-
bra	 di	 grandi	 dimensioni	 o	 asimmetriche	
sono	 congenite,	 in	 altri	 i	 cambiamenti	 del	
loro	 aspetto	 si	 manifestano	 dopo	 i	 parti	 o	
nel	 corso	 degli	 anni.	 Alcune	 donne	 richie-

dono	 un	 intervento	 di	 labioplastica	 esclu-
sivamente	 per	 ragioni	 estetiche,	 ritenendo	
erroneamente	 che	 le	 piccole	 labbra	 cor-
te	 siano	 un	 segno	 di	 giovinezza,	 altre	 la-
mentano	 disagi	 o	 irritazioni	 che	 si	 posso-
no	 risolvere	 riducendo	 le	 piccole	 labbra”.	 
L’intervento più comune tra le pazien-
ti	 che	 hanno	 partorito	 è	 la	 vaginoplastica,	
il	 ringiovanimento	 vaginale	 che	 normal-
mente è richiesto per risolvere i sintomi 
legati	 al	 rilassamento	 perineale	 e	 del	 ca-
nale	 vaginale	 posteriore	 e	 per	 migliorare	
la	 funzione	 e	 l’attività	 sessuale.	 Diverse	
sono	 le	 tecniche	 chirurgiche	 possibili,	 tut-

te	 con	 l’obiettivo	 di	 stringere	 l’interno	 del	
canale	 vaginale	 e	 modificarne	 l’apertura. 
I	 ringiovanimenti	 vulvari	 hanno	 lo	 scopo	 di	
migliorare	l’aspetto	esterno	dei	genitali	fem-
minili	per	renderli	più	gradevoli,	aumentan-
do	l’autostima	della	donna.	Si	esegue	anche	
la	liposcultura	del	mons	pubis	e	delle	grandi	
labbra,	 tramite	 tecniche	 di	 lipoaspirazione	
e	 tecniche	 di	 innesto	 di	 grasso	 autologo.	
Richiesta	normalmente	dalle	giovani	donne	
legate	 alle	 culture	 che	 esigono	 la	 verginità	
della	donna	(quindi	ragioni	di	tipo	sociale	o	
religioso)	è	invece	l’imenoplastica	per	la	ri-
costruzione dell’imene.

Chirurgia plastica intima, trend in aumento del 24% 

L’Associazione Italiana di Chirurgia Plastica Estetica 
”Interventi da valutare con attenzione”

Gli interventi più comuni
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è	sotto	lo	sguardo	dei	genitori	che	prendiamo	consapevolezza	della	
nostra	fisicità.	Da	piccoli	assorbiamo	inconsapevolmente	il	loro	gu-
sto,	il	loro	modo	di	prendersi	cura	del	proprio	corpo,	la	loro	estetica.	
Se	è	venuto	a	mancare	un	atteggiamento	di	sostegno	e	di	attenzio-
ne,	oppure	se	 il	bambino	si	è	dovuto	confrontare	con	un	genitore	
troppo	esigente	e	mai	soddisfatto,	l’autostima	di	quest’ultimo	cre-
scerà	in	modo	fragile.

Tuttavia l’insoddisfazione per la propria immagine può dipendere 
anche da un momento di ansia esistenziale,	dalla	paura	di	invec-
chiare,	dal	timore	di	essere	abbandonati,	da	un	tradimento.		Di	no-
stro	ci	aggiungiamo	l’atteggiamento,	prevalentemente	femminile,	di	
emulazione,	di	severità,	di	pretesa	di	dare	il	massimo	sempre.	
Ci	 confrontiamo	 con	 un	 corpo	 ideale,	 che	molto	 spesso	 non	 esi-

ste,	 che	 viene	proposto,	 costruito	 	 realizzato	con	 ritocchi	estetici.	
Smettiamo di amare il nostro corpo reale e proiettiamo il soddi-
sfacimento	della	nostra	esistenza	in	un	corpo	idealizzato	ed	irreale,	
arrivando ad essere un involucro vuoto da manipolare e controllare. 
In	 questo	modo	 la	 contraddizione	 tra	 corpo	 ideale	 e	 	 corpo	 reale	
diviene ancora più marcata andando ad alimentare ansie e insod-
disfazione.	
Alla	base	della	richiesta	della	chirurgia	estetica	ci	sono	complessi 
meccanismi sia consci che inconsci,	legati	strettamente	alla	proie-
zione	che	ciascuno	effettua	sulla	propria	immagine	corporea.
 
Negli	ultimi	dieci	anni	le	persone	che	hanno	scelto	di	migliorare	la	
propria	 immagine	corporea	sono	aumentati	del	700%.	 	Quando	 il	
paziente	ha	aspettative	realistiche	in	linea	con	la	propria	configu-

Dismorfobia
quando il nemico è lo specchio

A volte capita che 
l’immagine	che	vediamo	
riflessa nello specchio 
non ci piace,	o	peggio	
non la riconosciamo. 
Altre volte ci sentiamo a 
disagio	anche	con	il	nostro	
vestito	più	bello,	quello	che	
l’ultima	volta	che	l’abbiamo	
indossato è stato ammirato 
da tutti. Altre volte non 
siamo capaci di accettare 
un	complimento	perché	lo	
troviamo non veritiero nei 
nostri	confronti.	Tutto	ciò	
non	sempre	ha	a	che	fare	
con	la	visione	oggettiva	del	
nostro	corpo,	molto	spesso	
il	nostro	giudizio	su	di	esso	
è	influenzato	da	quello	
degli	“altri	significativi”	
che ci circondano. 

A	cura	della	Dottoressa	Laura	Di	Marino	-	Specialista	in	Psicologia	e	Psicoterapia
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razione	 fisica	 la	 chirurgia	 estetica	miglio-
ra	 la	 propria	 immagine	 e	 dona	 una	 forza	
nuova	 alla	 propria	 autostima,	migliorando	
la	qualità	della	vita	del	paziente	stesso.	Ma	
quando	 si	 ricorre	 alla	 chirurgia	 estetica	
con motivazioni non chiare o per emulare 
un	 ideale	di	bellezza	 lontano	dalla	propria	

Chirurgia 
estetica e viso

Il viso è la parte del nostro corpo a cui 
dedichiamo	maggiore	attenzione. è la parte 

più	significativa,	quella	che	ci	rende	unici	sia	ai	
nostri	occhi	che	a	quelli	degli	altri.	Inoltre	è	la	parte	
che	meglio	esprime	le	nostre	emozioni,	l’inconscio,	la	
nostra	umanità.	La	sola	idea	di	essere	sfigurate	supera	
la	paura	per	qualsiasi	altro	problema	fisico.	Proprio	per	

questi	motivi	molto	spesso	le	operazioni	di	chirurgia	estetica	
sono	fonte	di	turbamenti.	Anche	se	il	nuovo	viso	piace,	
le	rughe	si	sono	affievolite,	appariamo	più	rilassate	e	
giovani,	abbiamo	cancellato	per	sempre	un	aspetto	
di	noi	poco	amato,	comunque	dobbiamo	fare	uno	
sforzo	per	ritrovare	la	nostra	identità	,	che	si	

è	sviluppata	dall’abitudine	quotidiana	di	
vedere il proprio viso allo specchio.

conformazione	 fisica	 si	 è	 esposti	 a	 insod-
disfazione	 e	 turbamenti.	 Per	 questo	 negli	
ultimi	anni	si	è	cercato	di	affiancare	al	chi-
rurgo	estetico	uno	psicoterapeuta,	affinché	
vengano	affrontate		le	ragioni	psicologiche	
ed	emozionali	che	sono	alla	base	del	desi-
deri	o	di	cambiamento.	Lo psicoterapeuta 

cerca di approfondire insieme al paziente 
se la modifica desiderata sia ragionevole 
e tecnicamente possibile e se il risultato 
conseguito	possa	davvero	essere	alla	base	
di	un	vero	miglioramento	della	qualità	del-
la vita. 

Una	 delle	 macroaree	 concettuali	 che	 lo	
psicoterapeuta	si	troverà	ad	affrontare	con	
il paziente desideroso di sottoporsi ad un 
intervento	 di	 chirurgia	 estetica	 è	 quella	
relativa	 all’autostima.	 Se	 ci	 interroghia-
mo sui nostri comportamenti consumisti-
ci scopriremo che il nostro valore perso-
nale	 è	 strettamente	 correlato	 ai	 brand	 di	
cui	 facciamo	uso.	Questo	comportamento	
ci allontana dal nostro essere unici e ci 
spinge	 ad	 abbracciare	 le	 imposizioni	 che	
arrivano	dalla	società	di	cui	facciamo	par-
te,	l’immagine	perfetta	che	questa	sceglie	
per	noi.		Così	rischiamo	di	perderci	dietro	
il	minimo	difetto	pur	di	 arrivare	all’ideale	
estetico del momento. Se ci concentrassi-
mo	 sul	 nostro	 valore	 ,	 sul	 nostro	 essere,	
sulla nostra unicità non arriveremmo mai 
da	chirurgo	estetico.	

Un’altra	macroarea	che	merita	attenzione	
è	 quella	 relativa	 alla	 dissociazione	 e	 alla	
dismorfofobia.	Bisogna	partire	dal	presup-
posto	 che	 nessun	 intervento	 di	 chirurgia	
estetica	comporterà	una	reale	soddisfazio-
ne.	La	dismorfofobia	è	 la	 fobia	che	nasce	
da una visione distorta del proprio aspetto 
esteriore causata da una vera e propria 
dispercezione	della	propria	immagine	cor-
porea o di alcune parti di essi.
Modificare il corpo in superficie non ser-
ve a lenire ferite e dolori,	soltanto	 inter-
venendo sul modo in cui consideriamo i 
nostri	difetti	potrebbe	trasformarli	in	risor-
se.	Una	relazione	pacificata	con	il	proprio	
corpo	è	possibile	creando	delle	microresi-
stenze	ai	modelli	dominanti.	Esistere	nella	
propria	unicità,	in	modo	consapevole	all’in-
terno	della	famiglia,	della	coppia,	delle	re-
lazioni	quotidiane,	al	lavoro.	Amandosi	così	
come	si	è:	imperfettamente	umani,	ricon-
ciliando	corpo	e	coscienza.	In	questo	modo	
celebreremo	 il	 nostro	 corpo,	 la	 carne,	 i	
piaceri,	il	desiderio,	la	passione,	l’amicizia,	
l’amore……..la vita.
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primo pianoprevenzione

Melanoma cutaneo
diagnosi precoce grazie alla proteomica

Un	 nuovo	 metodo	 basato	 sulla	 proteomica,	
la	scienza	che	studia	 l’insieme	delle	proteine,	
la	 loro	 struttura	 e	 funzione	 e	 il	 loro	modo	 di	
interagire	 all’interno	 di	 un	 sistema	 biologico,	
consentirà	per	 la	prima	volta	di	diagnosticare	
il	melanoma	in	una	fase	precoce	attraverso	un	
prelievo	di	sangue	e	l’analisi	del	siero.	

Lo	 studio,	 realizzato	 in	 collaborazione	 con	 due	 ospedali	 romani,	
l’Istituto	 Dermopatico	 dell’Immacolata	 IDI-IRCCS	 di	 Roma	 e	
l’Ospedale Sant’Andrea rappresenta un’importante opportunità nel 
permettere	una	cura	più	efficace	del	melanoma	ed	è	stato	messo	a	
punto	grazie	a	un’analisi	innovativa	del	siero	di	dieci	pazienti	affetti	
da	melanoma	cutaneo	in	fase	precoce.	
“Il	 risultato	 conseguito	 oggi	 è	 uno	 dei	 più	 importanti	 tra	 i	 tanti	
ottenuti	grazie	all’Accordo	Italia-USA	–	spiega	il	Professor	Enrico	
Garaci,	 Presidente	 dell’ISS	 -	 	 Mentre	 per	 altri	 tumori	 sono	 noti	
marcatori	nel	sangue	indicatori	di	malattia,	per	il	melanoma	non	
ve	ne	erano	ancora	di	efficaci.	Questo	messo	a	punto	dai	ricercatori	
italiani	è	perciò	un	passo	avanti	decisivo	verso	l’identificazione	del	
primo	marcatore	diagnostico	precoce.		E	avere	un	marker	affidabile	
per	una	diagnosi	tempestiva	è	fondamentale	con	questa	malattia.	
L’asportazione	 chirurgica	 del	 melanoma	 è,	 infatti,	 efficace	 nei	
casi	diagnosticati	precocemente,	mentre	nelle	forme	più	avanzate	
esistono	sì	opzioni	farmacologiche	ma	con	efficacia	limitata”.
Si	 tratta	 di	 una	 metodologia	 molto	 importante,	 dunque,	 per	 il	
futuro	 delle	 cure	 di	 uno	 dei	 più	 aggressivi	 tumori	 cutanei	 la	 cui	
diagnosi	precoce	è	stata	fino	ad	oggi	affidata	alla	visita	periodica	
dermoscopica	 dal	 dermatologo.	 Questa	 metodologia	 è	 basata	
sull’applicazione	 dell’innovativa	 tecnica	 denominata	 “Trident”,	
oggetto	di	brevetto	da	parte	dell’Istituto	Superiore	di	Sanità,	che	ha	
reso	“visibile”	una	grande	mole	di	informazioni	presenti	nel	siero	
che normalmente sono nascoste e trascurate. 
“Grazie	 alle	 tecniche	 di	 analisi	 proteomica	 siamo	 riusciti	 ad	
analizzare il siero in toto e a trovare alcune molecole appartenenti 
alla	 famiglia	 delle	 apolipoproteine	 che	 in	 pazienti	 affetti	 da	
melanoma	 cutaneo	 sono	 espresse	 in	 modo	 significativamente	
differente	rispetto	ai	controlli	effettuati	sui	pazienti	sani		–	spiega	
Francesco	 Facchiano	 Medico	 Ricercatore	 presso	 il	 Dipartimento	
di	 Ematologia,	 Oncologia	 e	 Medicina	 Molecolare	 dell’ISS	 –	 La	
metodologia	 Trident,	 infatti,	 ci	 dà	 la	 possibilità	 di	 studiare	
interamente	il	siero	del	paziente,	comprese	quelle	grandi	proteine	
trasportatrici	di	segnali	più	piccoli	che,	con	le	tecniche	tradizionali,	
vengono	eliminate	per	poter	più	agevolmente	studiare	le	proteine	
più	piccole.	Con	queste	procedure	dette	di	“deplezione”	si	rischia	

però	di	scartare	un	segnale	importante		che	si	vuole	cercare	in	grado	
di	indicare	un’alterazione	tumorale	anche	allo	stadio	precoce,	e	che	
potrebbe	essere	proprio	veicolato	da	quelle	molecole	trasportatrici	
che	vengono	eliminate”.	
Il	prossimo	passo	della	ricerca	sarà	quello	di	confermare	queste	
osservazioni	e	la	potenzialità	diagnostica	del	Trident	su	un	numero	
più	esteso	di	pazienti	affetti	da	melanoma	cutaneo	anche	perché	
la	metodologia	potrebbe	essere	applicata	anche	ad	altre	patologie	
neoplastiche.

I NUMERI DEL MELANoMA

Fino	a	pochi	anni	fa	il	melanoma	era	considerato	una	neoplasia	rara,	
addirittura	rarissima	fino	all’adolescenza,	mentre		negli	ultimi	20	
anni l’incidenza è aumentata di oltre il 4% all’anno in entrambi i 
sessi.	Negli	ultimi	anni	si	è	avuto	un	aumento	di	casi	di	melanoma	
tra		gli	uomini	e		una	riduzione	tra	le	donne.	Il	melanoma	cutaneo	
ha un’incidenza in Italia di 14,3 casi per 100.000 uomini e 13,6 casi 
per 100.000 donne,	ed	è	al	terzo	posto	per	numero	di	nuovi	casi	
nella	fascia	di	età	da 0 a 44 anni.
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ATTIVITÀ 
ANTI-RUGHE

RASSODAMENTO 
DELLA CUTE

RIDENSIFICAZIONE 
E RIMPOLPAMENTO

IDRATAZIONE
PROFONDA

RIGENERAZIONE 
CUTANEA

 dopo 7 giorni: 11,4%

 dopo 14 giorni: 12%

 dopo 28 giorni: 17,5%

 dopo 7 giorni: 7%

 dopo 14 giorni: 16,5%

 dopo 28 giorni: 21,4%

 dopo 7 giorni: 3%
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 dopo 28 giorni: 21,1%
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LINEA RIDENSIFICANTE RIGENERANTE ANTI-ETÀ
CON ACIDO IALURONICO E CELLULE STAMINALI DI CENTELLA 
ASIATICA, PER UN’EFFICACIA DIMOSTRATA CLINICAMENTE

 STATO INIZIALE  DOPO 7 GIORNI  DOPO 14 GIORNI  DOPO 28 GIORNI

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELL’ATTIVITÀ ANTI-RUGHE

L’esclusiva associazione sinergica di acido ialuronico e cellule staminali di centella 
asiatica permette di riattivare i naturali processi fisiologici di rinnovamento 
cellulare attraverso un’attività paragonabile ai processi di rigenerazione 
della matrice extra cellulare, struttura di sostegno dei tre strati della pelle.

DERMATECH
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primo piano

Scoliosi e mal 
di schiena

il nuoto non è terapeutico

approfondimenti

Uno studio di Isico 
(Istituto Scientifico 

Italiano Colonna 
Vertebrale) sfata 

alcuni miti legati a 
schiena e sport

Lo	si	è	creduto	per	oltre	20	anni.	Il	nuoto	come	panacea	per	mal	
di	schiena	e	scoliosi.	Il	nuoto	come	lo	sport	migliore	da	consigliare	

a	chi	aveva	atteggiamenti	scoliotici	sospetti	o	curve	accentuate. 

oggi questo mito è stato sfatato. 

Il nuoto non cura la scoliosi anzi in molti casi 
può rivelarsi negativo. E rischia di indurre mal 
di schiena.

Lo	 conferma	 uno	 studio	 sviluppato	 da	 ISICo (Istituto	 Scientifico	
Italiano	Colonna	Vertebrale)	presentato	al	congresso	internazionale	
ISSLS,	in	programma	dal	13	al	17	maggio	a	Chicago.
Lo	 studio	 “Swimming	 is	 not	 a	 scoliosis	 treatment:	 a	 controlled	
cross-sectional	 survey”	 ha	 messo	 a	 confronto	 un	 gruppo	 di	
112	 nuotatori	 a	 livello	 agonistico	 (nuoto	 praticato	 4-5	 volte	 a	
settimana)	 con	 una	 popolazione	 scolastica,	 maschile	 e	
femminile,	di	217	studenti	di	pari	età,	che	pratica	sport	
in	maniera	amatoriale	o	non	lo	pratica	affatto.

In	entrambi	i	casi	sono	stati	misurati	i	gibbi, la 
cifosi e la lordosi ed	è	stato	fornito	ai	ragazzi	
un	questionario	per	rilevare	la	presenza	di	mal	
di	 schiena.	 I	nuotatori,	 soprattutto	 femmine,	
presentavano delle asimmetrie del tronco 
più	 accentuate	 ed	 erano	 maggiormente	
ipercifotici,	 di	 conseguenza	 con	 una	
frequenza	 maggiore	 di	 dorsi	 curvi	 e	
mal di schiena.
“Dal	punto	di	vista	posturale	il	nuoto	
induce a un collasso della schiena 
-	 spiega	 il	 Dottor	 Fabio	 Zaina,	
Fisiatra di Isico - allena soprattutto 
la	muscolatura	degli	arti,	essendo	
praticato	 in	 scarico.	 Il	 dato,	 poi,	
sul	mal	 di	 schiena	 conferma	 un	
fatto	già	noto:	il	nuoto,	proprio	per	
i	 carichi	 intensi	 in	 allenamento,	
induce il mal di schiena.
Per	 quello,	 invece,	 che	 riguarda	
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la	scoliosi,	dai	nostri	dati	possiamo	senza	dubbio	escludere	che	
il	nuoto	possa	essere	consigliato,	non	è	sicuramente	terapeutico,	
ma	dal	punto	di	vista	posturale	può	rivelarsi	negativo	e,	se	praticato	
in	eccesso,	può	provocare	mal	di	schiena”.
Ovviamente	 poi	 tutto	 dipende	 dalla	 tipologia	 del	 proprio	 fisico	
e	 dalla	 quantità	 di	 nuoto	 praticata:	 “Un	 conto	 è	 parlare	 di	
allenamenti	 di	 4-5	 volte	 la	 settimana,	 altro	 è	 invece	 dire	 di	 una	
pratica amatoriale. Altro ancora di pazienti con mal di schiena o 
addirittura	una	scoliosi	ai	quali	per	 tanti	anni	è	stato	consigliato	
di	“andare	a	nuotare	per	stare	meglio”.	Non	è	vero	-	commenta	il	
dott.	Zaina”.
I	miti	da	sfatare	non	finiscono	però	qui:	un	altro	studio,	sviluppato	

in	concomitanza	da	Isico,	ha	messo	a	confronto	tennisti	agonistici	
e	non,	dimostrando	che	non	è	assolutamente	vero	che	uno	sport	
asimmetrico	come	il	tennis	induca	o	peggiori	la	scoliosi.
“C’è	 una	 correlazione	 fra	 sport	 e	 mal	 di	 schiena	 che	 interessa	
sia	 chi	 ne	 fa	 troppo	 sia	 chi	 ne	pratica	 troppo	poco	 -	 conclude	 il	
Dottor	 Zaina	 -	 L’ideale	 è	 praticare	 sport,	 tenendo	 presente	 che	
sport	 molto	 mobilizzanti	 della	 colonna	 (ginnastica	 artistica	 e	
ritmica,	 ad	 esempio)	 ci	 mettono	 più	 a	 rischio,	 soprattutto	 in	
casi	 di	 predisposizione,	mentre	 sport	 in	 carico	 contribuiscono	 a	
rinforzarla	perché	ci	costringono	a	vincere	la	forza	di	gravità”.
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primo pianoapprofondimenti

 allarme dermatologi

sole primaverile da 
non sottovalutare

Fabio	Rinaldi	(IHRF):	
“In città più pericoloso 
che in montagna o 
al mare. Auspicabile 
proteggere 
adeguatamente 
pelle e capelli” 

la	 primavera	 è	 alle	 porte	 ed	 occorre	 darsi	 da	 fare	 per	 preparare	
nel	 migliore	 dei	 modi	 il	 proprio	 corpo	 all’impatto	 con	 il	 primo	
sole.	 Il	Dottor	Fabio	Rinaldi,	Dermatologo	e	Presidente	dell’IHRF	
–	International	Hair	Research	Foundation,	mette	in	guardia	circa	i	
rischi per la pelle e i capelli.
Con	le	prime	giornate	di	sereno	è	forte	il	bisogno	di	stare	all’aperto	
e	 sentire	 addosso	 tutti	 i	 benefici	 dell’esposizione	 solare.	 Si	
abbandonano	 le	 palestre	 per	 fare	 attività	 sportiva	 en	 plein	 air,	 si	
predilige	andare	 in	bici,	 fare	 lunghe	passeggiate	e,	per	chi	ne	ha	
la	possibilità,	approfittare,	perché	no,	anche	di	una	sosta	al	mare.	
Il	 sole	 è	 senza	 ombra	 di	 dubbio	 fondamentale	 per	 l’organismo	 e	
ha	 su	 di	 esso	 numerosi	 effetti	 benefici:	 stimola	 la	 sintesi	 della	
vitamina	D,	accentua	 il	 tono	fisico	e	muscolare,	migliora	 l’umore,	
attenua	 i	dolori	muscolari	ecc.	Ma	bisogna	prestare	attenzione	ai	
rischi	 cui	 vengono	 esposti	 pelle	 e	 capelli:	 il	 sole	 primaverile	 può	
risultare	infatti	molto	pericoloso	soprattutto	perché	la	pelle,	pallida	
e	indifesa	dopo	l’inverno,	è	particolarmente	vulnerabile.	
“Il	sole	primaverile	–	conferma	il	Dottor	Rinaldi	-	è	molto	insidioso:	
la	 pelle,	 infatti,	 difficilmente	 si	 arrossa	 e	 quindi	 viene	 percepito	

erroneamente	come	meno	dannoso.	Si	tende	dunque	a	sottovalutare	
il	trauma	che	la	pelle	subisce	proprio	in	primavera,	in	cui	le	occasioni	
di	esposizione	ai	raggi	ultravioletti	si	moltiplicano	all’improvviso”.	
“Lo	stesso	vale	per	i	capelli	–	continua	il	dermatologo	-	ai	quali	si	
tende	generalmente	a	dare	minor	peso	in	termini	di	protezione,	non	
tenendo	conto	che	una	moderata	esposizione	al	sole	può	nuocere	ai	
loro	bulbi	e	quindi	danneggiare	il	cuoio	capelluto”.
è bene	precisare	che	Rinaldi	non	si	 riferisce	soltanto	al	sole	che	
si	può	prendere	in	montagna	o	al	mare	approfittando	delle	prime	
belle	giornate	primaverili.	“Quello che si prende in città - chiarisce 
l’esperto - è anzi di gran lunga più pericoloso.	 Spesso	 in	 questi	
casi,	 infatti,	 l’esposizione	 al	 sole	 è	 involontaria	 e,	 quindi,	 non	
protetta:	 ciò	 può	 provocare	 scottature,	 arrossamenti	 ed	 eritemi	
che sono la causa principale dell’invecchiamento cutaneo. Inoltre 
anche	i	capelli	rischiano	di	inaridirsi	e	danneggiarsi	per	l’eccessiva	
esposizione	ai	raggi	UVA”.
La	primavera,	si	sa,	è	anche	sinonimo	di	allergie	e,	con	i	primi	soli,	
i	soggetti	che	ne	soffrono	cominciano	ad	avere	problemi:	oltre	alla	
protezione,	 quindi,	 è	 bene	 utilizzare	 creme	 emollienti	 e	 idratanti	
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ed	 evitare	 profumi	 se	 ci	 si	 espone	 al	 sole.	 “Con	 i	 primi	 caldi,	
soprattutto	 se	 improvvisi,	 aumenta	 la	 sudorazione:	 attenzione	
dunque	–	ribadisce	il	Dottor	Fabio	Rinaldi	-	alle	regioni	con	struttura	
a	 pieghe,	 come	 ascelle,	 inguine	 ecc.,	 che	 possono	 irritarsi,	 ma	
anche	ai	tessuti	degli	abiti	che	indossiamo.	Da	un	nostro	studio	è	
stato	dimostrato	inoltre	che	la	sudorazione,	combinata	allo	smog,	
aumenta	di	molto	le	dermatiti	irritative	a	pelle	e	capelli:	per	questo	
è	 bene	usare	 frequentemente	 detergenti	 delicati	 per	mantenere	
puliti	pelle	e	capelli,	creme	lenitive,	prodotti	che	proteggono	non	
solo	dal	sole,	ma	anche	dallo	smog”.
“Sarebbe	 opportuno	 –	 conclude	 l’autorevole	 dermatologo	 -	
sfruttare	proprio	questa	stagione	di	mezzo	per	preparare	la	pelle	
e i capelli all’incontro con il cocente sole estivo. I danni da esso 
provocati possono essere pericolosi e inoltre possono accumularsi 
ed	 evidenziarsi	 anche	 dopo	 molti	 anni,	 non	 solo	 con	 semplici	
problemi	 estetici	 quali	 il	 foto-invecchiamento,	 ma	 talvolta	 con	
complicazioni	degenerative	come	cheratosi	attiniche,	o	con	vere	e	
proprie	neoplasie	della	pelle,	come	epiteliomi	o	melanomi”.
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Liposuzione alimentare

Come eliminare il 
grasso senza bisturi

Dalle origini, studi e ricerche di 
un metodo rivoluzionario

www.liposuzionealimentare.it
staffmedico@liposuzionealimentare.it

approfondimenti

Il	 nostro	 gruppo	 di	 studio,	 costituito	 da	
Medici, Farmacologi, Biologi,	 approfondì	
sul	 piano	 scientifico	 i	 meccanismi	 di	
costituzione e consumo del tessuto adiposo 
per comprendere le cause che portavano 
alla	 perdita	 del	 grasso	 prevalentemente	
dalle	zone	dove	questo	era	in	eccesso.

Analizzati	 gli	 aspetti	 più	 profondi	 di	
biochimica	 e	 biologia	 molecolare	 che	
governano	 il	 fisiologico	 meccanismo	
di	 costituzione	 del	 tessuto	 grasso	
(liposintesi)	e,	al	contrario,	di	consumo	del	
grasso	(lipolisi),	il	nostro	gruppo	scientifico	
sviluppò	 i	 tre	 metodi	 di	 dimagrimento	
(TRATTAMENTO	 AMINOACIDICO	 DELLE	
ADIPOSITA’	 LOCALIZZATE,	 SONDINO	
SENZA	 SONDINO,	 TRATTAMENTO	 CON	
SONDINO)	partendo	dai	seguenti	principi:

Il tessuto adiposo è un tessuto ad 
attivissimo	 metabolismo: nell’arco di 
3-4	 settimane	 i	 trigliceridi	 intravacuolari	
vengono	 completamente	 disciolti	 e	
ricostituiti.
Nelle	 zone	 di	 adiposità	 localizzata,	 gli	
ormoni	 sessuali	 agisono	 attivamente,	
principalmente attivando la liposintesi: in 
particolare il distretto trocanterico della 
donna	(il	bacino)	è	influenzato	dagli	ormoni	
estrogeni	 che	 stimolano	 l’adipogenesi,	
creando	 così	 una	 riserva	 energetica	
naturale	necessaria	per	fornire	acidi	grassi	
al momento della lattazione.  
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Per attuare una dieta 
chetogenica non 
occorre che ci siano 
tantissime proteine, 
ma servono invece 
tanti grassi (quelli 
del tessuto adiposo di 
un soggetto obeso) e 
soprattutto pochissimi 
carboidrati. 

Dunque,	si	giunse	a	delle	conclusioni	rivoluzionarie	per	il	periodo,	
in	cui	nessuno	parlava	di	adiposità	localizzate,	di	spiccata	influenza	
ormonale	sull’accumulo	di	grasso	e	dunque	sul	dimagrimento	e,	
soprattutto,	 l’ostinazione	 della	 comunità	 scientifica	 nel	 curare	 il	
sovrappeso/obesità	con	le	comuni	diete	si	scontrava	con	il	principio	
della	cosiddetta	“Evidence	Based	Medicine”.
Le	deduzioni	del	nostro	gruppo	scientifico,	riassumendo,	furono:

Il trattamento delle adiposità localizzate richiede un intervento 
specifico	locale:	perché	un	trattamento	dietetico	classico	mobilizza	
il	 grasso	 dai	 distretti	 a	 normale	 metabolismo,	 lasciando	 quasi	
indenni le adiposità localizzate. 

Un	tipo	di	alimentazione	capace,	nel	breve	tempo,	di	ridurre	i	tassi	
circolanti	d’insulina	e	di	aumentare	i	tassi	ematici	di	GH	avrebbe	
potuto essere utilizzata nel trattamento dietetico delle adiposità 
localizzate.

Inoltre,	da	sempre	il	nostro	gruppo	scientifico	ha	preferito	parlare 
di	Trattamento	Aminoacidico	per	non	inquinare	il	termine	“dieta”	
che	nel	 suo	 significato	 etimologico	 indica	 “vita,	modo	di	 vivere”.	
Parlare,	 invece,	 di	 Trattamento	 indica	 un	 intervento	 medico,	
temporaneo,	che	ha	come	compito	la	soluzione	di	un	problema	e	
che	 in	questa	operatività	di	cambiamento	può	anche	evidenziare	
dei	risvolti	non	fisiologici.	
Molti	 dei	 lettori	 di	 questo	 articolo	 avranno	già	 sentito	 parlare	di	
chetogenesi	e	chetosi,	senza	però,	spesso,	ricevere	delle	definizioni	
coerenti	e	precise	che	spieghino	il	significato	vero	di	queste	parole	
e	dei	meccanismi	biochimici	che	ci	sono	alla	base.	Sono	termini	
che	spesso	vengono	associati	alle	diete	iperproteiche,	generando	
confusione,	poiché	partono	da	principi	sbagliati.
La	chetogenesi,	tecnicamente,	è	la	via	metabolica	che	porta	alla	
produzione	di	corpi	chetonici	a	partire	da	una		molecola,	presente	
nel	 nostro	 organismo,	 che	 prende	 il	 nome	 di	 AcetilCoA.	 I	 corpi	
chetonici	 si	 producono	 quando	 la	molecola	 di	 AcetilCoA	 viene	 a	
sua	volta	prodotta	dalla	beta-ossidazione	degli	acidi	grassi.	Così	
la	molecola	di	AcetilCoA	può	entrare	nel	cosiddetto	Ciclo	di	Krebs	
e	consentire	alla	cellula	di	produrre	energia,	a	lei	essenziale	per	
svolgere	tutte	le	sue	funzioni.	In	pratica,	la	chetogenesi,	consente	
di	 bruciare	 grassi	 a	 scopo	 energetico,	 che	 è	 il	 principale	 fine	 di	
tutte	le	cellule	del	nostro	corpo,	per	rimanere	in	vita.
Dunque,	la	chetosi	è	legata	specificatamente	al	metabolismo	dei	
grassi	 e,	 non	 delle	 proteine.	 Per	 attuare	 una	 dieta	 chetogenica	
non	occorre	che	ci	siano	tantissime	proteine,	ma	servono	invece	
tanti	 grassi	 (quelli	 del	 tessuto	 adiposo	 di	 un	 soggetto	 obeso)	 e	
soprattutto	pochissimi	carboidrati.	
Dal	metabolismo	proteico,	infatti,	possiamo	ricavare	energia	dalla	
gluconeogenesi,	cioè	quel	meccanismo	che	permette	di	produrre	
glucosio	a	partire	da	precursori	non	saccaridici	come	il	piruvato,	il	
lattato,	il	glicerolo	e,	per	l’appunto,	gli	amminoacidi	di	derivazione	
proteica.	 Il	glucosio	è	così	disponibile	per	quelle	cellule	che	non	
sono	in	grado	di	utilizzare	i	corpi	chetonici	come	fonte	di	energia	
(ad	es.	i	globuli	rossi).
Perciò, queste diete sono veramente così pericolose come molti 
affermano? oppure, tutto sommato, hanno una logica metabolica 

che le rende interessanti e, perlomeno, gestibili nella fase più 
delicata di un alimentazione volta al dimagrimento? 
E’	utile	ricordare	che,	in	tale	filosofia	alimentare,	la	scelta	di	zero	
carboidrati	 è	 da	 associare	 solo	 al	 primo	periodo	 (da	 un	minimo	
di	10	giorni	ad	un	massimo	di	21	giorni)	perché	poi	subentra	un	
graduale	reinserimento	di	questi	ultimi.
Infatti,	piuttosto	che	parlare	di	dieta,	è	più	corretto	riferirsi	ad	un	
insieme	 di	 metodi,	 che	 sono	 dei	 trattamenti	 alimentari,	 poiché	
sono pensati per essere intrapresi e poi 
abbandonati,	ripetibili	come	dei	cicli	di	
cura.
La sicurezza dei tre metodi di 
LIPOSUZIONE	 ALIMENTARE	 è,	
pertanto,	 assicurata	 da	 processi	
biochimici	 ben	 conosciuti,	 regolati	
da	 fattori	 ormonali	 (prevalentemente	
l’insulina)	e	mantenuti	per	breve	tempo.	
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Professor Waterhouse, ci parli dell’intervento 
associato al suo nome, il ‘Waterhouse lift’. Perchè 
si tratta di una chirurgia così innovativa?
Il	Waterhouse	lift	restituisce	volume	al	posto	di	tagliare	i	tessuti	in	
eccesso.	Il	risultato	non	è	più	quello	di	uno	sguardo	perennemen-
te	sorpreso	a	causa	di	una	elevazione	del	sopracciglio,	anche	de-
finito	il	look	del	‘tunnel	del	vento’,	ma	quello	di	un	ringiovanimen-
to	generale,	come	l’aspetto	che	si	ha	al	ritorno	da	una	vacanza.	
L’armonia	facciale	di	ogni	paziente	deve	essere	analizza-
ta	individualmente,	e	la	procedura	deve	essere	altamente	
personalizzata.	Come	per	tutti	gli	interventi	di	chirurgia	pla-
stica,	i	risultati	sono	eccellenti	se	il	team	che	opera	ese-
gue	una	valutazione	iniziale,	che	includa	lo	stato	generale	
di	salute	del	paziente,	tanto	quanto	le	sue	aspettative.		
I	punti	di	sutura	naturalmente,	devono	essere	nascosti	nelle	pie-
ghe	della	pelle,	procedura	che	li	rende	invisibili	anche	ai	propri	
compagni,	anche	se,	ahimé,	non	sfuggono	mai	ai	parrucchieri.
Il	face-lift	tradizionale,	comporta	una	manipolazione	dei	mu-
scoli	SMAS	(sistema	muscolo-aponeurotico	superficiale)	
della	parte	bassa	del	viso,	in	diverse	direzioni.	La	tecnica	del	
Waterhouse	face-lift,	prevede	una	SMASectomia	laterale	mo-
dificata	:	i	muscoli	dello	strato	SMAS	sono	tonificati	e	distesi	
solo	lateralmente.	Questa	tecnica	allevia	le	rughe	dal	collo	
fino	alla	bocca	in	maniera	decisamente	naturale.	La	proce-
dura	può	essere	eseguita	anche	in	anestesia	locale,	con	un	
conseguente	recupero	più	rapido	da	parte	del	paziente.	Non	
bisogna	dimenticare	che	si	tratta,	in	ogni	caso,	di	un	interven-
to,	che	comporta	un	rigonfiamento	e	tempi	di	recupero,	anche	
se	molto	inferiori	a	quelli	richiesti	dal	face-lift	classico.	
 
Quale tecnica non invasiva considera tra le più 
avanzate per il ringiovanimento del viso?
L’hydra-facial	è	una	tecnica	non	invasiva	di	ringiovanimento	
della	pelle,	che	non	prevede	l’utilizzo	di	laser.	Viene	spes-
so	paragonata	alla	microdermoabrasione,	ma	il	getto	di	
ossido	di	alluminio	che	elimina	le	cellule	morte,	è	sostitui-
to	da	un	siero	che	ammorbidisce	le	stesse,	e	permette	una	
esfoliazione	più	delicata.	Al	contrario	della	dermoabrasio-
ne	l’hydra-facial	non	provoca	irritazione	o	rossore,	ma	una	
esfoliazione	accompagnata	da	un’idratazione	profonda.
L’hydropeel	tip,	la	testa	del	macchinario	utilizzata	per	estrarre	
le	cellule	morte	dal	viso,	ha	una	forma	spirale	con	terminazio-
ni	abrasive	che	esfoliano	la	zona	sulla	quale	viene	passata.	

Face lift
o tecnologia non invasiva?

Le	novità	sul	ringiovamento	del	viso	suggerite	dal	celebrity
Doctor	Norman	Waterhouse

Il	Professor	Norman 
Waterhouse è stato 
presidente dell’Asso- 
ciazione	dei	Chirurghi	
Plastici	del	Regno	Unito,	
ed	ha	diretto	l’Unità	
Cranio-Facciale	presso	
l’ospedale	Chelsea	&	
Westminster di Londra. 
Attualmente	insegna	
chirurgia	cranio-
facciale.	Fondatore	
dell’associazione di 
beneficenza	«Facing	
the	World»,	passa	gran	
parte del suo tempo in 
missione nei paesi più 
poveri al mondo per 
operare	gratuitamente	
bambini	affetti	da	gravi	
deformazioni	facciali,	allo	
stesso	tempo	insegnando	
le sue tecniche alle 
equipe	mediche	locali.

approfondimenti
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Alla	testa	è	collegato	un	tubo	trasparente,	attraverso	il	quale	
vengono	rimosse	le	cellule	esfoliate.	L’estrazione	di	questo	
strato	della	cute	è	facilitata	appunto	da	un	siero	idratante.

L’applicazione di diversi acidi (tra cui lo ialuronico ed 
il	glicolico	sono	i	più	utilizzati)	viene	effettuata	seletti-
vamente,	a	seconda	dell’area	del	viso	da	trattare

Professor Waterhouse quali sono i consigli più 
importanti che dà alle donne che vogliono sottoporsi 
ad un intervento di chirurgia plastica?

Parlando	in	termini	molto	generici,	
i	miei	consigli	principali	sono	
riassunti	nei	punti	seguenti	:	

•	La	chirurgia	plastica	senza	cicatrici	non	esiste.	Oggi	
siamo	in	grado	di	ottenere	cicatrici	molto	piccole	
grazie	alle	tecniche	endoscopiche,	e	di	nasconderle	
tra	le	pieghe	della	pelle.	Tuttavia	qualsiasi	tipo	
di	chirurgia	provoca	cicatrici,	e	le	stesse,	per	
quanto	piccole	o	trattabili,	sono	permanenti.	
 
•	La	liposuzione	non	elimina	il	problema	della	cel-
lulite.	Al	contrario,	con	l’eliminazione	del	grasso,	
la	cellulite	pre-esistente	potrebbe	apparire	più	
evidente.	In	alcuni	casi	la	liposuzione	può	
dare	risultati	sensazionali,	rimuo-
vendo	aree	di	grasso	ostinato.	
Tuttavia una liposuzione 
eccessiva	o	effettuata	
in aree non adatte 
all’intervento,	
può	produrre	
antiestetiche 
ondulazioni 
del derma.
 
•		La	chirurgia	
plastica comporta 
sempre un periodo di 
convalescenza. Molti pa-
zienti pensano di poter an-
dare	a	cena	fuori,	il	giorno	se-
guente	all’intervento	di	face	lift.	
Tutte le procedure richiedono 
tempi di recupero. Alcune ri-
chiedono	pochi	giorni,	altre,	come	
la	mastoplastica	additiva,	una	o	
due	settimane.	C’è	molto	interesse	
mediatico	su	procedure	chirurgiche	
che permettono di uscire la sera stessa 
dell’intervento.	Solitamente,	se	i	tempi	di	
recupero	sono	così	brevi,	lo	sono	anche	gli	

effetti	della	chirurgia.	

•	I	risultati	che	si	ottengono	
equivalgono	all’ammontare	del	

costo.		Nella	chirurgia	plastica	non	
esiste	la	possibilità	di	ricevere	grandi	

sconti.	I	medici	che	offrono	procedure	
per	costi	decisamente	inferiori	agli	altri,	

sono	generalmente	meno	qualificati	o	hanno	
esperienza	limitata.	Costi	bassi	potrebbero	
significare	una	sala	chirurgica	poco	attrez-
zata o una cura post-operatoria carente.

•	è	sempre	una	buona	idea	prendere	
informazioni	sul	chirurgo	selezionato.

Il	 libro	 scritto	 da	 Norma	
Waterhouse,	‘La	chirurgia	
cosmetica,	 i	 fatti’,	pubbli-
cato	 dalla	 Oxford	 Univer-
sity	 Press,	 fornisce	 una	
guida	 su	 come	 sceglie-
re	 un	 chirurgo	 plastico,	
sulla	 ricerca	 dell’intervento	 che	 fa	 al	 singolo	
caso,	permettendo	di	selezionare	 il	chirurgo	e	
la	procedura	più	indicata,	 in	assoluta	garanzia	
di	sicurezza.	Con	 il	moltiplicarsi	di	chirurghi	e	
procedure	plastiche,	la	chirurgia	estetica	è	più	
che	mai	oggi	un	 terreno	minato.	è importante 
quindi	potersi	orientare	con	una	guida	concisa	
e	ricca	di	fatti.	Il	libro	contiene	capitoli	dedicati	
alle	procedure	chirurgiche	più	comuni	(come	il	
face	lift,	l’aumento	del	seno,	la	liposuzione)	ed	
a	quelle	non	invasive	(come	ad	esempio	il	laser	
ed	il	botox).
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Chirurgia
plastica

più sicurezza e meno 
seni innaturali

La	nuova	 frontiera	 della	 chirurgia	 plastica	
al	seno	batte	bandiera	italiana.	È	di	Milano	
infatti	 il	 chirurgo	 plastico	 italiano	 Egidio 
Riggio, Specialista in Chirurgia Plastica, 
Ricostruttiva ed Estetica e Microchirurgia 
presso l’Istituto Nazionale Tumori di 
Milano,	 che	 ha	 ideato	 un	 innovativo	
metodo	 negli	 interventi	 di	 mastoplastica	
additiva,	pubblicato	sulla	prestigiosa	rivista	
internazionale	Aesthetic	Plastic	Surgery.	
La	 tecnica	 Zenith	 (questo	 il	 nome	 di	
battesimo	 dato	 da	 Riggio)	 è	 un	 metodo	
innovativo	applicabile	alla	chirurgia	plastica	
di	 aumento	 del	 seno	 con	 protesi,	 che	
permette	 di	 ottenere	 maggiore	 sicurezza	
e seni più naturali per le pazienti che vi si 
sottopongono.	
La	Zenith	è	stata	oggetto	di	un	approfondito	
studio	 clinico	 di	 tipo	 prospettico	 specifico	
della	 durata	 di	 due	 e	mezzo,	 che	 ha	 dato	
ottimi	 risultati.	 “L’applicazione	 del	 nuovo	
metodo	che	ho	denominato	Zenith	-	spiega	
il	suo	ideatore	Egidio	Riggio	-	ha	permesso	
di ottenere un seno dall’aspetto naturale 
e	 duraturo	 nel	 tempo.	 davvero	 esigua	 poi	
è	 la	 percentuale	 di	 rischio:	 solo	 3,3%	 di	
re-interventi	 sulla	 protesi.	 Con	 questo	

mio	 nuovo	 metodo	 –	 continua	 Riggio	 –	 è	
poi	molto	elevato	 il	grado	di	soddisfazione	
(90,8%)	 delle	 donne	 che	 vi	 si	 sono	
sottoposte;	mentre	vi	è	minor	soddisfazione	
solo nelle pazienti con ptosi del seno e 
quindi	 con	 un	 maggior	 grado	 di	 difficoltà	
di	 operare	 già	 in	 partenza.	 Ritengo	 quindi	
che	questa	nuova	tecnica	sia	un	successo,	
che contrasta positivamente con le attuali 
percentuali	di	re-interventi	subiti	da	donne	
con	protesi	al	seno	in	Italia:	+20%”.
Il metodo Zenith è particolarmente 
adatto alle protesi anatomiche di nuova 
generazione,	 cosiddette	 extra-proiettate.	
“Per	 impiegare	 queste	 protesi	 utilizzando	
Zenith	–	precisa	Riggio	–	il	chirurgo	plastico	
deve	avere	una	grande	esperienza	specifica,	
che	 si	 può	 acquisire	 soltanto	 attraverso	
un	 apprendimento	 continuo	 e	 adeguato,	
maggior	 coinvolgimento	 ed	 educazione	
della	 paziente,	 attenta	 selezione	 dei	 casi,	
una	 pianificazione	 centrata	 sul	 rapporto	
Capezzolo-Vertice	 (Zenith	 system)	 e	 una	
affinata	manualità	 chirurgica.	Componenti	
queste	 che	 unite	 al	 nuovo	 approccio	
chirurgico	e	alle	nuove	protesi	porteranno	
nel	settore	cambiamenti	rilevanti”.

Un chirurgo plastico 

italiano ha sperimentato 

una tecnica d’avanguardia 

per impiantare le protesi 

di nuova generazione, 

pubblicata sulla rivista 

internazionale Aesthetic 

Plastic Surgery
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La rivoluzione di Zenith 
Il	nuovo	sistema	Zenith,	per	selezionare	la	protesi	
più	adatta	al	 seno	che	si	 va	ad	operare,	correla	
il	 punto	 di	 massima	 proiezione	 della	 protesi,	
denominato Vertice-zenith,	 alla	 posizione	 del	
capezzolo. La naturale armonia del seno e la 
sua	 anatomia	 più	 fine	 non	 viene	 alterata,	 come	
accade con le vecchie protesi e il vecchio metodo 
di	 inserimento,	 grazie	 anche	 al	 rispetto	 dei	
principi	 di	 biomeccanica	 del	 seno	 i	 quali	 invece	
a	tutt’oggi	vengono	trascurati	da	molti	chirurghi.	
Dalla	 ricerca	 scientifica	 eseguita	 dal	 Dottor 
Egidio Riggio	su	150	protesi	per	aumento	estetico	
del	 seno	 di	 75	 donne	 e	 pubblicata	 sulla	 rivista	
internazionale	Aesthetic	Plastic	Surgery,	emerge 
che la frequenza globale di complicazioni è 
del 16.6% per protesi;	 imperfetta	 guarigione	
o	 cicatrizzazione	 della	 ferita	 chirurgica	 (7%),	
rotazione della protesi minima rispetto alle 
esperienze	 chirurgiche	 già	 pubblicate	 (2,6%,	
ma	 solamente	 1%	 dopo	 mastoplastica	 additiva	
primaria),	 contrattura	 capsulare	 (1,3%);	 pieghe	
(rippling)	 (2%)	 e	 cedimento	 sottomammario	
(bottoming-out)	 (0,6%)	 circa	 tre	 volte	 meno	 di	
quanto	 riportato	 dai	 più	 famosi	 chirurghi	 del	
mondo. 
La percentuale di re-interventi è molto bassa,	
6%,	 di	 cui	 3,3%	 sono	 revisioni	 chirurgiche	
delle cavità contenenti la protesi. Indicazioni 
e controindicazioni sono state analizzate nello 
studio.	 I	 risultati	 cosmetici	 sono	 largamente	
in	 armonia	 con	 differenti	 forme	 di	 seno,	 e	
particolarmente	eccellenti	quando	riferite	al	seno	
piccolo,	 con	 proiezione	 scarsa,	 di	 donne	 snelle	
(con	basso	BMI).	
Vecchia e nuova metodologia a confronto. 
Quello	 studiato	 dall’italiano	 Egidio	 Riggio	 è	 un	
approccio	alla	mastoplastica	additiva	 focalizzato	
su	 una	 nuova	 prospettiva,	 un	 nuovo	 modo	 di	
operare. Partendo dal presupposto che il rispetto 
delle	 forme	 e	 dei	 punti	 focali	 del	 seno	 e	 lo	
sfruttamento	delle	sue	proprietà	biomeccaniche,	
possano	concepire	una	trasformazione	chirurgica	
del	 seno	 che	 sia	 più	 naturale	 più	 fisiologica	 e	
più	 anatomica,	 anche	 quando	 le	 protesi	 scelte	
siano	 grandi.	 Dunque	 non	 più	 allargare	 e	
deformare	 l’anatomia	 originale	 del	 seno	 della	
paziente	seguendo	aride	regole	basate	solo	sulle	
dimensioni	 delle	 protesi.	 Al	 contrario,	 Riggio	
modella	il	seno	per	mezzo	della	biomeccanica	del	
gel	altamente	coesivo	e	della	tensione	dinamica	
dei	tessuti	molli,	termine	introdotto	e	spiegato	da	
Riggio	nella	sua	ricerca	tutta	italiana.
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La	 forma	 naturale	 del	 viso	 nei	 soggetti	
giovani	 è	 paragonabile	 ad	 una	 ”V“,	 ma	
quando	il	volto	invecchia	si	crea	il	processo	
inverso	dando	origine	ad	una	”V	rovesciata“,	
più	simile	ad	una	“A”.	Infatti	molte	persone	
tentano	 di	 combattere	 questo	 fenomeno	
facendosi	 riempire	 con	 delle	 quantità	 di	
prodotti	questi	rilassamenti,	con	il	risultato	
che il più delle volte si viene a creare una 
forma	 innaturale	 del	 viso	 che	 diventa	
quadrato	o	rotondo.
I	 sistemi	 che	 la	 medicina	 e	 la	 chirurgia	
estetica	offrono	per	intervenire	e	creare	un	
processo di risollevamento dei tessuti sono 
il	lifting	chirurgico	e	altri	non-chirurgici.
Tra	questi	 ultimi	 c’è	questa	nuova	 tecnica	
che	 utilizza	 fili	 totalmente	 riassorbibili	
senza	ancoraggio	tali	da	produrre	un	lifting	
biologico,	in	pratica	l’organismo	viene	auto	
indotto	 a	 produrre	 delle	 fibre	 collagene	
localizzate solo intorno all’introduzione 
dei	 fili,	 in	 modo	 da	 dare	 un’impalcatura	
sottocutanea	atta	a	contrastare	il	fenomeno	
di	 scivolamento	 verso	 il	 basso	dei	 tessuti.	
Non necessita di punti di sutura e il suo 
meccanismo	è	esclusivamente	biologico	e	
fisiologico.
Già	da	anni	si	parla	di	fili	di	sospensione	per	
rialzare	 i	 tessuti,	 quelli	 usati	 fino	 ad	 ora,	
però,	 non	 erano	 totalmente	 riassorbibili,	
necessitavano	di	ancoraggio,	presentavano	
coni o spinette che potevano creare una 
certa irritazione o micro-lesioni nelle 
strutture	sottocutanee,	 se	non	anche	 vere	
e	proprie	allergie	.
A	 differenza	 di	 altri	 fili	 che	 vengono	
ancorati e creano tensioni e arricciamento 
dei	 tessuti,	 qui	 non	 si	 hanno	 artefatti	 e	
quindi	non	si	verifica	un	effetto	di	trazione	
meccanica.

JBP-V
LA NUOVA FRONTIERA DEL LIFTING
Una	nuova	tecnica	per	il	trattamento	dei	cedimenti	della	cute	del	viso	e	del	
collo	mediante	 l’impianto	di	 fili	 sottocutanei,	 fenomeni	 che	 si	 producono	
nel	corso	degli	anni	per	effetto	gravitazionale	e	per	l’usura	dei	tessuti,	 in	
particolare	il	collagene	e	l’elastina.

A	cura	della	Dottoressa	Clara	Rigo	–	Specialista	in	Dermatologia

Quando	il	filo	è	completamente	riassorbito,	
la pelle risulta più tonica ed elastica e con 
un	effetto	di	riempimento	e	risollevamento	
della zona impiantata.
Alla	fine	della	seduta	non	vi	è	nessun	effetto	
collaterale,	 tanto	 da	 poter	 riprendere	
normalmente	 le	 proprie	 attività	 e	 perfino	
l’utilizzo del make-up.
Inoltre	 importante	 segnalare	 che	 il JBP-
LIFT è una terapia alternativa e non 
invasiva	 che	 oltre	 al	 viso	 e	 al	 collo	 può	
essere applicata anche in altre aree del 
corpo,	 come	 le	 braccia,	 l’interno	 coscia,	 i	
glutei,	le	ginocchia	e	i	gomiti.
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Sempre più spesso la medicina estetica 
“serve”davvero.	 Non	 solo	 interventi	 per	
stare	meglio	con	noi	stessi,	 limitati	magari	
a	 ridurre	 oppure	 ad	 eliminare	 un	 difetto	
fisico.	 In sempre più centri si effettua la 
medicina estetica per ridurre gli effetti 
indesiderati di terapie antitumorali per i 
pazienti oncologici.
In	 questo	 caso,	 la	 medicina	 estetica	 ha	 il	
compito	 di	 supportare	 quella	 oncologica	
nella cura di una parte essenziale per il 
malato	 oncologico,	 ossia	 la	 cura	 di	 ciò	
che	 è	 immagine.	 La	 medicina	 estetica,	
esula	 dunque	 dalla	 terapia	 strettamente	
psicofisica	del	 paziente,	ma	 il	 suo	compito	
è	 di	 straordinaria	 importanza,	 in	 quanto	
aiuta	 il	 malato	 a	 non	 perdere	 la	 forza	
interiore	 e	 a	 guardare	 avanti	 con	 positività	
e a concentrarsi sulla vita dopo la malattia.
Il	malato	oncologico	più	degli	altri	necessita	
di	 interventi	di	chirurgia	estetica,	 in	quanto	
le	 terapie	 antitumorali,	 come	 ad	 esempio	
la	chemioterapia	o	 la	radioterapia,	portano	
più	 di	 altre	 ad	 evidenti	 trasformazioni	
fisiche:	 la	 perdita	 dei	 capelli,	 alterazioni	
della	cute,	 cicatrici	 chirurgiche.	 Il	 chirurgo	
plastico	 lavora	 in	 questi	 casi	 sempre	 in	
stretto	 rapporto	 con	 il	 dermatologo	 e	

cerca	 di	 agire	 anche	 con	 una	 medicina	
preventiva,	soprattutto	per	prevenire	
e	contenere	una	serie	di	danni,	ma	
anche	fornendo	dei	consigli	utili	
come	 ad	 esempio	 il	 trucco,	
l’abbigliamento	e	le	creme	da	
usare.

“La	presa	 in	carico	di	un	pa-
ziente	 oncologico	 -	 	 dichiara	
il	Dottor	Paolo	Mezzana,	Spe-
cialista	 in	 Chirurgia	 Plastica	
Ricostruttiva	 ed	 Estetica,	 Re-
sponsabile	 Servizio	 di	 Dermato-
logia	Oncologica	USI	Casa	di	Cura	
Marco Polo Roma  - dovrà essere la 
più	precoce	possibile	e	posta	in	essere	
senza	limiti	di	tempo.	Va	legata	ai	biso-
gni	della	persona	e	non	ai	limiti	di	tempo.	
Noi	chirurghi	estetici	abbiamo	un	grande	
compito,	 quello	di	 limitare	al	minimo	 l’im-
patto	di	una	cura	così	invasiva,	come	quella	
oncologica	e	far	in	modo	ª50
  che il paziente possa davvero continuare 
una	vita	normale”.

Quando la medicina 
estetica serve davvero

Dottor  Mezzana: “Noi chirurghi estetici abbiamo un 

grande compito, quello di limitare al minimo 

l’impatto di una cura così invasiva, 

come quella oncologica”
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La	Chirurgia	non	Ablativa	nasce	nel	1989	da	un’intuizione	innovativa	
del Prof. Giorgio Fippi,	 dettata	 dall’esigenza	 di	 intervenire	 su	
alcune	patologie	cutanee	e	inestetismi,	senza	ricorrere	a	tecniche	
cruente	per	evitare,	così,	di	dover	eseguire	gli	 interventi	 solo	
in	strutture	sanitarie	adeguate,	dato	il	rischio	connesso	agli	
interventi	condotti	con	la	chirurgia	tradizionale.	
Con	gli	anni	la	tecnica,	grazie	all’impegno	del	suo	ideatore,	
si	è	evoluta	e	ampliata	investendo	la	quasi	totalità	degli	
interventi	 di	 chirurgia	 dermatologica	 e	 di	 medicina	
estetica. 
Dal	 successo	 ottenuto	 con	 questa	 tecnica	 e	 dalla	
esigenza	 dei	 medici	 che	 la	 praticano,	 è	 nata	 la	
Società	 Italiana	 di	 Medicina	 e	 Chirurgia	 Non	
Ablativa	 con	 Presidente	 lo	 stesso	 ideatore	 della	
metodica	il	Prof.	Giorgio	Fippi.
La	 Chirurgia	 non	 Ablativa	 ha	 come	 obiettivo	
quello	 di	 evitare	 di	 incidere	 o	 tagliare	 la	 cute,	
evitare	 anestesie	 con	 ago	 e	 siringa,	 evitare	
punti	di	sutura,	evitare	l’uso	di	cerotti	e	ridurre	
al	 minimo	 il	 disagio	 del	 paziente	 e	 il	 rischio	
professionale	del	chirurgo.
Questa è una nuova branca della Medicina e 
della Chirurgia Estetica ideata, sviluppata 
e ogni giorno perfezionata dal Prof. Giorgio 
Fippi e	dai	medici,	chirurghi	e	dermatologi	che	
lo	aiutano	a	ottimizzare	ogni	tipo	di	intervento,	
ciascuno adattando la tecnica alla propria 
branca	 specialistica	 e	 portando	 ciascuno	 la	
propria esperienza e casistica clinica.
è	 stata	 perfezionata,	 inoltre,	 grazie	 alla	
continua	 evoluzione	 tecnologica	 e	 all’impegno	
professionale	 di	 tutto	 lo	 staff	 che	 produce	 le	
apparecchiature	idonee	a	questa	tecnica.
Interventi	fino	ad	oggi	impensabili	senza	ricorrere	
alla	 sala	 operatoria,	 sono	 oggi	 possibili	 grazie	
alla	 Chirurgia	 non	 Ablativa	 con	 le	 tecniche	 del	
Prof.	 Giorgio	 Fippi	 e	 con	 le	 apparecchiature	 da	 lui	
ideate	 e	 realizzare	 con	 i	 giusti	 parametri	 dalla	 GMV	

La “Chirurgia non Ablativa”	è	una	definizione	antitetica	
(ossimoro	data	dal	suo	ideatore	per	definire	in	modo	

volutamente provocatorio una tecnica innovativa 
destinata	a	rivoluzionare	tutti	gli	interventi	di	
Chirurgia	Dermatologica	ed	Estetica,	eliminandone	

i rischi e ottimizzandone i risultati

speciale estate 2013
La Chirurgia non Ablativa

in primavera-estate e autunno-inverno
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(blefaroplastica	 non	 ablativa,	 lifting,	
asportazione	di	neoformazioni).
La	 “Chirurgia	 non	 Ablativa”	 si	 divide	 in	
due	 branche	 fondamentali,	 Epidermica	 e	
Dermica.
La Chirurgia non Ablativa epidermica 
(Plexr	Chirurgia	a	plasma	controllato),	non	
coinvolge	mai	lo	strato	papillare	del	derma,	
con	 risultati	 eccellenti	 non	 ottenibili	 con	
altre tecniche o altre apparecchiature.
La Chirurgia non Ablativa dermica 
(Needle	 Shaping	 e	 Off)	 agisce	 sul	 derma	
senza	provocare	fibrosi	e	senza	necessità	
di	 incidere	 o	 mettere	 punti,	 ottenendo	
risultati	 equivalenti	 ai	 fili	 dermici	
semplicemente	 intrecciando	 le	 fibre	
elastiche del derma.
La	 “Chirurgia	 non	 Ablativa”	 ha	 il	 grande	
merito	 di	 non	 provocare	 mai	 fibrosi	 nei	
tessuti trattati come dimostrato da esami 
istologici	mirati,	mentre	altre	tecniche	oggi	
in	voga	provocano	quella	fibrosi	che	si	deve	
evitare.
Un	tessuto	reso	fibrotico	non	si	comporterà	
mai	 come	 quello	 sano	 circostante,	 ed	 è	
questo	 il	motivo	per	cui	 la	“Chirurgia	non	
Ablativa”	 (Plexr,	 Needle	 Shaping	 e	 Off)	
consente	 di	 ottenere	 dei	 risultati	 fino	 ad	
oggi	impensabili.
Gli interventi praticabili nella stagione 
calda (primavera-estate)	 sono	 i	 seguenti:	
Acne	 attiva,	 Angiomi,	 Blefaroplastica	
non	 ablativa,	 Cheloidi,	 Cicatrici	 da	 acne	
e	 varicella,	 Cisti	 mucoidi,	 Cisti	 sebacee,	
Condilomi,	Discheratosi,	Epulidi,	Erpes
Labiale,	 Fibromi	 Cutanei,	 Frenulectomie,	
Ipocromie,	 Lifting	 dermico,	 Nei	
e	 neoformazioni	 benigne,	 Rughe	
superficiali	 e	 profonde,	 Strie	 distensae,	
Tatuaggi,	 Verruche	 seborroiche	 e	 volgari,	
Xantelasmi.

Mentre sono da eseguire preferibilmente 
in autunno-inverno interventi per 
Ipercromie,	 Lifting	Epidermico	e	 certi	 tipi	

di	neo	e	fibromi	in	aree	esposte	al	sole.
Gli	 interventi	 praticabili	 preferibilmente	 se	 non	
esclusivamente	nella	stagione	calda	(primavera-
estate)	sono	le	ipocromie,	dalla	semplice	perdita	
di	melanina	alla	vitiligine	parcellare	 fino	ai	nevi	
di Sutton.
Anche	i	cheloidi	e	le	strie	distensae	(smagliature)	
devono essere trattati in estate per consentire la 
proliferazione	dei	melanociti	in	senso	concentrico	
a	patto	di	coinvolgere	una	minima	parte	di	cute	
sana	perilesionale	che	fungerà	da	“donatore”.
Tra	gli	interventi	più	indicati	nella	stagione	calda	
(primavera	 estate),	 troviamo	 il	 lifting	 del	 viso	
con	il	Needle	Shaping	che	oltre	ad	aumentare	il	
volume	di	labbra	e	zigomi	consente	di	accorciare,	
voluminizzandole,	 le	 guance	 cadenti,	 la	 pelle	
rilassata	del	viso	e	del	seno,	come	se	usassimo	
un	filo	intradermico.
Questa	 tecnica	 è	 nata	 originariamente	 per	
sollevare	aree	depresse	(cicatrici).	
Gli ottimi risultati ottenuti hanno indotto ad 
applicare la stessa metodologia per sollevare 
la cute, aumentandone il volume, del viso, 
seno, braccia e glutei.

Si ottimizzano i volumi ottenuti con il Needle 
Shaping	grazie	all’utilizzo	del	Plexr	annullandone	
la	 formazione	 di	 plasma	 e	 si	 possono	 trattare	
tutte	le	rughe	del	viso	e	del	collo,	avendo	cura	di	
applicare	un	gel	specifico	studiato	appositamente	
a	 questo	 scopo	 e	 utilizzando	 il	 Plexr	 con	 un	
apposito elettrodo.
L’assenza	 di	 crosticine,	 di	 carbone	 da	
sublimazione	e	di	fastidio,	fanno	di	questa	cura	il	
“best	seller”	dell’estate	2013.

Scopo	di	questa	chirurgia	è	quello	di	
evitare	di	incidere	o	tagliare	la	cute,		
anestesie	con	ago	e	siringa,		punti	di	
sutura	e	l’uso	di	cerotti,	riducendo	

al	minimo	il	disagio	del	paziente	e	il	
rischio	professionale	del	chirurgo
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Anoressia	e	bulimia	colpiscono	oggi	tra	le	150	e	le	200mila	donne	
solo in Italia. Rappresentano la prima causa di morte per malattia 
tra	le	giovani	italiane	di	età	compresa	tra	i	12	e	i	25	anni.	I	dati	diffu-
si	dal	Sisdca,	Società	italiana	per	lo	studio	dei	disturbi	del	compor-
tamento	alimentare,	ci	danno	un	quadro	sconfortante,	ma	qualco-
sa	è	possibile	fare	fin	dall’infanzia.	Giovanni Porta,	psicoterapeuta,	
vuole	dare	una	mano	ai	genitori	per	 la	sensibilizzazione	dell’opi-
nione	pubblica	sul	problema	dei	Disturbi del Comportamento Ali-
mentare.	“Le	cause	dell’insorgere	dei	disturbi	nel	comportamento	

alimentare	possono	essere	molteplici.	Alcuni	 fattori	sono	esterni	
alla	famiglia,	e	riguardano	ad	esempio	il	contesto	che	la	persona	
(spesso	adolescente)	vive	fuori	da	casa,	ad	esempio	scuola e ami-
cizie;	inoltre,	difficilmente	questo	tipo	di	disturbi	si	instaura	senza	
un	fattore	scatenante,	vale	a	dire	un	episodio	difficile	o	stressante	
che	coinvolge	la	persona.	Altri	fattori,	invece,	riguardano	la	vita	fa-
miliare	sia	in	età	infantile	che	pre-adolescenziale	e	adolescenziale,	
e	proprio	su	questi	fattori	si	può	fare	prevenzione,	iniziando	dalle	
piccole	cose”.	

universo bimbi

Disturbi del
comportamento alimentare

i consigli ai genitori per prevenirli fin dall’infanzia
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Aiutate vostro figlio/a, quando è piccolo/a, a dare un nome 
alle sue emozioni e ai suoi bisogni. 
Può	 sembrare	 una	 cosa	 scontata,	 ma	 insegnare	 al	 bambi-
no	a	dare	un	nome	ai	 vari	 stati	 emotivi,	 e	 insegnargli	 a	metter-
li	 in	 relazione	 con	 quanto	 gli	 sta	 capitando,	 è	 un	modo	 impor-
tante	 per	 fargli	 sviluppare	 un	 senso	 di	 auto-efficacia	 che	 gli	
consentirà	 progressivamente	 di	 riconoscere	 autonomamen-
te	 i	 suoi	 bisogni	 ed	 emozioni,	 e	 provare	 a	 soddisfarli	 lui	 stes-
so,	 se	 possibile,	 oppure	 chiedendo	 aiuto	 a	 qualche	 adulto.	 
I	genitori	di	persone	che	sviluppano	anoressia	hanno	tenuto,	du-
rante	l’età	infantile,	uno	stile	di	accudimento	quasi	del	tutto	fisico	e	
per	nulla	emotivo,	ovvero	hanno	soddisfatto	le	necessità	fisiche	del	
bambino	senza	però	curarsi	di	educarlo	al	contatto	con	le	emozio-
ni.	Una	delle	peggiori	conseguenze	possibili	di	un	comportamento	
simile	è	che	il	figlio/a,	non	avendo	imparato	a	dare	importanza	alle	
proprie	 emozioni	 e	 bisogni,	 abbia	 serie	 difficoltà	 ad	 ascoltare	 le	
sensazioni	del	proprio	corpo,	tra	cui	anche	il	senso	della	fame,	ol-
tre	a	presentare	una	preoccupante	“alessitimia”,	cioè	la difficoltà 
o incapacità a esprimere verbalmente ciò che prova, qualità fon-
damentale nei rapporti interpersonali.	(per	approfondimento	vedi	
Ammaniti	M.,	Mancone	A.,	Vismara	L.	(2001)	“La	qualità	dell’attac-
camento	nei	disturbi	alimentari.”)

NoN CoLPEVoLIZZATE
Ogni	emozione	ha	un	fine,	 in	natura,	e	si	attiva	in	casi	particola-
ri.	 L’insorgenza	 delle	 emozioni	 non	 si	 può	 controllare,	 invece	 è	
responsabilità	 della	 persona	 cosa	 sceglie	 di	 fare	ma	non	 si	 può	
scegliere	 di	 non	 sentire	 ciò	 che	 si	 sente!	 Condannare	 le	 emo-
zioni	 meno	 accettabili	 socialmente,	 come	 ad	 esempio	 la	 rab-
bia	 o	 il	 dolore,	 non	 migliora	 la	 situazione	 di	 chi	 le	 prova,	 anzi.	 
Le	 famiglie	 di	 origine	 sia	 delle	 pazienti	 anoressiche	 sia	 di	 quel-
le	bulimiche	sono	spesso	molto	attente	alle	apparenze,	e	quan-
do	i	figli	manifestano	malessere,	esso	non	viene	gestito	e	risolto,	
ma	 ignorato	o	peggio	colpevolizzato.	Utilizzare	espressioni	come	
“vergognati” o indurre senso di colpa è potenzialmente molto 
distruttivo per l’autostima della persona.	Di	 fronte	ad	un	man-
cato	 accoglimento	 dei	 propri	 vissuti	 emozionali,	 le	 persone	 che	
poi	svilupperanno	un	disturbo	anoressico	prendono	le	distanze	dal	
mondo	emotivo,	si	convincono	di	dover	fare	“da	sole”,	e	divengono	
rigide	e	perfezioniste,	mentre	le	persone	che	svilupperanno	carat-
teristiche	bulimiche	-	non	avendo	sperimentato	nessuna	forma	di	
accoglienza	e	gestione	dei	propri	vissuti	spiacevoli	-	risolvono	que-
sti	stati	d’animo	abbuffandosi	in	maniera	incontrollata,	e	cercando	
in	questo	modo	sollievo	a	stati	che	non	riescono	a	gestire.
Accogliete la rabbia di vostro figlio/a, senza giudicare 
La	rabbia	è	un’emozione	particolare:	si	 “accende”	quando	 il	no-
stro	spazio	(fisico	o	psichico)	viene	invaso,	oppure	quando	una	no-
stra	aspettativa	viene	delusa.	La	rabbia	più	profonda	è	però	quella	
generata	da	un	miscuglio	di	 tristezza	e	 impotenza.	Quest’ultimo	
tipo	di	rabbia	è	molto	evidente	nelle	anoressiche,	 le	quali	hanno	
visto	 per	 anni	 frustrati	 i	 propri	 bisogni	 di	 accoglimento	 e	 com-
prensione,	 avendo	 di	 fronte	 genitori	 poco	 empatici	 e	 interessati	
per	 lo	 più	 a	 sbrigare	 bene	 il	 compito	 del	 loro	 accudimento	 fisi-
co.	Col	tempo,	essendo	che,	in	età	infantile,	non	è	possibile	odia-
re	 consapevolmente	 le	 persone	 dalle	 quali	 si	 è	 dipendenti	 per	

sopravvivere,	 esse	 rivo	 gono	 questo	
profondo	 odio	 contro	 se	 stesse	 in	
maniera	 non	 consapevole,	 generan-
do	 sintomi	 anche	 gravi,	 che	 posso-
no mettere a rischio la loro vita. In 
pratica,	 avendo	 rinunciato	 ad	 essere	
emotivamente	 nutrite,	 si	 accontentano	
come	 impone	 il	 costume	 familiare	 di	 salvare	 le	
apparenze,	 ricercando	 l’approvazione	 altrui	 invece	 dell’affetto.	 
Cercate di rassicurare le paure, non di generarle.
Le	 figure	 genitoriali	 di	 molte	 bulimiche	 generano	 spesso	 con-
fusione,	 in	 quanto	 alle	 volte	 sono	 rassicuranti	 e	 disponibili,	 al-
tre	 volte	 invece	sono	 loro	a	generare	paura,	 attraverso	compor-
tamenti	 inappropriati	 o	 violenti,	 oppure	 perché	 sono	 in	 preda	
a	paure	proprie	 che	passano	alle	 figlie.	Anche	 se	 siete	 genitori,	
non	è	detto	 che	non	abbiate	paura	o	 sconforto,	non	c’è	nulla	di	
male.	Non	dimenticate	però	di	 nutrirvi,	 e	 costruire	per	 voi	 stes-
si	 un	 posto	 dove	 essere	 rassicurati,	 se	 necessario,	 e	 nutriti.	
Questo	posto	può	essere	 la	 relazione	 col	 partner,	 con	gli	 amici,	
con	 altre	 figure	 di	 riferimento.	 Se	 non	 avete	 nessuna	 di	 queste	
persone	 chiedete	 l’aiuto	 di	 un	 professionista,	 ma	 non	 lasciate	
che	 le	vostre	collere	e	 le	vostre	paure	pesino	sui	 vostri	 figli,	 so-
prattutto	 quando	 sono	 piccoli.	 I	 bambini	 sono	 come	 spugne,	
e	 assorbono	 tutto	 quello	 che	 c’è	 in	 casa..	 Se	 pensate	 di	 essere	
in	 questa	 situazione	 non	 dimenticate	 di	 farvi	 aiutare	 da	 qualcu-
no	 fidato,	 all’occorrenza,	 prima	 di	 dedicare	 tempo	 ai	 vostri	 figli. 
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Ictus,	 una	 patologia	 che	 si	 manifesta	
all’improvviso	 colpendo	 l’encefalo,	
privandolo	momentaneamente	dell’afflusso	
di	 sangue.	 Fino	 a	 non	 molto	 tempo	 fa	 si	
tendeva a credere che si trattasse di una 
malattia	 che	 colpiva	 principalmente	 gli	
over	 70,	 ma	 gli	 ultimi	 dati	 dimostrano	 un	
aumento	 dell’incidenza	 tra	 i	 giovani	 con	
meno	 di	 45	 anni.	 	Negli ultimi 20 anni la 
percentuale è salita dal 13% al 19%. A 
causare	questo	incremento	sono	dei	fattori	
ambientali:	 stress,	 fumo,	 sedentarietà,	
obesità,	abuso	di	alcolici	o	di	droghe	sono	
tutti	fattori	che	aumentano	notevolmente	la	
possibilità	che	si	verifichi	la	patologia.		
“Negli	 ultimi	 anni	 ho	 riscontrato	 un	
abbassamento	 dell’età	 media	 dei	 miei	
pazienti,	 un	 trend	 che,	 purtroppo,	 è	 stato	
confermato	 anche	 da	 ricerche	 svolte	
sull’intero	 territorio	 nazionale.	 -	 Spiega	
il Dottor Valerio Sarmati, Esperto in 
Riabilitazione Neurologica Post Ictus 
Cerebrale.	 -	 Questo	 incremento	 può	
essere	causato	da	uno	stile	di	vita	sbagliato	
che	 va	 ad	 incidere	 su	 una	 già	 presente	
predisposizione	 genetica	 del	 soggetto.	
Anche incidenti stradali in auto o moto che 
esponga	l’individuo	alla	possibilità	di	traumi	
cranici possono costituire un ulteriore 
fattore	 di	 rischio.	 L’ictus	 si	 verifica,	 infatti,	
quando	viene	ridotto	 l’afflusso	di	sangue	a	
una	parte	del	cervello,	l’encefalo,	privando	il	
tessuto	di	nutrimento	e	di	ossigeno.”
“In	caso	di	pazienti	giovani,	 la	tempestività	
dei soccorsi e una corretta e constante 
riabilitazione	 post	 ictus	 acquisiscono	
un’importanza	ancora	maggiore.	-	continua	
Sarmati.	-	Solitamente,	 il	20%	dei	soggetti	

non riesce a  sopravvivere e decede nel 
giro	 di	 un	mese.	 Il	 restante	 80%	 presenta	
difficoltà	motorie	e	cognitive.	Si	tratta	quindi	
anche	 di	 una	 emergenza	 assistenziale,	
perchè	 queste	 persone	 in	 grande	 parte	
potrebbero	 recuperare	 e	 vivere	 una	 vita	
quasi	 	 normale.	 Ma	 il	 tipo	 di	 assistenza	
pubblica	 che	 viene	 fornita	 non	 sempre	
risponde alle loro necessità. Per dare ai 
pazienti	una	possibilità	di	recupero	non	solo	
fisico,	ma	 anche	 cognitivo,	 che	 si	 traduce,	
quindi	 in	 maggiore	 autonomia	 e	 in	 una	
migliore	 qualità	 di	 vita,	 occorre costruire 
un percorso nuovo, che da un lato miri 
alla riabilitazione delle funzioni celebrali 
e non solo di quelle fisiche, dall’altro 
coinvolga in modo attivo la famiglia, che 
può davvero fare la differenza. Questo 
approccio	consiste	nell’informare	i	familiari	
del	 paziente	 dei	 suoi	 reali	 problemi	 e	
bisogni,	insegnando	loro	le	giuste	modalità	
di	 esecuzione	 non	 solo	 degli	 esercizi	 più	
efficaci	 per	 il	 recupero	 neurologico,	 ma	
anche	 come	 coinvolgere	 e	 stimolare	 le	
funzionicerebrali,	 il	 reale	 problema	 in	
seguito	ad	un	ictus.”
Il	Dottor	Sarmati	è	stato	tra	i	primi	in	Italia	
ad	 abbracciare	 questo	metodo,	 innovativo 
non solo nella forma, ma anche negli 
strumenti,	 mettendo	 a	 disposizione	 delle	
famiglie	e	dei	malati	strumenti	multimediali	
che	 affiancano	 ed	 integrano	 l’assistenza	
diretta e di persona. 
“Una	vera	emergenza,	occorre	un	impegno	
forte	 sia	 nella	 prevenzione	 sia	 per	 una	
riabilitazione	seria,	che	possa	permettere	a	
queste	persone	un	significativo	recupero.”

“Una vera emergenza, 
occorre un impegno 
forte sia nella 
prevenzione sia per 
una riabilitazione seria, 
che possa permettere 
a queste persone un 
significativo recupero.”

Aumenta l’incidenza 

dell’ictus tra i giovani 

Quasi un milione di persone colpite da ictus e sono sopravvissuti 
nel	 nostro	 Paese,	 di	 questi	 il	 19%	 ha	meno	 di	 45	 anni.Tra	 le	
cause,	oltre	alla	predisposizione	genetica,	 lo	stress,	 il	 fumo	e	
uno stile di vita sedentario.

di Alessia Addari
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Sensibilizzare	 il	 personale	medico	 e	 l’opi-
nione	 pubblica	 sull’importanza	 del	 dolore	
pediatrico	 promuovendone	 la	 diagnosi	 e	 il	
trattamento	con	gli	approcci	terapeutici	più	
appropriati. 
Con	questo	obiettivo	è	stato	realizzato il Po-
ster sulla gestione del dolore nel bambi-
no, curato dalla Dottoressa Franca Benini 
(Responsabile del Centro regionale Vene-
to di Terapia Antalgica e Cure Palliative 
Pediatriche e Membro della Commissione 
Nazionale Terapia del Dolore e Cure Pal-
liative). 
L’iniziativa	vuole	fornire	ai	pediatri	ospeda-
lieri	e	di	famiglia	strumenti	adeguati	per	ri-
spondere	ai	bisogni	di	analgesia	dei	piccoli	
pazienti.	I	contenuti	del	Poster,	estratti	dal	
volume	del	Ministero	della	Salute	“Il	dolore	
del	bambino	 -	Strumenti	pratici	 di	 valuta-
zione	 e	 terapia”,	 rappresentano	 informa-
zioni	valide	e	di	facile	utilizzo	per	misurare	
e	 trattare	 il	dolore	nel	modo	più	adeguato	
possibile.	 Il	 Poster	 presenta	 le	 principali	
modalità	di	misurazione	e	diagnosi	del	do-
lore	e	le	opzioni	terapeutiche,	farmacologi-
che	e	non,	da	utilizzare	con	i	bambini	e	ver-
rà	distribuito	a	oltre	10.000	pediatri	di	libera	
scelta e ospedalieri. 

Il dolore 
pediatrico c’è e va curato 

il “Poster sulla gestione del dolore nel bambino” spiega come e perché

universo bimbi

In	Italia	si	stima	che	più	dell’80%	dei	ricoveri	in	ambito	
ospedaliero	pediatrico	sia	dovuto	a	patologie	che	presentano,	
fra	i	vari	sintomi,	anche	dolore.	Nonostante	questa	
situazione,	il	dolore	del	bambino	continua	a	essere	oggetto	
di	un’attenzione	limitata	con	un	conseguente	peggioramento	
della	prognosi	attuale	e	futura	per	il	piccolo	paziente	e	
della	qualità	della	vita	del	bambino	e	della	famiglia.	
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Il trattamento del dolore 

Il dolore nel bambino va sempre trattato 
perché peggiora la qualità della vita, la-
scia traccia nella memoria ed è sempre 
possibile la sua cronicizzazione. Inoltre 
stimoli	 dolorosi	 ripetuti,	 se	 non	 trattati,	
determinano	 modificazioni	 strutturali	 e	
funzionali	 persistenti	 del	 sistema	 noci-
cettivo/antalgico	che	rimangono	per	tutta	
la	vita	e	modificano	la	soglia	del	dolore.		
Gli	 approcci	 terapeutici	 utilizzati	 sono	
trattamenti	farmacologici	e	non.		Le	tec-
niche	 non	 farmacologiche	 differiscono	
tra	loro	in	base	alle	fasce	di	età	e	vanno	
dal	contatto	 fisico	 (toccare,	accarezzare,	
cullare)	 per	 i	 bambini	 fino	 ai	 2	 anni,	 al	
gioco,	al	racconto	di	storie	e	alla	 lettura	
di	libri	fino	ai	6	anni	e	comprendono	an-
che il ricorso alla musica e a tecniche di 
respirazione	per	i	bambini	fino	ai	13	anni.		
Il	 Poster	 inoltre	 si	 sofferma	 a	 illustrare	
le	 opzioni	 terapeutiche	 farmacologiche	
utilizzate nel trattamento del dolore: pa-
racetamolo,	farmaci	antinfiammatori	non	
steroidei	e	farmaci	oppioidi.	
“Il	 paracetamolo	 è	 il	 farmaco	 analgesi-
co tradizionalmente più usato in età pe-
diatrica.”	 -	 dichiara	 la	Dottoressa	 Fran-
ca	Benini	 -	 “Non	è	gastrolesivo	e	per	 la	
scarsità	 di	 effetti	 collaterali	 è	 indicato	
come	uno	dei	farmaci	di	prima	scelta	nel	
trattamento	del	dolore	lieve-moderato”.	

“In	questo	modo	si	vuole	assegnare	un	ruolo	primario	ai	pediatri,	i	quali,	specificamen-
te	formati,	potranno	gestire	loro	stessi	la	maggior	parte	delle	richieste	assistenziali”	
-	dichiara	la	Dottoressa	Franca	Benini	-	“così	da	prestare	una	prima	risposta	alle	esi-
genze	di	cura	e	intervento	sul	dolore”.

La misurazione del dolore 

Per	lungo	tempo	il	problema	del	dolore	nel	bambino	è	stato	sottovalutato	e,	fino	a	pochi	
anni	fa,	si	pensava	che	il	neonato	e	il	bambino	non	provassero	dolore	con	la	stessa	in-
tensità	dell’adulto.	In	realtà,	oggi	sappiamo	che,	a	parità	di	stimolo	doloroso,	il	neonato	
e	il	bambino	piccolo	percepiscono	più	dolore	rispetto	alle	età	successive.	Nel	bambino	
malato	il	dolore	è	un	sintomo	frequente	e	trasversale	che	mina	l’integrità	fisica	e	psi-
chica	con	un	notevole	impatto	sulla	qualità	di	vita	del	paziente	e	dei	suoi	familiari.	
Per	curare	in	modo	efficace	il	dolore	nel	bambino	è	innanzitutto	necessario	misurar-
lo,	cioè	quantificarlo	attraverso	strumenti	adeguati.	Un	primo	metodo	è	la	valutazione	
soggettiva	del	dolore,	che	si	basa	sulle	indicazioni	fornite	dal	bambino	stesso.	Tuttavia,	
non	sempre	il	bambino	può	o	riesce	a	riferire	l’entità	del	dolore	provato.	In	tali	casi,	è	
necessario utilizzare scale di misurazione del dolore che ne permettono una valutazio-
ne	indiretta,	basata	sull’osservazione	del	comportamento,	dei	movimenti,	dei	parametri	
fisiologici.	Esistono molte scale algometriche utilizzabili nelle diverse età pediatri-
che, fra queste le più utilizzate e proposte per efficacia ed applicabilità sono: 

1)	Scala	FLACC	per	neonati	e	bambini	al	di	sotto	dei	3	anni	o	con	deficit	motori	o	co-
gnitivi.	Tale	sistema	di	misurazione	si	basa	sull’osservazione	del	comportamento	del	
bambino	attraverso	l’analisi	di	volto,	gambe,	attività,	pianto	e	consolabilità.	

2)	Scala	con	le	facce	di	Wong-Baker	per	bambini	di	età	superiore	ai	3	anni.	Va	sommi-
nistrata	al	bambino	chiedendogli	di	indicare	qual	è	la	faccia	che	corrisponde	al	male	o	
al	dolore	che	prova	in	quel	momento.	

3)	Scala	numerica	per	i	bambini	dagli	8	anni	in	su,	cioè	quando	il	bambino	ha	acquisito	
le	nozioni	di	proporzione	che	gli	consentono	di	indicare	l’intensità	di	dolore	che	prova	
scegliendo	il	numero	corrispondente.
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Pronti per la 
terza edizione 
IRONMAN 70.3 
ITALY

quattro	giri	 a	 completamento	dei	 21	
km.	 La	 spiaggia	 nelle	 immediate	
vicinanze della Nave di Cascella,	
offrirà	 il	 suggestivo	 scenario	
per ospitare la zona di arrivo 
ed	 il	 pasta	 party,	 aperto	 ad	

atleti	 e	 visitatori	 per	 i	 tre	 giorni	 della	
manifestazione.

Pescara,	dunque,	è	pronta	ancora	una	volta	
a	spalancare	 i	 vari	ed	affascinanti	scenari	
del	 suo	 paesaggio,	 a	 circa	 1.500 atleti 
provenienti da ogni parte del mondo. è 
uno	 spot	 pubblicitario	 a	 livello	 mondiale,	
con una importante ricaduta economica 
sulla	regione	intera.

Tutto	 questo	 non	 sarebbe	 possibile	 senza	
il	grande	e	prezioso	supporto	di	 volontari,	
istituzioni,	 forze	 dell’ordine	 e	 militari,	
commercianti,	 albergatori	 e	 ristoratori,	 ai	
quali	va	sin	d’ora	il	sincero	ringraziamento	
da	parte	della	Wecan,	società	organizzatrice	
dell’evento.

Edizione	esclusiva	per	 l’Italia	del	grande	evento	di	 triathlon	
internazionale,	 che	è	diventato	un	 vero	e	proprio	 fenomeno	
di	 costume	 per	 i	 tanti	 appassionati	 che	 anche	 quest’anno	
invaderanno la città di Pescara. 
IRoNMAN è IRoNMAN. è	 la	 storia	 del	 triathlon.	 Evoca	
paesaggi	 hawaiani,	 tra	 sportivi	 dal	 fisico	 perfetto	 e	
atmosfere	 emozionanti	 fatte	 di	 internazionalità,	 resistenza,	
aggregazione.	
Quest’anno	la	direzione	della	gara	è	stata	affidata	al		tedesco	
Kai	 Walter	 -	 già	 a	 capo	 della	 struttura	 europea	 targata	
Ironman	-	e	a	Uwe	Weigert	che	assumerà	il	ruolo	di	direttore	
di	gara	operativo.		Lo start della gara con la prova natatoria 
(1.9	 km	 dalla	 barriera	 degli	 scogli)	 rimane	 invariato	 dalla	
spiaggia	di	Piazza	1°	Maggio; il via alle ore 12 del 9 giugno,	
ultima	partenza	alle	13.	

Per la prova in bici, un unico giro di 90 km,	si	sfrutterà	una	
parte	 di	 raccordo	 autostradale	 Chieti-Pescara	 nella	 parte	
iniziale	 e	 finale	 del	 percorso,	 passando	 per	 diversi	 comuni	
da	cui	si	potrà	ammirare	il	meraviglioso	paesaggio	collinare	
abruzzese.	

Infine	la corsa,	sempre	cittadina,	prenderà	una	nuova	forma:	
si	correrà	su	una	parte	della	città	esclusivamente	pedonale,	
cioè	la	“strada	parco”,	con	due	punti	di	ristoro	e	un	totale	di	
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Cosmoprof 2013

laboratorio 
internazionale di tendenze

il calendario 
del benessere

I
nternazionalizzazione,	attenzione	per	la	realtà	emergenti	del	
settore	e	importanza	dell’uso	dei	cosmetici,	che	è	ormai	di-
ventato	quotidiano	e	contribuisce	all’evoluzione	del	progresso	
sociale.	E’	 lungo	queste	 linee	guida	che	si	è	svolta	a	Bolo-
gna la 45° edizione del Cosmoprof,	che	si	conferma	la	piat-

taforma	mondiale	per	eccellenza	sia	per	 i	marchi	sia	per	 i	buyer	
giunti	da	tutto	il	mondo	per	conoscere	avanguardie	ed	anticipazioni	
riguardo	 le	nuove	 frontiere	della	bellezza.	Un	settore,	quello	co-
smetico	che	sembra	mantenere	intatto	il	appeal	malgrado	le	diffi-
coltà	economiche,	confermando	nel	2011	il	suo	trend	positivo	del	
+4,6%	rispetto	al	2010.	 	 	 	 	
	 “Più che una vetrina, il Cosmoprof è un contenitore, un 
laboratorio di tendenze ed un punto di riferimento internazio-
nale	–	afferma	Duccio Campagnoli, Presidente di Bologna Fiere 
e	da	pochi	giorni	anche	del	Sogegos	che	organizza	la	manifesta-
zione	–	Rispetto	all’edizione	precedente	si	registra	un	+5%	degli	
espositori	stranieri	con	cinque	nuove	presenze	molto	interes-
santi,	come	la	California,	 il	Messico,	 i	Paesi	Bassi,	 la	Ro-
mania	e	soprattutto	il	Brasile”.		Proprio	l’export	è	uno	dei	
fattori	positivi	dell’andamento	crescente	della	cosmetica	
“Le	esportazioni	nel	2011	sono	aumentate	del	14%	ed	il	
fatturato	Made	 in	 Italy	ha	 raggiunto	quasi	 i	 10	miliardi	
di	euro	–	dice	Fabio	Rosello,	Presidente	Uniparo	(Asso-
ciazione	 Italiana	delle	 Imprese	Cosmetiche)	–	Solo	per	
quanto	riguarda	l’export	cosmetico	l’Italia	ha	totalizzato	
un	giro	d’affari	di	circa	tre	miliardi,	superando	altri	seg-
menti	 importanti	per	la	nostra	economia,	come	quello	
del	vino.	Gioca	un	ruolo	fondamentale	in	questo	succes-
so	l’investimento	nella	ricerca,	che	è	pari	all’8%,	circa	il	
doppio	di	tutti	gli	altri	settori”.	
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Arriva INLUMINA,	il	nuovo	
brevetto	di	INSMILE.

L’azienda	bolognese	specializzata	
in	whitening	presenta	in	

anteprima	al	Cosmoprof	un	bite	
fluorescente	in	grado	di	attivare	
il	gel	sbiancante	dei	denti.	Un	

prodotto innovativo per l’utilizzo in 
campo	cosmetico	e	professionale.	

Dai	laboratori	Blanx	
nasce Blanx White 

Shock,	la	nuova	
gamma	di	prodotti	

con una rivoluzionaria 
formula	brevettata	
a	base	di	Actilux®,	

il principio attivo 
che	utilizza	la	forza	

della luce durante lo 
sbiancamento.	Efficace	
già	dal	primo	utilizzo.

La penna gel
sbiancante
è un trattamento
sbiancante	comodo,
pratico e duraturo.
 Si applica direttamente 
sullo smalto dei denti 
senza	acqua	né	spazzolino.	
Contiene	il	Perossido	
di	Urea	al	7%,	lo	stesso	
ingrediente	usato	dai	
dentisti. www.blanx.it

Positivo,	dunque,	anche	l’andamento	dei	canali	all’inizio	del	2012:	
la	farmacia	registra	infatti	un	+1,8%,	soprattutto	grazie	alla	vendi-
ta	assistita,	nonostante	 l’andamento	si	sia	registrato	un	 live	ral-
lentamento	rispetto	agli	scorsi	anni.	L’erboristeria	conferma	una	
crescita	di	quasi	 il	4%,	mentre	 la	profumeria,	segna	una	ripresa	
dello	0,7%,	come	la	grande	distribuzione	che	grazie	a	investimenti	
significativi	negli	assortimenti,	sta	risalendo	la	china	totalizzando	

quasi	il	50%	di	tutto	il	mercato.

Ancora	in	difficoltà	i	canali	professionali,	soprattutto	l’accon-
ciatura	che	registra	una	contrazione	dell’1,5%.	Molto	signifi-
cativi	sono	anche	i	consumi	per	prodotto:	 il	più	alto	è	quel-
lo	delle	specialità	per	 il	 corpo	 (17%),	 seguite	da	quelli	 viso	
(15%),	capelli	e	igiene	corpo	(14%).	Continua	inoltre	il	suc-
cesso	degli	smalti	(+12%)	e	dei	profumi	(+1.6%),	dopo	qual-
che	anno	sfavorevole,	mentre	hanno	registrato	un	boom	nel	
2011	i	colluttori	e	deodoranti	per	alito	(+2,6%)	e	nella	grande	
distribuzione	addirittura	+4,3%	e	le	confezioni	regalo	da	donna	
(+4,7%).	Il Pianeta della bellezza è dunque in continuo dina-

mismo	e	si	rivolge	a	un	consumatore	sempre	più	attento,	che	
è	poi	anche	l’interlocutore	privilegiato	del	Cosmoprof,	ogni	anno	
più	ricco	di	eventi	ed	happening.
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Un successo 
annunciato
Intervista	al	Dottor	Dino	Tavazzi	Consigliere	
Delegato	So.Ge.Cos	Spa

Dott. Tavazzi, Cosmoprof ha chiuso i battenti con numeri da 
record. Segnali incoraggianti, dunque?
Cosmoprof	Worldwide	Bologna	ha	chiuso	 l’edizione	2013	con	un	
risultato	record:	193.842	visitatori	(+14%)	di	cui	48.823	provenienti	
dall’estero	(+22%).
Ogni	edizione	di	Cosmoprof	è	sempre	sorprendente	e	ricchissima	
di	 eventi.	 Quest’anno	 abbiamo	 organizzato	 tantissimi	 momenti	
importanti:	 molte	 conferme	 e	 alcune	 novità	 che	 hanno	 reso	
ancora	 più	 interessante	 la	 manifestazione.	 La	 conferma	 più	
rilevante	 è	 senza	 dubbio	 quella	 che	 riguarda	 il	 mondo	 Hair:	
gli	 show	 di	 On	 Hair	 anche	 quest’anno	 hanno	 regalato	 tanto	 ai	
professionisti	 dell’acconciatura,	 con	 hair	 team	 importanti	 e	 di	
rilevanza	 internazionale.	 Ma	 non	 sono	 mancati	 i	 convegni	 dai	
contenuti	di	qualità,	i	workshop	ed	i	trend	forum.	Abbiamo	cercato	
di	 accontentare	 i	 visitatori	 di	 ogni	 settore,	 creando	 eventi	 atti	 a	
soddisfare	 tutte	 le	necessità.	E	abbiamo	proseguito	nel	progetto	
di	 trend	 scouting	 con	 il	 contest	 THE	 NEW	 TALENT,	 che	 questa	
edizione	 si	 è	 legato	 anche	 al	make-up	 e	 al	 nail.	 Un	 trampolino	
di	 lancio	 per	 i	 giovani,	 per	 aiutarli	 a	 tirare	 fuori	 la	 creatività	 e	
la	 passione	 per	 il	mestiere.	 Oltre	 che	 a	 fornire	 loro	 una	 grande	
visibilità	mediatica.

Cosmoprof non ha risentito della crisi, quindi?
Le	aziende,	anche	se	stanno	soffrendo,	credono	molto	in	Cosmoprof	
come	vetrina	per	eccellenza,	per	farsi	vedere,	per	incontrare	nuovi	
buyer	o	potenziali	clienti.	Assistiamo	in	particolare	ad	una	crescita	

di	 espositori	 stranieri	 -pari	 a	 1.500	 su	 un	 totale	 di	 2.390	 –	 che	
partecipano	con	grande	entusiasmo.	Si	tratta	di	un	bel	segnale	di	
fiducia,	che	è	anche	la	conferma	che	Cosmoprof	ha	consolidato	il	
suo	ruolo	di	imperdibile	appuntamento	commerciale	e	di	marketing	
nel	panorama	fieristico	internazionale	di	settore.
L’auspicio	 è	 che	 un	 numero	 crescente	 di	 imprenditori,	 ed	 in	
particolare	di	quelli	 italiani,	 comprenda	sempre	di	più	 il	 valore	e	
l’importanza	 di	 un	 appuntamento	 di	 grande	 qualità	 realizzato	 a	
Bologna,	indiscussa	capitale	della	bellezza.

Qual è, a Suo giudizio, la caratteristica vincente di una 
manifestazione fieristica nel mondo della comunicazione 
globale?
Io	 credo	 che	 il	 sistema	 fieristico	 sia	 molto	 agguerrito	 e	 che	
Cosmoprof	voglia	conservare	la	posizione	che	si	è	meritata	negli	
anni.	 Io	 sono	 un	 ottimista,	 perché	 sono	 convinto	 che,	malgrado	
tutto,	 la	 manifestazione	 con	 la	 sua	 creatività	 e	 competitività	
riuscirà	 a	 mantenere	 la	 posizione	 raggiunta,	 conservando	
l’unicità	 che	 l’ha	 contraddistinta.	 La	 caratteristica	 vincente,	 nel	
mondo	della	 comunicazione,	 è	quella	di	 dare	 contenuti	 originali,	
nuovi,	 freschi	 ma,	 soprattutto,	 concreti.	 Imprenditorialità	 e	
tradizione,	 internazionalità	 ed	 esigenze	 del	 mercato	 non	 vanno	
spersonalizzate,	 anzi,	 sono	 indispensabili	 per	 incrementare	 il	
valore	della	manifestazione.

Anche l’iniziativa Beauty in Vogue Night ha riscosso un 
grandissimo successo. Il futuro di Cosmoprof è perciò sempre 
più rivolto alla città?
è 	 stata	un’ottima	 idea	e	 sia	noi	 che	Condé	Nast	 siamo	davvero	
soddisfatti	 di	 questa	 iniziativa	 congiunta.	 Era	 la	 prima	 volta	 che	
Cosmoprof	 organizzava	 in	 città	 un	 evento	 di	 tale	 portata,	 grazie	
anche	alla	collaborazione	con	il	Comune,	Ascom	e	CNA	Bologna.	
Sono	 stati	 oltre	 200	 i	 negozi	 aperti	 fino	 alle	 h.	 22.00	 e	 la	 serata	
si	 è	 poi	 conclusa	 a	 Palazzo	 Re	 Enzo,	 con	 lo	 sweet	 party	 da	 noi	
organizzato.	è	stato	bellissimo	vedere	i	negozi	aperti	ed	i	bolognesi	
mescolarsi	ai	tanti	ospiti	stranieri	di	Cosmoprof.	Bologna	è	apparsa	
come	una	città	elegante	e	aperta,	in	linea	con	la	sua	vocazione	di	
grande	accoglienza.

cosmoprof

Dott.
Dino Tavazzi 
Consigliere	
Delegato
So.Ge.Cos	Spa
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Sono	 stati	 consegnati,	 nel	 cuore	 del	 centro	 storico	 di	 Bologna,	 a	 Palazzo	 Aldrovandi	
Montanari,	 i	 Premi	 dedicati	 al	mondo	 della	 farmacia.	 Una	 serata	 ricca	 di	 emozioni,	ma	
soprattutto	per	il	ricordo	e	la	testimonianza	dei	farmacisti	colpiti	dal	terremoto	lo	scorso	
anno.	Il	Presidente	di	BolognaFiere	Duccio	Campagnoli,	il	Direttore	di	Cosmofarma	Roberto	
Valente	con	Anna	Rosa	Racca,	presidente	Federfarma	e	 il	Senatore	Mandelli,	Presidente	
Fofi	in	una	pausa	dalle	votazioni	del	Presidente	della	Repubblica,	hanno	assegnato	i	Care 
Awards 2013.

Oltre	ai	premi	dedicati	alle	migliori	campagne	mediatiche	per	Stampa,	TV	e	Radio,	sono	
stati	assegnai:	il	Premio	Fenagifar	al	Giovane	Farmacista	e	il	Premio	Banco	Farmaceutico.	
Quest’anno,	 per	 la	 prima	 volta,	 Cosmofarma	 ha	 assegnato	 il	 “Premio	 Cosmofarma	 al	
Farmacista	dell’Anno”

Ecco	i	vincitori	della	serata:
Premio	Fenagifar	al	Giovane	Farmacista:	Maximin	Liebl,	per	la	sua	elezione	a	Presidente	
della	PGEU	(Pharmaceutical	Group	of	the	European	Union).	
Premio	 Banco	 Farmaceutico	 2013:	 Myriam	 Dimo	 di	 Euro	 Generici,	 per	 la	 sincera	
testimonianza	 di	 gratuità	 e	 umanità	 dimostrata,	 nella	 collaborazione	 con	 Banco	
Farmaceutico,	sensibilizzando	i	propri	colleghi	e	quelli	di	altre	aziende	favorendo	il	gesto	
della	donazione”
Premio	Cosmofarma	al	Farmacista	dell’Anno:	Renzo	Belli,	un	fortissimo	esempio	di	come	
la	professione	del	farmacista	sia	in	realtà	una	missione,	dalla	quale	non	ci	si	può	sottrarre	
neanche	nei	momenti	più	tragici:	una	farmacia	e	un	vicino	a	chi	ha	bisogno,	anche	durante	
il	terremoto	in	Emilia	del	2012

Care Award (i premi per le migliori 

pubblicità delle aziende farmaceutiche)
Menzione Speciale
Categoria	TV:
Zerinol Flu di Boehringer

Primo	Classificato	(ex	aequo)
Categoria	TV: 
Be-Total, di Johnson & Johnson

Primo	Classificato	(ex	aequo)
Categoria	TV:
Multicetrum linea multivitamine di Pfizer

Primo	Classificato
Categoria	Radio:
Fluimucil Gola di Zambon

Menzione Speciale
Categoria	Stampa:
Cerulisina di Bouty

Primo	Classificato
Categoria	Stampa:
Lierac Premium CVD, di Alès Groupe 

COSMOFARMA PREMIA
 L’IMPEGNO E LA CREATIVITà

CARE AWARDS 2013
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L’Hotel Terme Merano si rinnova, 
per un soggiorno sempre più rigenerante e piacevole

L’Hotel Terme Merano	si	rinnova,	per	un	
soggiorno	sempre	più	rigenerante	e	pia-
cevole
Tante	 le	 novità	 all’Hotel	 Terme	 Merano,	
a	partire	dal	potenziamento	delle	offerte	
dell’area wellness di 1250 mq con pisci-
na interna ed esterna: una Spa nuova 
nel	nome	(5	Elements	Spa)	e	nel	concept,	
dove	il	top	sono	i	rigeneranti	trattamenti	

shiatsu.	 E	 poi	 ancora	 l’introduzione	 del-
la mezza pensione e la creazione di un 
bistrò,	 con	 show	 cooking	 e	 una	 terrazza	
aperta	tutto	l’anno,	con	tavoli	in	stile	bras-
serie	e	un	menù	à	la	carte	con	prelibatez-
ze	di	vario	genere.	L’Hotel	Terme	Merano	
si	conferma	così	l’albergo	più	trendy	della	
città,	moderno	ma	 con	 accenti	 alpini	 ri-
visitati al suo interno con colori vivaci e 

tocchi	glamour,	nonché	l’unico	con	colle-
gamento	diretto	alle	adiacenti	 terme:	gli	
ospiti	dell’hotel	possono	infatti	accedervi	
in	 ogni	 momento	 della	 giornata,	 grazie	
alla presenza di un tunnel sotterraneo.. 
Info:	www.hoteltermemerano.it
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L’olio	di	candela	da	massaggio	
Dermastir di Alta Care Labo-
ratoires Paris	si	distingue	dagli	
altri oli di candela sul mercato 
grazie	 alla	 qualità	 dell’olio	 di	
massaggio	 e	 per	 il	 suo	 profu-
mo.
Prima	del	massaggio,	la	stanza	
si	riempirà	di	un	profumo	molto	
piacevole	che	fuoriesce	dalla	candela	che	contiene	oli	essen-
ziali con proprietà aroma-terapiche eccellenti.  La proprietà 
speciale	della	candela	consiste	nel	fatto	che	i	suoi	ingredienti	
si	 sciolgono	ma	mantengono	una	 temperatura	di	 40°C,	 	 in	
questo	modo	 la	pelle	non	si	brucia	quando	è	massaggiata.	
Diversamente	dalle	candele	normali,	 lo	stoppino	è	di	cana-
pa,	non	ha	piombo	e,		bruciando,	non	rilascia	prodotti	tossici.	
Le proprietà idratanti dell’olio di candela Dermastir sono 
straordinarie e si raccomandano non solo per un massag-
gio, ma anche per trattamento dopo bagno o dopo sole. Le 
candele	d’olio	da	massaggio	sono	prodotte	 in	Francia,	ed	 i	
profumi	mescolati	con	l’olio	della	candela	sono	prodotti	nella	
città	di		“Grasse”.	Grasse	è	un	piccolo	rifugio	esposto	al	sole	
ad	un’altezza	di	1.148m,	ai	piedi	della	collina	di	Roquevillon,	
approssimativamente	12	miglia	a	nordovest	da	Cannes.	Il	suo	
clima	è	solitamente	mite,	 ed	 i	 suoli	 fertili	 terreni	produco-
no	fiori	selvatici	di	un	odore	dolcissimo.	è molto importante 
che	l’olio	essenziale	della	candela	sia	di	eccellente	qualità	e	
Grasse,	la	città	d’origine	di	queste	candele	d’olio,	ne	è	certa-
mente	la	migliore	garanzia.	Anche	il	mitico	Chanel	N°	5		fu	
creato	proprio	qui,	 in	territorio	francese,	riconosciuto	come	
autorità	mondiale	in	questa	industria:	profumazione	e	textu-
re	di	questa	candela	ne	fanno	la	differenza.
La candela, quando riscaldata, emanerà non solo una fra-
granza nell’intera stanza, ma produrrà anche un olio es-
senziale ideale per un  massaggio, ricco idratante naturale 
per le mani, le gambe, ed altre zone secche della pelle del 
corpo.Il	massaggio	è	una	terapia	complementare	che,	quan-
do	è	eseguita	con	cura	ed	amore	sulle	zone	interessate,	può	
evocare	 dei	 cambiamenti	 benevoli	 sia	 nel	 corpo	ma	 anche	
nella	tua	mente	e	nello	spirito.	Il	massaggio	è	un	trattamen-
to	 potente	 perché	 lavora	 a	 livelli	 non	 solo	 fisici,	ma	 anche	
psicologici,	mentre	 il	 tatto	della	mano	durante	un	massag-
gio	può	sollevare	 il	dolore	o	 la	 tensione	da	muscoli	 rigidi	o	
stimolare	la	circolazione	sanguigna	ed	eliminare	le	tossine.	
Il	tocco	morbido	delle	mani	sul	corpo	può	dare	sollievo	allo	
stress	 mentale,	 e	 allo	 stesso	 tempo	 ristabilire	 l’equilibrio	
emozionale. 
Le	candele	d’olio	da	massaggio	Dermastir	 sono	disponibili	
per	l’	acquisto	in	due	formati	e	in	quattro	profumazioni:	pe-
sca,	vaniglia,	ambra	e	patchouli.

Alta Care Laboratoires :	Piazza	di	Spagna	6	-		Roma
06-69	38	08	52	-	www.altacare.com
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SULLE DOLOMITI, UN ECO-HOTEL DAL 
DESIGN SU MISURA PER OGNI OSPITE
 
Letto a baLdacchino futuristico e teLeriscaLdamento

Teleriscaldamento,	 bio	 detersivi,	 prodotti	
naturali	 alla	 spa	 a	 base	 di	 pino	 mugo	 e	
stanze	in	legno	di	cirmolo	contro	l’insonnia.
	Non	solo	la	cura	per	il	design	e	per	i	servizi	
caratterizza	 l’hotel	 Monika	 di	 Sesto,	 in	
Alta	 Pusteria:	 l’attenzione	 per	 l’ambiente	
è	 un	 punto	 fondamentale	 della	 filosofia	 di	
questo	hotel	situato	in	mezzo	alle	Dolomiti,	
completamente	 ristrutturato	 nel	 2009	
seguendo	i	canoni	ecologici.	Incominciando	
dall’impianto di riscaldamento: una voce 
che	 pesa	non	 solo	 nel	 bilancio	 degli	 hotel	
ma	 anche,	 a	 livello	 di	 inquinamento,	
sull’ambiente.	 L’hotel	 Monika	 si	 avvale	
del teleriscaldamento: la centrale di 
Sesto,	 funzionante	 con	 i	 trucioli	 di	 legno,	
riscalda	 in	 modo	 ecologico	 case	 e	 hotel	
della	zona,	mantenendo	l’aria	del	territorio	
salubre	 e	 priva	 di	 sostanze	 nocive.	 Anche	
la	 spa	 rispetta	 la	 natura	 (e	 la	 pelle	 degli	
ospiti):i	prodotti	sono	naturali,	si	utilizzano	
prevalentemente	 prodotti	 al	 pino	 mugo,	
privi	di	ingredienti	chimici.	Per	i	massaggi,	
olio	 di	 sesamo	 e	 olio	 ai	 fiori	 di	montagna	
coccolano	gli	ospiti.	Anche	le	camere	sono	
state arredate con tessuti naturali e con 
mobili	 in	 legno.	 In	 particolare	 le	 camere	
della	tipologia	“Pinus”	sono	arredate	con	il	
cirmolo,	un	 legno	dal	profumo	particolare,	
che	 combatte	 l’insonnia	 grazie	 agli	 effetti	
rilassanti.	 Le	 linee	minimaliste	 e	 originali	
del	 letto	 a	 “baldacchino	 futuristico”	 di	
cirmolo	regalano	alla	stanza	un’atmosfera	
unica.
Gli	 ospiti	 possono	 scegliere	 tra	 14	 stili	
diversi	 di	 tipologie	 di	 camere;	 da	 quella	
eccentrica	 a	 quella	 classica,	 ogni	 ospite	
può	 optare	 per	 il	 suo	 genere	 preferito	 e	

trascorrere	 la	 vacanza	 sentendosi	 “nella	
camera	dei	suoi	sogni”.
 
BENESSERE NATURALE IN ALTA 
PUSTERIA: oLIo TIRoLESE, PINo MUGo, 
ERBE ALPINE E LIFTING BIoENERGETICo
Si	 chiamano	 “Relax”,	 “Bellezza”	 e	
“Rigenerante”	 	 i	 pacchetti	 che	 l’Hotel	
Monika	 riserva	 agli	 ospiti	 nel	 periodo	
estivo.	 Il	 primo	 propone	 un	 bagno	 al	
pino	 mugo	 tirolese,	 un	 impacco	 alle 
alghe	 nel	 lettino	 e	 un	 massaggio	 con	
i	 sacchetti	 alle	 erbe	 montane	 dell’Alto	
Adige:	 un	 incontro	 tra	 mare	 e	 monti,	 tra	
la	 fragranza	 del	 pino	 mugo	 e	 delle	 erbe	
alpine	e	l’efficacia	delle	alghe.	Il	pacchetto	
“Bellezza”	 prevede	 	 	 un	 trattamento	 face	
lifting	 bioenergetico,	 un	 peeling	 al	 sale	
di	 montagna	 tirolese	 e	 un	 massaggio	
benessere	 con	 olio	 vitaminico,	 per	 una	
pelle idratata e dall’aspetto sano. L’ultimo 
pacchetto	 offre	 un	 trattamento	 viso,	 un	
bagno	 all’olio	 fossile	 tirolese	 con	 frizione	
rinfrescante	e	un	massaggio	benessere	con 
olio	 vitaminico,	 davvero	 rigenerante	 come	
il	 nome	 della	 proposta	 benessere.	 Oltre	
ai	 trattamenti,	 l’Hotel	 Monika	 mette	 a	
disposizione	degli	ospiti	una	spa	di	800	m²,	
con un percorso wellness che si snoda tra 
la	classica	sauna	finlandese	(95°),	la	sauna	
bio	 alle	 erbe	 aromatiche	 (45°)	 con	 aromi	
diversi	ogni	giorno	e	uno	spazioso	bagno	di	
vapore	 aromatico	 (12	m²)	 che	 fa	 respirare	
pelle	 e	 polmoni	 con	 fragranze	 alpine.	
La	 piscina	 indoor	 in	 acciaio	 inossidabile	
a	 29°	 accoglie	 gli	 ospiti	 per	 nuotare	 e	
per	 sdraiarsi	 su	 lettini	 ergonomici	 con	
idromassaggio	 e	 liquidsound:	 la	 musica	

Design Wellness Hotel Monika
39030	Sesto	-	Alto	Adige
+39	0474	710384	+39	0474	710177
www.monika.it

si	 diffonde	 sott’acqua	 regalando	momenti	
di	 puro	 relax	 a	 ritmo	di	melodie	new	age.	
La	 calda	 pioggia	 delle	 docce	 sensoriali	
Raindance	 trasforma	una	semplice	doccia	
in un’esperienza piacevolissima. Nel tardo 
pomeriggio	 e	 nelle	 prime	 ore	 della	 sera,	
la	 zona	 piscina	 si	 trasforma	 in	 un’oasi	 di	
tranquillità	di	un	caldo	color	arancione.	Per	
riposare tra una sauna e l’altra c’è la Sala 
del	 Silenzio,	 dove	 ci	 sono	 lettini	 comfort	
esclusivi	di	alta	qualità	con	comodi	cuscini	
e	led	regolabili	individualmente	per	leggere	
indisturbati.	Cuffie	moderne	offrono	cinque	
tipi	 di	 musica	 diversa,	 da	 rilassanti	 suoni	
benessere	 alla	 musica	 strumentale	 e	
classica. Non possono mancare svariate 
tisane	 alle	 erbe,	 per	 assaporare	 il	 relax	
in	 tutte	 le	 sue	 declinazioni.	 Una	 vasca	
idromassaggio	 esterna	 attende	 chi	 ama	
fare	 un	 bagno	 caldo	 e	 respirare	 l’aria	
fresca	 e	 pura	 di	montagna	 ammirando	 la	
Meridiana	 di	 Sesto:	 l’effetto	 benefico	 del	
colore verde aiuta a lasciarsi andare e 
rilassarsi.	Premendo	un	bottone	si	attivano	
gli	ugelli	massaggianti	che	liberano	il	corpo	
e la mente dalle tensioni e dallo stress.

spa & resort
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Una	 raffinata	 ricerca	 estetica,	 ma	 anche	 un	 percorso	
progettuale	 fatto	 di	 intelligenza	 e	 strategie	 capaci	 di	
trasmettere,	in	maniera	totale,	lo	spirito	di	straordinarietà	
che	emana	da	questa	terra.	
Una zona benessere con piscine,	nella	quale	la	matrice	
fluida	 e	 multiforme	 dell’acqua	 è	 meravigliosamente	
esaltata	dagli	interni	accesi,	ludici	e	interattivi.	

Il	 tema	 ludico	 e	 intraprendente	 permea	 ogni	 elemento	
di	 questo	 spazio	 dedicato	 all’esaltazione	 del	 rapporto	
tra	uomo	e	acqua,		trasformandolo	in	una	vera	e	propria	
“opera	 simbolica”.	Questa	 stessa	natura	 è	 riscontrabile	
nell’area	più	intima	del	centro,	un’area	fatta	di	pensiero	e	
riflessione,	nella	quale	idromassaggio	e	thalasso	terapia	
sono	non	solo	sinonimo	di	benessere	del	corpo,	ma	anche	
di	fluida	filosofia	per	l’anima.

Il	 progetto	 del	 centro	 benessere,	 inoltre,	 si	 pone	 in	
perfetta	continuità	 ideologica	 	e	 ideale	con	quella	che	è	
la	stessa	storia	del	libero-comune	di	Gubbio,	città	perla	
del	dominio	dei	Duchi	di	Urbino	e	crocevia	di	personaggi	
eminenti	come	Federico	da	Montefeltro,	Cesare	Borgia	e	
i	Della	Rovere.	Una	terra	dunque	intrisa	di	verità,	animata	
da	 intelligenza,	 arte	 e	 fascino	 che,	 grazie	 al	 Parco	
Acque,	può	aggiungere	un	ulteriore	prezioso	 tassello	al	
suo	 racconto.	 	 Un	 tassello	 animato	 dalla	 meraviglia	 e	
dall’incanto	che	solo	un’opera,	concepita	per	possedere	
un	 alto	 valore	 contenutistico,	 formale	 e	 simbolico,	 può	
donare	a	un	luogo.

Una	terra	dunque	intrisa	di	verità,	animata	da	intelligenza,	
arte	e	fascino	che,	grazie	al	Parco	Acque,	può	aggiungere	
un	ulteriore	prezioso	tassello	al	suo	racconto.		Un	tassello	
animato	dalla	meraviglia	e	dall’incanto	che	solo	un’opera,	

Una grandiosa ed eclettica opera di ristrutturazione dell’area Wellness &Spa del Park Hotel ai 
Cappuccini, firmata dall’Architetto Simone Micheli, ha dato vita al nuovo Parco Acque, destinato 
a trasformare Gubbio in una vera destinazione per la  rigenerazione totale.

 Parco Acque 
ai Cappuccini

_____________________
Park Hotel ai Cappuccini
06024	Gubbio	-	PG
Tel.	+39	075	9234	
www.parkhotelaicappuccini.it

concepita	per	possedere	un	alto	valore	contenutistico,	 formale	e	
simbolico,	può	donare	a	un	luogo.
Si	 tratta	di	uno	di	quei	passi unici e eccezionali che sanno fare 
la differenza tra il restare bloccati sterilmente nel passato e 
il riuscire a coniugare il passato con il presente per volgere, 
vincitori e vittoriosi, verso un futuro.



    d d o s s i e r d m e d i c i n a84

primo piano

Distribuito da INTERTRADE EUROPE srl via Portogallo, 11/125 - 35127 Padova Italia Ph. (+39) 049 762 5241 Fax (+39) 049 762 5177 www.intertradeurope.com

9 BOND STREET I 399 BLEECKER STREET I 680 & 897 MADISON AVENUE
BONDNO9.COM I 1.877.273.3369 I SAKS FIFTH AVENUE I SAKS.COM


