
    m e d d w e l l n e s s d 1

m
e

d
 l

 w
e

lln
e

ss
a

p
rile

 l
 m

a
g

g
io

 l
 g

iu
g

n
o

Is
cr

iz
io

ne
 a

l R
o

c 
 n

°2
33

81
  

ap
ri

le
  

20
1

3 
- 

 P
o

st
e 

It
al

ia
ne

 S
.p

.A
. 

– 
S

p
ed

iz
io

ne
 in

 a
b

b
o

na
m

en
to

 p
o

st
al

e 
– 

D
.L

. 
35

3/
20

03
 (

co
nv

. 
in

 L
. 

27
/0

2/
20

04
 n

.4
6)

 a
rt

. 
1,

 c
o

m
m

a 
1,

 C
/P

E
/1

6/
20

13
 d

el
 3

0.
04

.2
01

3

ANNO 4 - 08 / 2016

www.medwellness.it

n
u

m
e

ro
 l

 0
8

Acqua
un dono per 

la vita

Water
a gift for life

Rinofiller
la correzione 

non chirurgica
del naso

Rinofiller
the non-surgical nose 
defect correction 

Bodylift
o torsoplastica 

circonferenziale

Torsoplasty, 
a circumferential 
body lift

     MILLY
CARLUCCI

Ringiovanire
con le staminali

Stem Cell Therapy 
to look younger

beauty’s secret !

copertina02/2016.indd   1 07/05/16   13:53



    d m e d d w e l l n e s s2



    m e d d w e l l n e s s d 3



    d m e d d w e l l n e s s4

r
u
b
r
ic

h
e

h
e
a
d
in

g
s

w  4  News dal mondo 

w  6  Intervista
•	Milly Carlucci il segreto
 della bellezza

w  10 Medicina e chirurgia
•	Tumore al seno:
una vittoria sulla malattia
•	Speranze nella lotta contro 
la Sclerosi Multipla

w  14 Medicina estetica
•		Ringiovanire con le staminali
•		Plexr	la	novità	che	tutti	attendevano
•		Rinofiller	la	correzione	non	chirurgica
•	La medicina estetica non è un giocattolo
•		Le sfere vaginali come  
 allenare il pavimento pelvico
•		La funzione della bellezza
•		Bodylift o torsoplastica circonferenziale
•		Approccio	al	paziente	di	sesso	maschile
 ringiovanimento e correzione estetica

w  34 Nutrizione e Alimentazione
•	Obesità	e	sovrappeso:	

problema planetario
•	Le	bacche	di	goji	
•		Il mangustano
•	Oro colloidale
•	Cordyceps sinensis, il  
	 fungo	della	longevità
•		L’elisir dell’eterna giovinezza
•		Acqua un dono per la vita

w  48 Eventi e Charity
•	IronMan 70,3 - 2016 - Sei pronto?
•	Tumore ovarico, prevenzione e terapie
•	Fondazione Ricerca Fibrosi Cistica

w  54 Spa & Relax
•	Interalpen Hotel: prestigio ad alta quota
•	Grand Hotel Imperial
•	Hotel	Des	Pecheurs

w  58 Vetrina prodotti
• Vetrina prodotti

w  62 Tra le Righe
• Consigli per la lettura

w  4  World news 

w  13 Aesthetic medicine
•		Hope	in	the	fight	against	MS
•	Stem	cell	therapy	to	look	younger
•	Plexr	News	that	many	were	waiting	for
•	Rinofiller
•	Vaginal Balls
•	The	function	of	beauty
				Male	patient	a	global	approach

w  54  Spa & Relax
•	Interalpen Hotel
 •	Grand Hotel Imperial
•	Hotel	Des	Pecheurs

SOMMARIOEdIToRIAlE
I NUOVI RISCHI ASSOCIATI 
ALL’USO A LUNGO 
TERMINE DEGLI INIBITORI 
DI POMPA PROTONICA

Gli	 Inibitori	 di	Pompa	Protonica	 (IPP),	 disponibili	
con o senza ricetta medica, sono trai i medicinali 
più comunemente prescritti per condizioni legate 
all’acidità	 di	 stomaco.	Nonostante	 siano	 di	 uso	
comune	e	si	possano	ottenere	con	 facilità,	questi	
medicinali possono provocare gravi danni alla 
salute.Nel	nostro	numero	di	Dicembre	2015,	 ab-
biamo	parlato	di	 una	 ricerca	che	dimostra	come	
l’uso	di	IPP	aumenti	il	rischio	di	infarto.	In	questo	
numero, illustriamo una ricerca apparsa sulla rivi-
sta	medica	della	Società	Americana	di	Nefrologia,	
la quale prova come l’utilizzo a lungo termine di 
inibitori di pompa protonica, sia legato a danni e 
malattie	ai	reni	anche	gravi.	
Le	conseguenze	dl	utilizzo	prolungato	di	IPP	inclu-
de	anche	un	aumento	del	 rischio	di	 ipocalcemia,	
ipomagnesemia, infezioni da clostridium difficile, 
polmonite	ed	un	aumento	del	rischio	di	fratture	in	
particolare per dosaggi alti per più di un anno, in 
pazienti	anziani.	
Pensiamo	 sia	 giunto	 il	momento	 per	medici	 e	
farmacisti di offrire ai pazienti informazioni basa-
te	 sulle	nuove	 ricerche	sugli	 IPP,	 educandoli	 sui	
rischi	 associati	 ad	 un	 utilizzo	 prolungato	 di	 tali	
medicinali.

Raffaella Quieti Cartledge

EdIToRIAl 
FURTHER RISKS 
ASSOCIATED WITH LONG 
TERM USE OF PROTON 
PUMP INHIBITORS

Proton	 pump	 inhibitors	 (PPIs),	 available	with	 or	
without	 prescription,	 are	 commonly	used	 for	 the	
treatment	of	acid-related	disorders.	Despite	 their	
ease	of	availability	and	common	use,	PPIs	can	ha-
ve	severe	side	effects.	
In	our	December	2015	 issue	we	 talked	about	 the	
research	 showing	how	 the	use	of	PPI	 heightens	
the	 risk	 of	 heart	 attack.	 On	 the	 current	 issue’s	
news,	we	write	about	a	research	appeared	on	the	
Journal	 of	 the	 American	 Society	 of	Nephrology	
that	proves	how	long	term	use	of	PPI	 is	 linked	to	
kidney	damage	and	severe	kidney	disease.	
The	 long-term	consequences	of	 chronic	PPI	use	
include	 the	potential	 increased	risk	of	hypocalce-
mia,	hypomagnesemia,	Clostridium	difficile	 infec-
tions,	and	pneumonia,	together	with	an	increased	
risk	 of	 fractures,	 particularly	when	used	at	 high	
doses	for	over	a	year	in	the	elderly.
It	 is	 time	 for	 doctor	 and	pharmacists	 to	 provide	
evidence-based recommendations and educate 
patients	 about	 the	 risks	associated	with	 chronic	
PPI	use.
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La nuova ginnastica che viene dal Regno Unito  
per gambe, addominali, equilibrio e flessibilità del bacino, che 
favorisce anche una postura corretta ed una schiena forte e sana 

Gli inibitori della pompa protonica 
potrebbero provocare gravi danni ai reni

I parassiti intestinali potrebbero prevenire 
la Sindrome dell’Intestino Irritabile 

EQUICISE è una combinazione unica 
di sviluppo tecnico e fitness, per gli 
entusiasti della palestra e quelli 
dell’equitazione.	Si	tratta	di	classi	di	fitness	
che	integrano	movimenti	di	Pilates,	Yoga	
ed equitazione, e di sessioni di dressage 
su	un	simulatore	(cavallo	elettrico).	
EQUICISE è divisa in tre gruppi di esercizi 
per	3	tipi	di	necessità	fisiche	differenti	:	
EQUIFIT si basa sui metodi tradizionali 
di	Pilates	di	apertura	del	bacino	e	dei	
tensori della fascia lata, con un lavoro 
sulla	schiena	in	flessione	ed	estensione,	e	

che	allunga	e	distende	i	muscoli	di	tutto	il	
corpo.	Già	dopo	la	prima	sessione	si	ha	la	
sensazione di allungamento, allineamento 
e	miglioramento	di	tono	muscolare.	
EQUIPRO	e’	un	workout	completo	ad	alta	
intensità	che	permette	di	bruciare	grassi,	
allungare la muscolatura ed incrementare 
il fitness garantendo un buon livello di 
sudorazione-	si	tratta	di	un	workout	
cardiovascolare	che	si	ispira	ad	i	movimenti	
del	Pilates.	Posti	in	una	sequenza	dinamica,	
questi esercizi favoriscono l’aumenta di tono 
muscolare e del fitness, e allo stesso tempo 

la tonificazione degli addominali 
(core),	aumentando	il	senso	
di	energia	e	di	benessere.	
Concentrandosi sulla posizione 
corretta, EQUIFORM favorisce 
un notevole miglioramento 
della postura e dell’equilibrio, 
offrendo	una	buona	base	(grazie	
anche	ai	cavalletti	sui	quali	ci	
si	esercita	o		“Equipods”)	per	
raggiungere un controllo avanzato 
e un buon livello di coordinamento, 
con	enfasi	specifica	sugli	addominali.	

L’utilizzo a lungo termine di inibitori di pompa 
protonica, medicinali comunemente utilizzati 
per il trattamento di riflusso gastroesofageo 
e ulcere, potrebbe provocare danni ai reni e 
gravi malattie renali, come riportato da uno 
studio	pubblicato	sul	Journal	of	the	American	
Society	of	Nephrology	(pubblicazione	della	
società	Americana	di	Nefrologia).		Gli	
inibitori della pompa protonica o Ipp, sono 
utilizzati per attenuare i sintomi del reflusso, 
o	malattia	da	reflusso	gastroesofageo.	Le	
tipologie più utilizzate sono omeprazolo, 
esomeprazolo	(Nexium),	lansoprazolo,	
rabeprazolo,	pantoprazolo	e	dexlansoprazolo.	

Ai	fini	della	ricerca,	il	team	ha	esaminato	i	
dati nazionali quinquennali del dipartimento 
di	Affari	Veterani	(VA)	ed	osservato	l’incidenza	
di	problemi	renali	di	173.000	nuovi	utilizzatori	
di	IPP	e	20.000	veterani	che	assumevano	
gli H2 bloccanti, un atro tipo di medicinale 
per	l’acidità	di	stomaco	(antagonisti	dei	
recettori	H2	dell’istamina).	La	loro	analisi	
ha	evidenziato	come	i	pazienti	che	hanno	
assunto	IPP,	avevano	più	probabilità	di	
sviluppare disfunzioni renali dei pazienti 
che	assumevano	H2	bloccanti.	L’utilizzo	di	
PPI	è	stato	associato	ad	un	aumento	del	
28%	del	rischio	di	sviluppo	di	malattie	renali	

croniche	e	del	rischio	aumentato	del	96%	
di sviluppare un’insufficienza renale 
acuta, rispetto agli utilizzatori di 
H2	bloccanti.	I	ricercatori	hanno	
costatato come l’uso prolungato di 
IPP	corrisponda	ad	un	aumento	
di	rischio	di	gravi	problemi	ai	
reni.	Hanno	concluso	che	gli	IPP	
possono causare danni ai reni 
e l’assunzione di tali medicinali 
dovrebbe	essere	evitata.	

Pubblicato	nella	rivista	medica	Science,	lo	
studio rivela come l’infezione da parassiti 
intestinali alteri la flora batterica intestinale 
contrastando la Sindrome dell’Intestino 
Irritabile	(SII).Il	ricercatore	Dott.	P’ng	
Loke,	dell’Universita’	di	New	York	(NYU)	
Langone	Medical	Center	ed	i	suoi	colleghi,	
dichiarano	come	il	loro	risultato	dia	valore	
all’ “ipotesi dell’igiene”, secondo la quale 
l’esposizione iniziale a determinati microbi, 
possa rinforzare il sistema immunitario e 
di conseguenza proteggere contro alcune 
malattie.		La	mancanza	di	igiene	e	pulizia	
sono	fattori	di	rischio	per	i	parassiti	
intestinali,	e	tali	rischi	sono	comuni	nei	
paesi in via di sviluppo, nei quali le infezioni 
da	parassiti	intestinali	sono	molto	comuni.	
Tuttavia i tassi maggiori di persone affette da 
SII	si	riscontrano	nei	paesi	sviluppati.	Nella	
sindrome dell’intestino irritabile, il sistema 

immunitario	confonde	quello	che	trova	
nell’intestino – cibo o certi tipi di batteri – per 
corpi esterni ed attacca le cellule intestinali, 
provocando	infiammazione	cronica.	Potrebbe,	
la mancanza di esposizione a tali parassiti, 
rendere un ambiente ‘troppo pulito’ e causare 
la	SII?	Per	investigare	a	tale	ipotesi,	il	Dott.	
Loke	ed	i	suoi	colleghi,	hanno	infettato	i	topi	di	
laboratorio	con	parassiti	intestinali.	Ai	questi	
topi	mancava	un	gene	chiamato	N0D2,	la	cui	
mancanza è associata comunemente alla SII 
ed	altri	disordini	del	sistema	immunitario.	
Nel	paragonare	i	batteri	intestinali	dei	topi	di	
laboratorio infetti, con quelli di altre cavie non 
infette,	i	ricercatori	hanno	notato	che	quelli	
infetti da vermi intestinali avevano subito una 
riduzione, fino a mille volte, di bacteroidi, 
una	tipologia	di	batteri	associata	al	rischio	
di	SII.	I	ricercatori	inoltre	hanno	constatato	
come molti dei sintomi della SII, come ulcere 

e sanguinamento intestinale, siano stati 
eradicati nei topi infetti, e non nei topi non 
infetti	da	parassiti	intestinali.		Il	team	ipotizza	
che	la	risposta	immunitaria	ai	parassiti	sia	
responsabile per l’aumento dei clostridium, 
batteri	che	potrebbero	privare	i	batteroidi	
di nutrimento o rilasciare sostanze 
tossiche	per	i	batteroidi.	L’equipe	di	
Loke	condurrà	ulteriori	ricerche	per	
verificare se le infezioni da vermi 
intestinali possano contrastare 
l’insorgere di altre malattie 
autoimmune quali ad esempio 
la sclerosi multipla, l’artrite 
reumatoide o il diabete di tipo 
1,	alterando	la	flora	batterica.	

news dal mondo



    m e d d w e l l n e s s d 7

world news

Heartburn, stomach acid medication 
linked to serious kidney damage

Intestinal worms may prevent IBD

THE NEW WORKOUT THAT COMES FROM THE UK nd
targets legs and core strength. Together with balance and a flexible 

pelvic girdle, you will also gain the perfect posture and a strong back.

EQUICISE is a unique 
combination	of	technical	
development and equestrian 
fitness	for	fitness	enthusiasts	
and	horse	riders	alike.		It	is	
a combination of specifically 
designed	fitness	classes	which	
incorporates	Pilates	and	Yoga,	
as	well	as	horse	riding	sessions	

on	dressage	simulators.
It	is	divided	into	three	specific	

sets	of	exercises	that	target	different	
needs:		EQUIFIT	emphasizes	traditional	
Pilates	methods	of	opening	up	the	hip	
flexors,	working	the	spine	in	flexion	and	
extension,	and	lengthening	the	whole	body.	
Clients leave feeling elongated, aligned 
and	stronger	with	every	class.	EQUIPRO	is	
a	high-intensity	full	body	workout,	burning	
fat, creating long lean lines, building your 
fitness	and	working	up	a	sweat	-	this	is	a	
fantastic	cardiovascular	Pilates	inspired	

workout.		This	class	provides	dynamic	
exercise	to	improve	strength	and	stamina	
and	tighten	your	core	whilst	increasing	
your	energy	levels	and	sense	of	wellbeing.	
EQUIFORM	focuses	on	the	correct	set-up.	It	
allows	a	deeper	understanding	of	posture	and	
balance.	EquiPods	provide	a	secure	base	to	
practice advanced control and coordination 
skills	with	particular	emphasis	on	the	core.

Published	in	the	journal	Science,	a	new	study	
reveals	how	infection	with	intestinal	parasites	
altered	the	gut	microbiome	-	the	population	
of	microbes	that	reside	in	the	intestine	-	to	
stave	off	inflammatory	bowel	disease	(IBD).	
Co-senior	investigator	P’ng	Loke,	PhD,	of	

New	York	University	(NYU)	Langone	
Medical Center, and colleagues say 
their	results	support	the	“hygiene	
hypothesis,”	which	suggests	that	
early	exposure	to	infectious	
microbes	can	help	protect	against	
disease	by	strengthening	the	
immune	system.	Poor	hygiene	
and	sanitation	are	key	risk	
factors for intestinal parasites, 
and	such	risk	factors	are	

common in developing countries, 
where	infection	with	intestinal	

parasites	is	most	prevalent.	However,	it	is	
developed	countries	that	have	the	highest	
rates	of	IBD.	In	IBD,	the	immune	system	
mistakes	material	in	the	gut	-	such	as	food	
and certain bacteria - for foreign bodies and 
attacks	the	intestinal	cells,	causing	chronic	
inflammation.	Could	lack	of	exposure	to	
such	parasites	in	“too-clean”	developed	
countries be a cause of IBD? To find out, 
Loke	and	colleagues	infected	mice	with	
intestinal	parasites.	The	mice	lacked	a	gene	
called	NOD2,	which	is	associated	with	IBD	
and	a	number	of	other	immune	disorders.	
On	comparing	the	gut	bacteria	composition	
of	the	mice	with	non-infected	rodents,	the	
researchers	found	that	those	infected	with	
whipworm	experienced	up	to	a	1,000-fold	
reduction in Bacteroides - a bacterial species 
that	has	been	previously	linked	to	increased	

risk	for	IBD.	Researchers	also	found	that	
the	infected	mice	also	experienced	a	near-
complete eradication of many symptoms 
of IBD, including ulceration and intestinal 
bleeding,	compared	with	the	non-infected	
mice.	The	team	suggests	that	the	immune	
response	to	parasitic	worms	is	responsible	for	
the	increase	in	Clostridia.	These	bacteria	then	
either	outmatch	Bacteroides	when	it	comes	
to	nutrient	intake,	or	release	substances	that	
are	toxic	to	Bacteroides,	they	hypothesize.
Additionally,	they	want	to	investigate	whether	
worm	infection	can	help	fight	any	other	
autoimmune	diseases	–	such	as	multiple	
sclerosis	(MS),	rheumatoid	arthritis	or	type	
1	diabetes	by	altering	the	gut	microbiome.

Heartburn,	stomach	acid	medication	
linked	to	serious	kidney	damage	Long-
term	use	of	proton	pump	inhibitors	

- popular drugs commonly used 
to	treated	heartburn,	acid	reflux	
and	ulcers	-	could	lead	to	kidney	
damage	and	severe	kidney	disease,	
as	per	a	Journal	of	the	American	
Society	of	Nephrology’s	report.	
Proton	Pump	Inhibitors	are	used	
to	relieve	symptoms	of	acid	reflux	
or	gastroesophageal	reflux	disease	

(GERD).	Common	types	of	PPI	include	
omeprazole,	esomeprazole	(Nexium)	
lansoprazole, rabeprazole, pantoprazole and 
dexlansoprazole.	For	their	study,	the	team	
examined	5	years	of	patient	data	held	in	the	
Department	of	Veterans	Affairs	(VA)	national	
databases.	For	173,000	new	users	of	PPIs	
and	20,000	users	of	H2	receptor	blockers,	
another	type	of	anti-acid	drug	-	and	looked	
for	incidence	of	kidney	problems.	Their	
analysis	finds	that	patients	taking	PPIs	were	
more	likely	to	experience	declining	kidney	

function	than	patients	taking	H2	receptor	
blockers.	PPI	use	was	also	linked	to	a	28%	
increased	risk	of	developing	chronic	kidney	
disease	and	a	96%	higher	risk	of	developing	
complete	kidney	failure,	compared	with	
H2	blocker	use.	The	researchers	note	that	
the	longer	the	duration	of	PPI,	the	higher	
the	risk	of	kidney	problems.	They	conclude	
long-term	use	of	PPIs	may	cause	harm	
to	the	kidneys	and	should	be	avoided.
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l’intervista

Sessantuno anni lo scorso ottobre ed 
un bagaglio di esperienze professionali 
tali da annoverarsi tra le conduttrici più 
amate   e quotate della scena televisiva 
italiana.	Milly Carlucci continua a 
sorprendere ed allietare i telespettatori 
alla guida di Ballando con le Stelle, la 
fortunatissima trasmissione di RaiUno, 
con	la	sua	solita	eleganza,	la	sua	sobrietà	
e	l’estrema	professionalità	radiosa	
ed	in	forma	più	che	mai.	E	sembrano	
lontanissimi i tempi in cui la campionessa 
di pattinaggio artistico ed a quanto 
pare	futuro	architetto,	veniva	stregata	
e	lanciata	nel	mondo	dello	spettacolo.	
Amante degli sport e del movimento, per 
Milly il tempo sembra essersi fermato, 
conservandone immutati il naturale 
fascino	e	la	straordinaria	bellezza.	

Una donna di grande tenacia, grinta 
e determinazione. Quanto di queste 
qualità influisce sul mantenimento 
della sua forma fisica?
Chi	ha	fatto	sport	fin	da	bambino	ed	
ha	avuto	esperienza	di	una	carriera	
agonistica	anche	da	allenatore,	come	l’ho	
fatta io fino ad un certo punto della mia 
vita, affronta ed associa necessariamente 
l’aspetto fisico ed estetico al concetto di 

Milly Carlucci
Quando Il fascino e la bellezza      
       si incontrano in corpo e mente 

L’indiscussa signora deL sabato sera, reduce daL 
successo deLL’uLtima edizione di Ballando con le 
Stelle, ci racconta di come iL rigore e La discipLina 
siano fondamentaLi anche neL quotidiano.

di Alessia Addari
Foto	Milly	Carlucci:	foto	Rai	di	Iwan	Palombi
Foto di scena di: Sebastiano Stringola

salute.	Il	mantenimento	della	forma	fisica	
richiede	un	lavoro	quotidiano,	è	quasi	come	
se ci si allenasse per tutta la vita, tutto ciò 
in	un	quadro	generale	che	riguarda	salute,	
benessere	e	quindi	anche	estetica.	Non	si	
può avere un aspetto piacevole senza star 
bene fisicamente, o magari trascurando 
sani	stili	di	vita	e	disciplina	alimentare.	
Per	quanto	riguarda	me,	ad	esempio,	
una	serie	di	infortuni	ha	pesantemente	
minato quel patrimonio di forze avuto in 
dono	dalla	natura.	Per	gestire	tutto	questo	
occorre disciplina, molto rigore, ed ecco 
che	lo	sport	diviene	un	ottimo	esempio.

l’esperienza a Ballando con le 
Stelle è appena terminata dopo 
lunghi mesi di duro lavoro per i 
concorrenti. le è capitato di allenarsi 
con loro durante le prove?
Purtroppo	no.	Durante	tutta	la	durata	
del  programma i maestri sono 
totalmente	dedicati	ai	loro	allievi.	è 
talmente difficile trasformare una 
persona spesso sedentaria in un atleta 
che	fa	un’attività	addirittura	agonistica	
ogni	sabato,	che	davvero	non	esistono	
tempi	morti.	è un impegno assoluto 
quello	dei	maestri	e	concorrenti,	che	
condivido in pieno soprattutto per il 
grande	amore	che	ho	per	il	ballo.	

Ha dei rituali quotidiani finalizzati  
al mantenimento del suo stato di 
benessere? Mens sana in corpore 
sano.	Ho	praticato	per	anni	un’attività	
agonistica molto importante come il 
pattinaggio artistico, uno sport fortemente 
traumatizzante e non adatto alle persone 
alte.	I	canoni	di	questa	disciplina	si	basano	
su un’altezza massima di un metro e 
sessanta circa, ed io superando quella 
soglia	ho	minato	molto	le	ginocchia	e	
tantissimo la spina dorsale, con l’avvento 
anche	di	ernie	che	successivamente	ho	
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“Per	apparire	più	
giovane della mia 
età	non solo seguo 
una dieta sana e 
bilanciata, ma faccio 
ginnastica, cerco 
di dormire sempre 
otto ore a notte, 
non fumo, non bevo 
superalcolici ed evito 
l’esposizione	al	sole”.	
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operato.	Tutto	ciò	ha	portato	ad	una	vera	e	
propria	routine	di	attività	fisica	quotidiana,	
fatta	di	stratching	e	rafforzamento	di	tutta	
la muscolatura, contando su un altro modo 
di	tenere	insieme	il	mio	fisico.	Si	parte	
dunque da una consuetudine sportiva 
costante,	anche	di	soli	venti	minuti	ma	
fatti	fedelmente	senza	trasgredire	mai.

Mens sana in corpore sano: un concetto 
che prevede un perfetto connubio 
tra un corretto regime alimentare e 
una perfetta forma psico-fisica. In tal 
senso segue una dieta particolare?
Seguo un regime alimentare disegnato 
su misura da una nutrizionista, Sara 
Farnetti, elaborato al fine di mantenere 
in equilibrio un sistema fisico come il 
mio, spesso minato dall’uso frequente 
di farmaci antinfiammatori a causa di 
mal	di	schiena,	che	certo	bene	non	fanno	
all’organismo.	Dettami	alimentari	per	i	
quali mangio un po’ di tutto, integrando 
con l’uso dello zenzero, della curcuma, 
dei semi cioè noci, pinoli, mandorle, 
olio	di	oliva	a	crudo.	Un	sistema	
studiato per contrastare la possibile 
infiammazione	interna	ed	aiutare	il	fisico.

Sessantuno anni ed un aspetto 
impeccabile. Qual è il suo rapporto 
con la chirurgia estetica, e soprattutto 
qual è il tuo parere riguardo l’uso e 
l’abuso di determinati interventi?
Io	penso	che	l’aspetto	fisico	sia	sempre	
figlio	della	nostra	salute.	Per	avere	un	
aspetto	giovane,	che	è	poi	il	desiderio	di	
tutte	le	donne,	si	dev’essere	anche	giovane	
fisicamente,	avere	quella	flessibilità,	quella	
risposta muscolare e quella tenuta dei 
tessuti	che	nascono	da	un	certo	stile	di	
vita.	Se	si	ha	sempre	fatto	abuso	di	fumo,	di	
sole,	difficilmente	la	pelle	riuscirà	ad	avere	
un	aspetto	fresco.	Io	ad	esempio	nella	
mia	vita	non	ho	mai	fumato,	né	bevuto	
e	tantomeno	abusato	del	sole	perché	
allergica.	Dunque	ho	avuto	un	tipo	di	tutela	
per	l’involucro	pari	a	quello	muscolare.	
Ad oggi ci sono tante alternative molto 
valide per ricompattare e mantenere 
la pelle in uno stato molto efficiente ed 
anche	in	maniera	più	naturale	rispetto	
all’uso	della	chirurgia.	Perchè	avere	un	
viso perfetto non è poi il vero toccasana, 
laddove alla base c’è un corpo poco 
scattante	e	con	poca	energia.	Tutto	ciò	

che	ci	succede	non	deve	esser	rimediato,	
bensì	curato	e	gestito	nel	corso	degli	anni.	
Di qui il concetto di prevenzione del nostro 
patrimonio fisico fin dagli inizi, per evitare 
interventi	di	soccorso	che	avranno	poi	
tutta	l’artificialità	dell’ultimo	momento.

la scelta di Nicole orlando nel cast di 
Ballando con le Stelle è stata oggetto 
di milioni di consensi e commenti su 
social e web. Possiamo considerarlo 
un nuovo trend quello di affidare 
messaggi positivi come questo ad 
un programma così popolare?
Ballando con le Stelle si rivolge ad un 
pubblico molto vasto, quello familiare, 
dunque dai bambini, agli adulti, ai giovani  
ed	agli	anziani.	Dunque	ha	la	possibilità	di	
ricevere dei messaggi positivi di estrema 
importanza.	Tutti	noi	dello	staff	abbiamo	
scelto di veicolare questi messaggi nel 
corso degli ultimi anni incorporando nel 
nostro	cast	qualcuno	che	porti	con	se	
una testimonianza intrinseca della sua 
vita.	Anni	fa,	ad	esempio,	avemmo	con	noi	
Lea  T, figlia di un grande allenatore di 
calcio,	nata	uomo	e	poi	diventata	donna.	
Classico	esempio	di	una	donna	che	aveva	
dei	problemi,	che		mai	avrebbe	superato	
senza il supporto di un ambiente familiare 
che	con	sensibilità	ha	accompagnato	
questo	difficile	percorso.	L’anno	sorso	ci	
fu Giusy Versace, un’atleta paraolimpica, 
una  ragazza di grande bellezza e successo 
che	perse	le	gambe	in	un	incidente	
stradale e, non perdendosi d’animo, è 
diventata una stella dello sport grazie 
alle	sue	protesi.	Un	grande	esempio	di	
come i sogni debbano essere inseguiti 
fino in fondo, senza preconcetti e senza 
autolimitazioni.	Quest’anno	abbiamo	
scelto di introdurre due personaggi con 
due	storie	importanti:	una	è	Nicole	con	
la	storia	della	sua	famiglia,	che	standole	
accanto	l’ha	talmente	stimolata	ed	aiutata	
a superare gli ostacoli, da farla diventare 
una grande atleta, vincendo ai mondiali 
tre	ori	ed	un	argento.	Una	star	a	tutti	
gli effetti, un esempio di grande forza di 
volontà	e	capacità	di	seguire	un	sogno.	
L’altro	personaggio	è	Platinette	che,	al	
di	là	della	maschera	e	del	divertimento,	
ha	un	profondo	vissuto	alle	spalle.	Una	
persona con un disturbo alimentare molto 
serio	con	cui	combatte	da	una	vita.	Dunque	
si è trattato della storia di un tentativo 

ben riuscito di affrontar seriamente e 
combattere	un	disturbo	parlandone	anche	
serenamente.	Un	argomento	di	quelli	
che	portano	delle	storie	interessanti	in	
famiglia,	al	di	là	dell’intrattenimento	puro.
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Cast di “Ballando con le Stelle” 2016
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Professor Veronesi si assiste da qualche tempo ad un aumento 
dei casi di mastectomia nelle pazienti affette da tumore al seno. 
Potremmo considerarla una sorta di strategia preventiva al fine 
di arginare al massimo i rischi di insorgenza ed aggressività 
della malattia?
Effettivamente negli ultimi dieci anni la percentuale di 
mastectomie rispetto agli interventi conservativi per neoplasie 
della	mammella	è	cresciuta	sensibilmente.	I	motivi	vanno	ricercati	
in una maggiore accuratezza diagnostica, grazie a mammografia 
digitale, ecografia con sonde ad alta frequenza e risonanza 
magnetica	della	mammella,	che	ha	portato	a	diagnosticare	lesioni	
plurifocali/pluricentriche	un	tempo	misconosciute,	ma	anche	
nel	fatto	che	la	chirurgia	plastica	ha	fatto	enormi	progressi.	In	
particolare abbiamo messo a punto una tecnica di mastectomia 
cosiddetta	“conservativa”	che	permette,	in	casi	selezionati,	di	
conservare completamente l’aspetto estetico della mammella, 
preservando cute e capezzolo ma rimuovendo interamente la 
ghiandola	mammaria	malata	ed	effettuando	la	ricostruzione	
immediata	con	protesi.	In	questo	modo	quando	il	risultato	estetico	
prevedibile	con	una	chirurgia	conservativa	non	è	soddisfacente	
possiamo	optare	per	la	mastectomia	“conservativa”.	La	scoperta	
inoltre	di	un	elevato	rischio	genetico	nel	5-10%	delle	pazienti	ha	
aumentato	ulteriormente	le	indicazioni	alla	mastectomia.

la rimozione profilattica non sembrerebbe però l’unica risposta 
ad una predisposizione genetica alla malattia. Quando si ritiene 
necessario l’intervento?
L’intervento di mastectomia profilattica con ricostruzione sta 
diventando sempre più frequente nelle donne con mutazione di 
BRCA1	poichè	esposte	al	rischio	di	un	carcinoma	particolarmente	

RICERCA E TECNICHE CHIRURGICHE d’AVANGUARdIA AllA BASE 
dEllA BRUSCA  dIMINUzIoNE dEllA MoRTAlITà PER TUMoRE dEllA 
MAMMEllA NEGlI  UlTIMI VENT’ANNI.
Alessia Addari

Dal	1996	ad	oggi	il	cancro	al	seno	ha	mietuto	meno	vittime.	Questo	il	
dato	confortante	che	registra	considerevoli	traguardi	in	quanto	a	calo	di	
mortalità,	che	si	attesta	ad	oggi	con	un	30%	in	meno	rispetto	agli	anni	
precedenti.	Merito	di	questo	successo	i	nuovi	trattamenti	disponibili,	
responsabili	oltretutto	di		un	netto	miglioramento	della	qualità	della	vita	
delle	pazienti	affette.	Ed	è	proprio	delle	nuove	frontiere	della	chirurgia	e	
delle	tecniche	di	intervento	che	abbiamo	parlato	con	il	Professor Paolo 
Veronesi, figlio di Umberto e Consigliere dell’omonima Fondazione 
nonché direttore della divisione senologica dello IEo, Istituto Europeo 
oncologico di Milano.
___________________

Professor Paolo Veronesi
Consigliere Fondazione Umberto Veronesi 
Direttore	Divisione	di	Senologia	Chirurgica	
Istituto Europeo di Oncologia
Professore	Associato	di	Chirurgia	Generale	
Università	degli	Studi	di	Milano

medicina e chirurgia

Tumore al seno
una vittoria sulla malattia



    m e d d w e l l n e s s d 13

MAMMoGRAFIA IN 3d 
E ToMoSINTESI: LA	NUOVA	
DIAGNOSTICA	NEI	TUMORI	DEL	SENO

Scova, con una elevata accuratezza 
diagnostica, lesioni tumorali al seno 
molto piccole con percentuali pari 
quasi al doppio di quelle offerte dalla 
mammografia	digitale:	sono	le	potenzialità	
della mammografia in tre dimensioni, 
combinata	a	una	nuova	tecnica	chiamata	
tomosintesi, attestate da un ampio studio 
della	University	of	Pennsylvania’s	Perelman	
School	of	Medicine	che	ha	coinvolto	13	
centri statunitensi ed i cui risultati sono 
stati	pubblicati	di	recente	su	The	Journal	
of	the	American	Medical	Association.	
LO STUDIO – Oltre cinquecentomila 
donne,	alcune	delle	quali	(più	della	
metà)	sottoposte	a	screening	del	seno	
con mammografia digitale e le restanti 
al medesimo esame, integrato con la 
tomosintesi.	Da	queste	premesse	è	partito	
lo	studio	americano	che	ha	permesso	
di	concludere	che	la	‘doppia’	(2d	+	3d)	
metodica mammografica è più efficace nel 
diagnosticare lesioni al seno rispetto alla 
tradizionale:	41%	in	più	di	tumori	al	seno	
invasivi	localizzati,	15%	in	meno	di	richiami	
per	indagini	diagnostiche	aggiuntive	a	

causa	di	probabili	falsi	negativi	e	29%	in	
più	di	‘veri’	carcinomi	mammari	riscontrati.	
Approvata per la prima volta in America 
nel 2011, ma utilizzata e disponibile 
anche	in	alcuni	centri	italiani	(Milano,	
Genova, Verona, Torino, Trento, Udine, 
Bologna	e	Firenze	e	Pescara),	questa	
tecnologia combina immagini convenzionali 
acquisite a due dimensioni con immagini 
tridimensionali multistrato ottenibili da un 
macchinario	-	la	tomosintesi,	appunto	–	
che,	anziché	restare	fisso,	ruota	intorno	al	
seno.	Così,	per	la	donna,	sembra	esserci	
una	garanzia	in	più.	«La	tomosintesi	–	
spiega Massimo Calabrese, direttore 
dell’unità	operativa	complessa	di	senologia	
diagnostica dell’Istituto San Martino di 
Genova - consente di studiare la mammella 
a “strati”, scomponendola in tante 
sezioni dello spessore di un millimetro, 
e	di	evidenziare	in	maniera	più	chiara	e	
accurata	anche	sottili	alterazioni	indicative	
di	un	tumore	di	piccole	dimensioni.	Questo	
significa avere meno falsi negativi o 
positivi e dunque diagnosticare in modo 
più	preciso	i	‘veri’	tumori	mammari».
INDICAZIONE	-	La	tomosintesi,	che	
richiede	per	la	sua	attuazione	solo	qualche	
minuto in più rispetto alla mammografia 
digitale, è particolarmente efficace nel caso 
dei seni densi, quelli giovanili, più difficili 

da	“leggere”	e/o	che	possono	generare	
dubbie	interpretazioni	diagnostiche.	I	
vantaggi sembrano dunque molteplici: ma 
esistono	eventuali	rischi	da	
esposizione a radiazione 
o controindicazioni? 
«Allo	stato	attuale	e	con	
le nuove generazioni 
di tomosintesi - 
tranquillizza Calabrese 
-	non	esiste	neanche	
un	ipotetico	rischio	di	
radiazioni,	perché	il	
mammografo acquisisce 
direttamente gli strati 
(3d)	e	ricostruisce	con	
un algoritmo matematico 
l’immagine in 2d, per 
cui la dose finale è 
simile a quella di una 
mammografia digitale 
tradizionale».	Dunque	la	
tomosintesi	metterà	nel	
cassetto la mammografia 
standard?	«Penso	che	
sia una strada tracciata -conclude lo 
specialista	-:	il	cd	ha	sostituito	il	vinile,	
la	tac	ha	rimpiazzato	la	radiografia	
del torace, così la nuova tomosintesi 
sostituirà	la	bidimensionale,	anche	
se	i	tempi	sono	difficili	da	definire».

aggressivo,	cosiddetto	“triplo	negativo”.	
In altri casi si può optare per una politica 
di	controlli	molto	serrati,	anche	se	alla	
fine molto spesso le donne preferiscono 
ricorrere	alla	profilassi	chirurgica.
  
Quanto influiscono sulla scelta i fattori 
familiari? 
La presenza di casi di tumori della 
mammella in famiglia, se associata alla 
presenza di una mutazione genetica 
è	una	spinta	ulteriore	alla	chirurgia	
profilattica,	anche	perchè	il	vissuto	
famigliare	ha	un	importante	impatto	
psicologico, come ad esempio nel caso 
sempre	citato	dell’attrice	Angelina	Jolie.	
Se non vi è una mutazione invece sono 
adeguati	i	controlli	preventivi	periodici.

I progressi nella ricostruzione del 
seno in seguito all’intervento sono 
sorprendenti. Quali sono le principali 
novita’ in tal senso? 
In ambito di ricostruzione abbiamo 

osservato importanti miglioramenti soprattutto 
nell’ambito	dei	materiali.	Si	possono	utilizzare	oggi	
reti	di	matrice	dermica	acellulare	che	consentono	
di aumentare le indicazioni alla ricostruzione con 
protesi	anche	a	pazienti	che	fino	a	poco	tempo	fa	
erano	escluse,	come	ad	esempio	chi	era	già	stata	
sottoposta	a	radioterapia	dopo	chirurgia	conservativa.

Nell’ambito della chirurgia mini-invasiva, la più 
recente innovazione è rappresentata dalla Chirurgia 
Robotica. In cosa consiste? Uno dei benefici di questa 
tecnica, è una sensibile riduzione dei rischi correlati 
alla chirurgia classica. Professor Veronesi ci illustri le 
differenze. 
Abbiamo iniziato da poco ad utilizzare la tecnica 
robotica per la mastectomia “conservativa” con risultati 
interessanti.	I	principali	vantaggi	risiedono	nella	assenza	
di cicatrici mammarie e in una visione ottimale dei piani 
di	clivaggio	che	consentono	di	preservare	al	massimo	la	
vascolarizzazione	dei	lembi	cutanei.	I	tempi	di	esecuzione	
dell’intervento ed i relativi costi sono ancora però proibitivi per pensare all’utilizzo 
routinario	della	tecnica.	Ma	il	progresso	tecnologico	è	oggi	talmente	rapido	che	in	un	
futuro	molto	prossimo	potremmo	inserire	questa	tecnica	nella	pratica	quotidiana.
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Speranze nella lotta contro la 
Sclerosi Multipla
Più di 2.3 milioni di persone nel mondo 
vivono con la sclerosi multipla. A parte 
le terapie farmacologiche utilizzate 
per contrastare i sintomi della 
malattia, al momento non esistono 
cure. Ma alcuni ricercatori pensano 
di essere vicini a scoperte cruciali. 

L’argomento più controverso degli 
ultimi sette anni riguardante la sclerosi 
multipla,	è	la	teoria	che	la	condizione	
CCSVI	(Chronic	Cerebrospinal	Venous	
Insufficiency ossia Insufficienza Venosa 
Cronica	Cerebrospinale),	patologia	
dell’apparato	circolatorio	che	comporta	un	
grave restringimento delle vene cerebrali, 
giochi	un	ruolo	fondamentale	nella	
malattia.	L’ostruzione	venosa	impedirebbe	
al sangue di scorrere normalmente nel 
cervello, provocando depositi di ferro 
che	danneggiano	il	tessuto	cerebrale	
provocando	la	reazione	autoimmune.
Dopo	dieci	anni	di	ricerche	e	test	clinici,	
la teoria è stata sviluppata nel 2009 dal 
dott. Paolo zamboni chirurgo vascolare 
dell’Università di Ferrara. Migliaia di 
persone	da	tutto	il	mondo	hanno	viaggiato	
per ricevere l’intervento di angioplastica 
(simile	a	quello	con	il	palloncino	che	
si	fa	per	riaprire	le	coronarie	ostruite),	
procedimento	che	ripristina	il	flusso	
sanguigno	‘riaprendo’	le	vene	del	collo.	
Secondo uno studio pubblicato 
successivamente in Canada però, dove 
le	teorie	di	Zamboni	hanno	avuto	una	
risonanza	mediatica	maggiore	che	nella	
stessa	Italia,	la	condizione	in	se	(CCSVI),	
identificato	dal	Dott.	Paolo	Zamboni	
come	elemento	chiave	per	l’intervento	
che	aiuta	alcune	persone	affette	da	
sclerosi	multipla,	“non	esiste”.	
In un numero della rivista dell’Associazione 
Medica Canadese sulla questione, il team 
dell’Università	di	Calgary,	diretto	dalla	
Dottoressa	Fiona	Costello,	conclude	che	

la	loro	ricerca	ha	identificato	diverse	
incongruità	metodologiche	sui	criteri	
diagnostici del CCSVI, mettendone 
in	dubbio	la	validità.	I	loro	test	non	
hanno	riscontrato	differenze	nel	flusso	
sanguigno tra 120 persone affette 
dalla	malattia	e	sessanta	sane.		
La questione però rimane :  la procedure 
di angioplastica, usata per contrastare 
una	condizione	‘non	esistente’,	ha	aiutato	
diverse persone affette da sclerosi 
multipla.	Perché	un	grande	numero	dei	
pazienti	che	si	sottopongono	all’intervento	
ne ricevono benefici così evidenti ? 
Mentre	alcune	ricerche	stanno	valutando	
statisticamente	la	validità	delle	teorie	
di Zamboni, un trattamento a base di 
cellule staminali utilizzato per alcuni 
tipi	di	cancro,	ha	permesso	ad	alcuni	
malati	di	SM	già	confinati	alla	sedia	
a	rotelle,	di	tornare	a	camminare.	

le Cellule Staminali Mesenchimali 
(MSC) sono staminali adulte che si 
trovano in varie parti del corpo, tra cui
il midollo osseo, la pelle e il tessuto 
adiposo. Producono a loro volta 
cellule, inclusa la cartilagine e le 
cellule muscolari, che aiutano le altre 
staminali, ed in particolare quelle del 
sangue, a funzionare correttamente.
Si	ritiene	che	possano	avere	un	effetto	
positivo sulla malattia attraverso 
l’“immunomodulazione”	(regolazione	
del	livello	di	risposta	immunitaria)	
e	potrebbero	anche	avere	un	ruolo	
nel promuovere i meccanismi di 
autoriparazione della guaina mielinica 
danneggiata	(“rimielinizzazione”).
Una	serie	di	studi-pilota	hanno	
investigato la sicurezza dell’isolare, 
coltivare	e	ri-inettare	le	mesenchimali	
proprie	del	paziente.	Questi	test	hanno	
messa	in	evidenza	qualche	effetto	
collaterale minore e allo stesso tempo 

medicina e chirurgia

I FATTI
SUllA 
SClERoSI 
MUlTIPlA

Nel	mondo	si	contano	circa	2,5-3	milioni	
di persone con la sclerosi multipla, di cui 
600.000	in	Europa	e	circa	75.000 in Italia.
La sclerosi multipla è una malattia 
neurodegenerativa demielinizzante, cioè 
con lesioni a carico del sistema nervoso 
centrale.	I	ricercatori	pensano	si	tratti	
di una malattia autoimmune, nella 
quale il sistema immunitario attacca il 
cervello,	la	spina	dorsale	e	i	nervi	ottici.	
Nella	sclerosi	multipla	si	verificano	un	
danno e una perdita di mielina in più 
aree	(da	cui	il	nome	«multipla»)	del	
sistema	nervoso	centrale.	La	mielina	si	
presenta	come	una	materia	gelatinosa	che	
avvolge	le	fibre	nervose	proteggendole.	
La sua funzione è quella di assicurare 
la trasmissione degli impulsi nervosi in 
tutto il corpo in maniera consistente ed 
ordinata	ed	è	grazie	a	questa	proprietà	
che	è	possibile	svolgere	tutte	le	funzioni	
dal camminare, mangiare, guardare 
etc.	Le	aree	di	perdita	di	mielina	(o	
«demielinizzazione»)	sono	di	grandezza	
variabile	e	prendono	il	nome	di	placche.	
I sintomi più comuni sono: rilevanti e 
persistenti formicolii, sensazione di 
intorpidimento degli arti o perdita di 
sensibilità al tatto, difficoltà a percepire 
il caldo e il freddo, difficoltà a svolgere e 
a sostenere attività anche usuali, perdita 
di forza muscolare.	Alcune	persone	
affette	dalla	malattia	possono	anche	avere	
crisi,	problemi	di	linguaggio	e	tremori.	
La sclerosi multipla può esordire a ogni 
età	della	vita,	ma	è	diagnosticata.	per	
lo	più	tra	i	20	e	i	40	anni	e	nelle	donne,	
che	risultano	colpite	in	numero	doppio	
rispetto	agli	uomini.	Le	persone	colpite	
dalla	malattia	vivono	in	media	7	anni.
in	meno	della	popolazione	sana.	
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Hope in the 
fight against MS
More than 2.3 million people across the 
globe are living with multiple sclerosis. 
Apart from the standard pharmacological 
therapies, at present, there is no cure 
for the condition. However, researchers 
believe they are close to one.

The	idea	that	CCSVI	(Chronic	Cerebrospinal	
Venous	Insufficiency)	which	translates	
into	blocked	or	abnormal	neck	veins,	
plays	a	fundamental	role	in	MS	has	been	
a	controversial	topic	for	the	past	7	years.
In CCSVI, malformed blood vessels cause 
increased	deposition	of	iron	in	the	brain,	
which	in	turn	triggers	autoimmunity.	

After	10	years	of	research	and	tests,	in	
2009	Dr.	Paolo	Zamboni,	an	Italian	vascular	
surgeon,	developed	this	theory.	Thousands	of	
people	from	all	over	the	world	have	travelled	
overseas	to	have	veinoplasty,	a	procedure	to	
open	the	neck	veins	to	promote	blood	flow.
The	media	impact	of	Zamboni’s	theory	was	
larger	in	Canada	than	any	other	country	in	the	
world,	including	Italy.	But	the	controversial	
CCSVI	condition	identified	by	Dr.	Zamboni	as	the	
key	finding	to	treating	Multiple	Sclerosis	doesn’t	
seem	to	exist,	according	to	a	study	published	
in	a	leading	Canadian	medical	journal.	
In a Canadian Medical Association Journal’s 
publication	on	the	subject	the	team	lead	
by	Dr.	Fiona	Costello	at	the	University	of	
Calgary,	concludes	that	their	findings	
“revealed	significant	methodology	concerns”	
about	the	proposed	diagnostic	criteria	for	
CCSVI	that	“challenge	their	validity”.		These	
findings	detected	no	differences	in	the	
proportion	of	venous	outflow	abnormalities	
between	120	people	with	MS	and	60	without	
MS.	But	the	veinoplasty	procedure,	used	to	
treat	the	non-existent	condition	known	as	
chronic	cerebrospinal	venous	insufficiency,	
has	helped	some	people	with	MS.	
Despite	the	doubts	surrounding	Zamboni’s	
original	hypothesis,	the	question	the	studies	
are	trying	to	answer	is	why	do	so	many	
MS patients report feeling better after 
undergoing	the	veinoplasty	procedure?
While	studies	are	currently	trying	to	determine	
the	success	rate	of	the	Zamboni	method,	a	
stem cell treatment used for some cancers 
has	enabled	wheelchair-bound	patients	
with	multiple	sclerosis	to	walk	again.

Mesenchymal	stem	cells	(MSCs)	are	found	
in	many	parts	of	the	body	and	are	usually	
taken	from	bone	marrow,	skin	and	fat	tissue.	
They	can	produce	many	different	types	of	
cells, including muscle and cartilage, and 
there	is	some	evidence	to	suggest	they	
might	help	promote	remyelination	and	have	
a	positive	effect	on	the	immune	system.

Research	believes	there	those	cells	might	
allow	immunomodulation	(an	immune	
response	altered	to	the	desired	level)	and	
might	have	a	role	in	promoting	the	self-
regeneration	of	a	nerve’s	myelin	sheath.	
A	number	of	pilot	studies	have	investigated	the	
safety	of	isolating,	growing	and	re-injecting	
someone’s	own	MSCs.	These	studies	have	
highlighted	a	number	of	minor	side	effects,	and	
have	revealed	some	promising	early	results.
Researchers	have	also	identified	a	number	of	

genetic	factors	that	may	be	linked	to	the	risk	
of	developing	MS,	and	Vitamin	D	has	been	an	
important	area	of	MS	research	for	many	years.	

Research	has	shown	MS	is	more	common	
in	countries	further	away	from	the	
equator.	As	these	countries	also	have	less	
sunshine,	this	may	influence	the	levels	
of	vitamin	D	in	these	populations.

THE FACTS ABoUT MS

Worldwide,	more	than	2.3	million	
people	have	Multiple	sclerosis	(MS).	It	
is	a	debilitating	disease	of	the	central	
nervous	system	(CNS).	It	is	believed	to	
be	an	autoimmune	disease,	in	which	
the	immune	system	mistakenly	attacks	
the	brain,	spinal	cord	and	optic	nerves.
The	immune	system	attacks	
myelin	-	the	protective	coating	
surrounding	nerve	fibers	-	as	well	
as	the	nerve	fibers	themselves.	Such	
damage impairs communication 
between	the	brain	and	spinal	cord,	
producing	a	variety	of	symptoms.
Common symptoms of MS include 
numbness	or	tingling	of	the	face	and	
body,	walking	and	balance	difficulties,	
involuntary muscle spasms, pain, 
weakness,	fatigue,	dizziness	and	
cognitive	impairment.	Some	people	
with	MS	may	also	experience	seizures,	
speech	problems	or	tremors.
MS	affects	around	two	to	three	times	
as	many	women	as	men.	People	with	
MS live an average of 7 years less 
than	those	without	the	condition.

Medical	news	today
Multiple	schlerosis	society	UK
Associazione italiana sclerosi multipla

rivelato	alcuni	risultati	promettenti.
I	ricercatore	hanno	anche	identificato	
un numero di fattori genetici legati 
al	rischio	di	sviluppare	la	sclerosi	
multipla, e i test sul ruolo della 
vitamina D nella malattia costituiscono 
un’importante	area	di	ricerca	da	anni.	

Gli studi evidenziano come la sclerosi 
multipla sia più comune in paesi lontani 
dall’equatore.	Poiché,	naturalmente,	
più ci si allontana dall’equatore e 
più l’esposizione al sole è limitata, 
questo fattore potrebbe avere un 
legame con i livelli di vitamina D delle 
persone	affette	dalla	malattia.
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  Ringiovanire con le 

 staminali
S.E.F.F.I.	(Superficial	Enhanced	Fluid	Fat	Injection)	

Micro	S.E.F.F.I.	(Micro	Superficial	
Enhanced	Fluid	Fat	Injection)	

Il mio concetto di ringiovanimento del viso si basa 
su 4 semplici considerazioni:

1 ringiovanire significa migliorare principalmente 
la parte centrale del volto; lo sguardo riveste un 
ruolo fondamentale nella bellezza e giovinezza 
del	 viso.	 Purtroppo	 la	 maggior	 parte	 delle	
tecniche	 di	 ringiovanimento	 (lifting	 cutaneo	
con o senza l’utilizzo della tecnica SMAS, o 
Superficial	 Muscular	 Aponeurotic	 System)	
agiscono	principalmente	nelle	parti	laterali.

2 ringiovanire significa ripristinare  tono 
e  volume e rigenerare i tessuti: questo è 
molto			più	importante	che	“tirare”	la	pelle.

3 selezionare	per	i	nostri	pazienti	le	tecniche	
meno invasive e più sicure, sempre evitando 
gli “over treatment”, ovvero trattamenti troppo 
invasivi	in	relazione	al	problema	da	risolvere.	

4 le	tecniche	di	ringiovanimento	del	volto	se	
sono mini invasive, ripristinano in modo naturale 
tono e volumi del viso e rigenerano la cute 
sono	indirizzate	a	pazienti	di	età	media	(77%	
tra	i	40	e	i	55	aa	di	età)	e	non	di	età	avanzata	
La mia personale casistica di ringiovanimento 
chirurgico	del	volto	dal	2001	è	di	più	di	400		casi	
e		l’età	media	dei	miei	pazienti		è	stata	di	46	anni!

Seguendo	questa	filosofia		ho	codificato	le	tecniche	
MIVEl	(Minimal	Incisions	Vertical		Endoscopic	Lifting)	
per il riposizionamento verticale dei tessuti profondi ed  
SEFFI (Superficial	Enhanced	Fluid	Fat	Injection)	Micro 
S.E.F.F.I.	(Micro	Superficial	Enhanced	Fluid	Fat	Injection)		
per	il	ripristino	dei	volumi	e	la	rigenerazione	cutanea.

La	tecnica	che	utilizziamo	deve	dare	un	risultato	

Prof.	Alessandro	Gennai	 		
Chirurgia	Plastica	Ricostruttiva	ed	Estetica	e	Medicina	Estetica
Professore	a	contratto	in	tecniche	non	invasive	
Università	di	Camerino
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La Mia fiLosofia è seMpLice:

a. iL viso deve essere ringiovanito 

aL centro (regione periocuLare, 

maLare zigomatica, perioraLe)

B. iL riposizionamento dei tessuti deve essere 

in senso antigravitazionaLe e profondo

c.non c’è ringiovanimento senza rigenerazione, 

ridefinizione dei contorni e ripristino dei voLumi 

d. La tecnica deve essere iL meno invasiva 

possibiLe per L’ottenimento deL risuLtato

e. iL ringiovanimento di un voLto non si può 

considerare in un unico atto chirurgico ma 

prevede un “mantenimento” Legato ad una 

continua e ripetuta rigenerazione cutanea

evidente, duraturo e proporzionato 
alla	condizione	del	nostro	paziente.
Il ringiovanimento del volto non deve 
essere sinonimo di trasformazione ma 
deve	ripristinare	quelle	caratteristiche	

del	volto	perse	negli	anni.	Per	questo	
motivo ritengo di fondamentale importanza 

chiedere	sempre	alle	nostre	pazienti	che	
richiedono	un	ringiovanimento	di	portarci	una	

loro	foto	di	10-20aa	prima:	questo	è	di	estrema	utilità	per	
il nostro programma operatorio e per far comprendere 
alla	paziente	quali	siano	gli	obiettivi	che	perseguiamo.

SEFFI e Micro SEFFI come evoluzione del lIPoFIllING
In cosa il SEFFI si differenzia dal lIPoFIllING?
Prima	di	tutto	cosa	li	accomuna:	sono	entrambi	auto	innesti	
di	tessuto	adiposo,	ma	le	due	tecniche	si	differenziano	per:
a. modalità	di	prelievo,	
b. modalità	di	preparazione,	
c. modalità	di	innesto,
d.	livello	di	innesto.	

Colemann ha standardizzato la tecnica del lipofilling ma 
soprattutto	ha	avuto	il	merito	di	far	comprendere	l’importanza	
della	perdita	di	volumi	nel	processo	di	invecchiamento	del	viso.	
Il	suo	è	stato	un	cambio	epocale,	ci	ha	insegnato	che	il	ripristino	
dei volumi e del tono cutaneo è fondamentale in qualsiasi tecnica 
di	ringiovanimento	del	viso,	molto	più	che	il	“tirare	la	pelle”.		
Con la classica tecnica di lipofilling  si è ben presto evidenziato  
che	il	volume	andava	riducendosi	abbastanza	rapidamente	
ed	in	modo	scarsamente	prevedibile	mentre		la	qualità	e	tono	
della	pelle	continuavano	a	migliorare	nei	mesi.	Inoltre	il	tessuto	
adiposo	prelevato	con	cannule	con	ampi	fori	(spesso	>	2mm)	
era	formato	da	grossi	lobuli	che	rendevano	il	trattamento	di	
alcune aree, come la perioculare, praticamente non trattabile 
per	il	rischio	di	irregolarità	del	contorno;	in	alcune	aree,	
peraltro, l’innesto profondo era non praticabile in quanto sede 
di	ampia	dissezione	se	associato	a	tecniche	chirurgiche.

Queste osservazioni ci hanno spronato 
ad approfondire tre aspetti:
-	migliorare	l’attecchimento	del	tessuto	adiposo
- rendere il tessuto più fluido e omogeneo per innesto superficiale
-	potenziare	l’azione	rigenerante	del	tessuto	adiposo.
Innestando	il	tessuto	adiposo	in	modo	diffuso	(evitando	
“boli”	di	innesto)	e	superficiale	(dove	il	plesso	dermico	è	
più	ricco),	si	aumenta	la	possibilità	di	attecchimento;	per	
fare ciò è necessario avere un tessuto fluido, costituito 
da	piccoli	lobuli	adiposi	che	non	creino	irregolarità	
cutanee	di	superficie.	Ci	sono	grandi	potenzialità	del	
tessuto	adiposo	nel	campo	rigenerativo;		potenzialità	che	
superano	di	molto	il	semplice	ripristino	di	volume.
Le	ADSCs	sono	la	parte	preziosa,	“l’oro”,	che	si	trova	nel	
“fiume”	del	tessuto	adiposo.		Utilizzare,	quindi,	l’innesto	di	
tessuto adiposo come mero “filler” sarebbe come raccogliere 

fig.	02:	livelli	di	
innesto del SEFFI 
0.5		0.8	E	MICRO	
SEFFI	0.3
Piu	sottile	è	
il tessuto, piu 
superficiale è 
possibile	innestarlo.

My concept of face rejuvenation is based 
on 4 simple considerations:

1	Rejuvenating	means	improving	primarily	the	central	part	of	the	
face;	our	gaze	plays	a	fundamental	role	in	the	beauty	and	youth	of	
the	face.	Unfortunately,	most	rejuvenating	techniques	(“skin	lifting	
with	or	without	various	SMAS	flaps”)	act	mainly	on	the	side	parts:

2	Rejuvenating	means	restoring	tone	and	volume	
and	regenerating	tissues,	all	of	which	is	much	more	
important	than	simply	“stretching”	the	skin;

3	Selecting	for	our	patients	the	safest,	least	invasive	techniques,	
always	avoiding	overtreatment	–	treatments	that	are	exceedingly	
invasive	for	the	problem	that	needs	to	be	solved;	

4	Skin	rejuvenating	techniques,	when	mini-invasive,	naturally	
restore	face	tone	and	volumes	and	regenerate	the	cutis.	

These	target	middle-aged	patients	(77%	between	40	and	
55	years	old).	My	personal	case	history	of	face	surgical	
rejuvenation	since	2001	totals	more	than	400	cases,	and	
the	average	age	of	my	patients	so	far	has	been	46!
According	to	this	philosophy,	I	have	codified	the	MIVEL	techniques	
(Minimal	Incisions	Vertical	Endoscopic	Lifting)	for	the	vertical	
repositioning	of	deep	tissues,	and	SEFFI	(Superficial	Enhanced	Fluid	
Fat	Injection)	Micro	S.E.F.F.I.	(Micro	Superficial	Enhanced	Fluid	Fat	
Injection)	for	the	restoration	of	skin	volumes	and	its	regeneration.	
The	technique	employed	must	yield	evident,	long-lasting	
results	that	are	proportional	to	the	patient’s	condition.
Face	rejuvenation	should	not	mean	transformation;	it	must	

Stem Cell Therapy
to look younger
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e	usare	i	“sassi”	invece	“dell’oro”.	La	
nostra ricerca è stata indirizzata proprio 
nel	mettere	a	punto	una	tecnica	che	
cercasse di sfruttare al massimo le due 
grandi	potenzialità	del	tessuto	adiposo:	
ripristino dei volumi  e rigenerazione 
dei tessuti , dove la seconda è di gran 
lunga	la	più	importante	perché	unica.	
Per	poter	raccogliere	questo	“oro”	
necessitiamo di un “setaccio” sottile e 
di una preparazione accurata e delicata 
e un innesto preciso e superficiale: 
questo è il SEFFI e il Micro SEFFI

I punti fondamentali   sono:
a. prelievo con cannule sottili con 
fori	molto	piccoli	(0.5	e	0.8mm	
SEFFI		e	0.3	Micro	SEFFI)		(fig.	1)
b. innesto superficiale 
c. innesto prevalentemente 
ad ago o microcannula

Il tessuto adiposo è un tessuto con 
grandi	potenzialità	ma	deve	essere	
maneggiato con cura e delicatezza, 
seguendo protocolli accurati basati su 
studi scientifici; solo in questo modo 
potremmo	sfruttarne	la	grande	capacità	
rigenerativa e massimizzare il grado 
di	attecchimento	degli	adipociti.

S.E.F.F.I. E MICRo SEFFI
Queste	tecniche,	grazie	all’innesto	di	
tessuto adiposo, garantiscono un ripristino 
dei volumi ed una rigenerazione cutanea, 
determinando un ringiovanimento naturale, 
armonico e duraturo del viso, molto più 
evidente di un qualsiasi “lifting cutaneo” 
che	mira	unicamente	a	“tirare”	la	pelle.		
La tecnica MIVEL completa il trattamento 
di ringiovanimento attraverso un 

riposizionamento verticale dei tessuti con 
la	tecnica	endoscopica	a	cicatrici	minime.
Questo	per	sottolineare	che	nella	mia	
personale filosofia del ringiovanimento 
del volto non trova quasi mai spazio 
la rimozione della pelle del viso al 
fine	di	“tirare”:	ritengo	che	il	lifting	
tradizionale del viso una tecnica non 
ottimale per  al ringiovanimento del 
volto	se	eseguita	come	unica	tecnica.

CoME SI ESEGUE Il TRATTAMENTo
Il trattamento SEFFI e Micro SEFFI si 
esegue ambulatorialmente o in regime 
di	DH	senza	necessità	di	ricovero.	Viene	
eseguita una leggera anestesia nella 
zona di prelievo delle cellule adipose e 
staminali quindi vengono iniettate nel 
viso	con	aghi	sottili	o	microcannule.	
Si	consiglia	posizionamento	di	ghiaccio	
sul viso per alcune ore ed il recupero 
è	molto	rapido.	Dopo	pochi	giorni	si	
può	già	apprezzare	la	tonificazione	e	
dopo	qualche	settimana	inizia	l’effeto	
rigenerante	delle	staminali	mesenchimali

MEdICAzIoNE
Non	è	richiesta	alcuna	medicazione	
per il viso in quanto, l’utilizzo dell’ago 
o della microcannula per l’innesto, non 
richiede	il	posizionamento	di	punti	di	
sutura	o	cerotti	medicati.	Per	la	zona	
di prelievo viene posizionato un cerotto 
tipo Steri Strip  sui fori di ingresso 
delle cannula e viene eseguita una 
leggera	compressiva	nella	zona.
Solitamente a fine innesto eseguiamo un 
massaggio	del	viso	con	crema	antibiotica	.	
La paziente può fare la doccia e truccarsi 

restore	the	characteristics	of	the	face	that	
got	lost	over	the	years.	For	this	reason,	
I	believe	it	is	crucial	to	ask	patients	to	
produce	a	photograph	taken	10-20	years	
before.	Such	pictures	are	extremely	
useful for our surgical programme and 
to	help	patients	understand	our	goals.	
SEFFI and Micro SEFFI as evolution 
of lIPoFIllING. How does SEFFI 
differentiate from lIPoFIllING?
First	of	all,	what	do	they	have	in	common?	
They	are	both	auto-grafts	of	adipose	tissue,	
but	the	two	techniques	differ	in	terms	of:
a.	Harvesting,	
b.	Preparation,	
c.	Grafting	type,
d.	Grafting	level.	

Coleman standardised the lipofilling 
technique,	but	his	main	merit	was	that	of	
showing	the	importance	of	loss	of	volume	in	
the	process	of	ageing	of	the	face.	He	taught	
us	that	volume	and	skin	tone	restoration	
are	fundamental	in	any	face	rejuvenating	
technique,	much	more	than	stretching	the	
skin.	The	classic	lipofilling	technique	showed	
that	volume	dropped	quickly	and	in	a	poorly	
predictable	manner,	while	skin	quality	and	
tone	continued	to	improve	over	the	months.	
In	addition,	the	adipose	tissue	harvested	with	
cannulas	with	large	holes	(often	larger	than	2	
mm)	consisted	of	large	lobules,	which	made	
the	treatment	of	some	areas,	such	as	the	
skin	around	the	eyes,	practically	impossible	
due	to	the	risk	of	irregular	contours.	In	other	
areas,	deep	grafting	was	not	possible,	as	
they	became	areas	of	extensive	dissection	
if	associated	to	surgical	techniques.	
These	observations	led	us	to	study	
three	aspects	in	more	detail:
-	Improving	adipose	tissue	attachment;

fig 3 : i tre diversi tessuti pronti 
da essere innestati

medicina estetica
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-	Making	the	tissue	more	fluid	and	
homogeneous	for	superficial	grafting;
-	Increasing	the	regenerating	
action	of	the	adipose	tissue.	

By	grafting	the	adipose	tissue	in	a	diffuse	
(avoiding	“bolus”	of	graft)	and	superficial	
manner	(where	the	dermal	plexus	is	richer),	
we	increase	the	possibility	of	attachment.	
This	requires	a	fluid	tissue	consisting	of	small	
adipose	lobules	that	do	not	create	superficial	
irregularities	on	the	skin.	Adipose	tissue	has	
great	potentiality	in	the	regenerative	field,	
way	beyond	simple	volume	restoration.
ADSCs	are	the	precious	part,	the	“gold”,	
found	in	the	“river”	of	adipose	tissue.	Using	
adipose	tissue	grafting	as	mere	filler	would	
be	like	harvesting	and	using	“pebbles”	
instead	of	“gold”.	Our	research	has	focused	
on	developing	a	technique	that	exploits	as	
well	as	possible	the	two	great	potentialities	
of adipose tissue: volume restoration and 
tissue	regeneration.	The	latter	is	markedly	
more	important,	because	it	is	unique.	
In	order	to	harvest	this	“gold”	we	
need	a	thin	“sieve”	and	an	accurate	
and delicate preparation, in addition 
to an accurate and superficial graft: 
this	is	SEFFI	and	Micro	SEFFI.	

The fundamental points are:
a.	Harvesting	with	thin	cannulas	and	very	
small	entrance	holes	(0.5	and	0.8	mm	
SEFFI	and	0.3	Micro	SEFFI)	(fig.	1)
b.	Superficial	grafting	
c.	Mostly	needle	or	micro	cannula	grafting

Adipose	tissue	has	great	potentialities,	
but	it	must	be	handled	carefully	and	
delicately, according to accurate protocols 
based on scientific studies; only in 
this	manner	can	we	exploit	its	great	
regenerative	capacity	and	maximise	the	
level	of	attachment	of	adipocytes.	
S.E.F.F.I.	AND	MICRO	SEFFI
These	techniques,	thanks	to	the	grafting	of	
adipose tissue, ensure volume restoration 
and	skin	regeneration,	resulting	in	natural	
rejuvenation	that	is	harmonic	and	long	
lasting,	much	more	evident	than	the	
average	skin	lifting	that	does	nothing	but	
stretch	the	skin.	The	MIVEL	technique	
completes	the	rejuvenating	treatment	by	
vertically	repositioning	the	tissues	using	
a	minimum-scar	endoscopic	technique.
My	personal	face	rejuvenation	philosophy	
almost	never	includes	removal	of	skin	
from	the	face	in	order	to	“stretch”:	I	

believe	traditional	face	lifting	is	not	the	
best	technique	for	face	rejuvenation,	
if	used	as	single	technique.	
TREATMENT	DESCRIPTION
The	SEFFI	and	Micro	SEFFI	treatment	
is carried out as outpatient or day-
hospital	regime,	without	the	need	for	
hospital	admission.	A	light	anaesthesia	
is	performed	in	the	area	from	which	the	
adipose and stem cells are removed, 
then	these	cells	are	injected	in	the	face	
using	thin	needles	or	micro	cannulas.	
It	is	advised	to	apply	ice	to	the	face	for	
a	few	hours.	Recovery	is	very	fast.	After	
only	a	few	days	it’s	already	possible	to	
observe	toning,	and	after	a	few	weeks	the	
mesenchymal	cell	regenerating	effect	starts.	
 
MEdICATIoN
No	medication	is	required	for	the	face;	
the	needle	or	micro	cannula	used	for	
the	graft	requires	no	suture	stitches	or	
medicated	bandages.	For	the	collection	
area, a Steri Strip bandage is placed 
on	the	cannula	entrance	points,	with	
a	slight	compression	on	the	area.		
At	the	end	of	the	graft	we	normally	
massage	the	face	with	antibiotic	cream.
Patients	can	shower	and	wear	make-up	the	
day	after	the	procedure.	There	may	be	bruises	
in	the	treated	area,	usually	mild,	and	they	
usually	disappear	spontaneously	within	a	few	
days.	We	advise	Sec	Vodder	latero-cervical	
manual	lymphatic	drainage;	exposure	to	sun	
rays	is	not	advised	until	the	bruises	have	
been reabsorbed and are	no	longer	visible.

MAINTENANCE
No	medical	or	surgical	therapy	for	
face	rejuvenation	should	be	considered	
as	single	treatment,	for	the	simple	
reason	that	time	continues	to	tick	
and	ageing	obviously	never	stops.
Patients	must	understand	that	SEFFI	and	
Micro	SEFFI	techniques	are	not	simple	
volume-increasing	techniques	(or	they	
would	otherwise	be	easily	replaceable	
with	any	filler	available	in	the	market),	but	
veritable	anti-ageing	therapies.	Thanks	
to	ADSCs	(mesenchymal	stem	cells),	
the	result	is	a	regenerative	stimulation	
that	continues	through	time	and	that	
requires	periodical	treatments.
Of	course,	the	type	and	frequency	of	
treatments	will	depend	on	the	patient’s	
initial	situation	and	lifestyle.	On	average,	
the	second	treatment	is	scheduled	for	
a	year	after	the	first,	at	our	clinic.		

già	dal	giorno	dopo.	Ecchimosi	possono	
essere presenti nelle aree trattate ma 
solitamente	di	modesta	entità	che	si	
risolvono spontaneamente nell’arco di 
pochi	giorni.	Consigliamo	linfodrenaggio	
manuale sec Vodder latero cervicale e 
sconsigliamo esposizione solare sino 
alla	scomparsa	delle	ecchimosi.

MANTENIMENTo
Qualsiasi	terapia	medica	o	chirurgica	per	
il ringiovanimento del volto non può essere 
considerata come unico trattamento, 
semplicemente	perché	il	tempo	continua	
a	scorrere	e	l’invecchiamento	procede!
La	paziente	deve	comprendere	che	le	
tecniche	SEFFI	e	Micro	SEFFI	non		sono	
semplici	tecniche	di	aumento	di	volume	
(altrimenti	facilmente	sostituibile	con	
i	tanti	filler	in	commercio!)	ma	vere	e	
proprie terapia antiaging: infatti grazie alle 
ADSCs	(cellule	staminali	mesenchimali)	
otteniamo una stimolazione rigenerativa 
che	continua	nel	tempo	e	che	necessita	
di	periodici	trattamenti.Naturalmente	
entità	e	frequenza	dei	trattamenti	
dipende dalla situazione iniziale e dallo 
stile di vita della paziente: mediamente 
il secondo trattamento viene da noi 
programmato	ad	un	anno	dal	primo.	

-	www.gennaichirurgia.it	-

fig.	01
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dott.ssa Immaculada Adam Pous
medicina generale, omeopatia e medi-
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dr.ssa Immaculada Adam Pous: GP,	ho-
meopathy	and	traditional	chinese	medicine	
practitioner,	specialist	in	aesthetic	medici-
ne	and	anti-aging	therapiesCos’è il PlEXR (PLasma	EXeResis)	?	Si	

tratta di un “generatore di plasma”.
Iniziamo a capire a	che	cosa	serve	

e quale sia il meccanismo di 
funzionamento	e	perché	ha	così	
tante applicazioni in comune con 
il	laser	e	il	radio	bisturi.	Vedremo	
anche	ciò	che	lo	rende	unico.

Non si tratta né di un laser, né 
tantomeno di un radio bisturi o di 

un dispositivo a radiofrequenza. 
Cercare di capire il suo funzionamento 

partendo dalle basi di queste tecnologie 
sarebbe	un	errore,	perché	è	lontano	
dall’assomigliarsi	ad	esse.

Il “Plasma” dal punto di vista fisico è inteso 
come il quarto stato di aggregazione della 
materia,	(tutti	conoscono	lo	stato	gassoso,	
solido	e	liquido),	ebbene,	il	quarto	stato	si	pone	

tra quello liquido e quello gassoso, una sorta di 
“gas	liquefatto”	secondo	i	fisici.	In	realtà	è	gas	

ionizzato, un gas dove i suoi ioni si incontrano 
allo stato libero, un insieme altamente instabile 
di	elettroni	e	ioni	globalmente	neutro	(la	cui	carica	

elettrica	totale	è	cioè	nulla).	Il	termine	“ionizzato”	
indica	che	una	frazione	significativamente	grande	di	

elettroni è stata strappata dai rispettivi atomi, creando 
un	raggio	attivo	di	microplasma	che,	grazie	alla	differenza	

di potenziale elettromagnetico tra la punta del manipolo e il 
tessuto umano, “destruttura” i componenti dell’epidermide, i 
cheratinociti, sublimandoli.

La Sublimazione è il termine fisico per indicare il passaggio 
dallo	stato	solido	a	quello	gassoso.		Naturalmente	ci	sarà	una	
contestualmente biostimolazione del derma, dovuta al calore 

PLEXR
  la novità
         che molti attendevano

news that many 
were waiting for

PlEXR (plasma EXeResis) is a plasma 
generator.	In	order	to	understand	what	
that	means,	we	have	to	understand	its	
use,	working	mechanism	and	applications,	
some	of	them	shared	with	laser	and	radio	
scalpel.	This	will	explain	its	uniqueness.

Plexr	is	neither	a	laser,	not	a	radio	
scalpel,	nor	a	radiofrequency	device.	
It	would	be	a	mistake	to	try	and	
understand	Plexr’s	mechanism	through	
these	three	other	technologies.	
From	a	physical	point	of	view,	“Plasma”	
is	defined	as	the	fourth	state	of	matter	
(in	addition	to	solid,	gaseous	and	liquid),	
and	it	can	be	thought	as	“liquefied	gas”,	
according	to	physicists.	It	is	actually	ionized	
gas,	in	which	ions	are	free	to	move.	The	
“ionized”	term	indicates	that	a	significantly	
large	population	of	electrons	was	torn	by	
the	respective	atoms,	creating	an	active	
radius	of	microplasma	that,	thanks	to	
the	electromagnetic	potential	difference	
between	the	device	tip	and	the	human	
tissue,	“deconstructs”	the	components	of	
epidermis	(keratinocytes),	subliming	them.

The	Sublimation	is	the	physical	term	for	
the	direct	transition	from	the	solid	to	the	
gaseous	state.	At	the	same	time	there	is	
also	a	biostimulation	of	the	dermis,	due	
to	the	selective	and	focused	heat	transfer	
during	the	impact	of	the	microplasma	beam	
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presenti	sia	in	generale	nei	tessuti,	che	
nella	componente	liquida.	Inoltre	la	bassa	
resistenza offerta dalle terminazioni 
nervose	(nervo	ottico)	al	passaggio	di	
cariche	elettriche	rappresenta	un	limite,	
almeno	per	quanto	riguarda	la	sicurezza.

Per	questo,	il	Plexr	è	più	sicuro,	preciso	e	
soprattutto	più	versatile.
Di	fatto	non	ha	molto	senso	paragonarlo	
al	radio	bisturi	se	non	altro	perché	
condividono	la	exeresi	delle	lesioni	
dermatologiche,	e	nel	caso	del	PLEXR,	
questa,	è	solo	un’indicazione	in	più.	

Il laser funziona su basi totalmente 
diverse,	perché	utilizza	fotoni,	un	fascio	
di luce coerente, monocromatico e 
collimato.	Questa	energia	in	parte	viene	
assorbita, rifratta e riflessa dal tessuto in 
maniera selettiva e in accordo con i diversi 
coefficienti	di	assorbimento	e	di	rifrazione.	
La funzione e la risposta terapeutica 
dipendono in maniera complessa dalla 
scelta	della	lunghezza	d’onda,	dalla	durata	
di	irradiazione	e	dalla	potenza	del	laser.	
Combinazioni diverse di questi parametri 
sono impiegate per trasformare l’energia 
luminosa in energia meccanica, termica 
o	chimica.	La	temperatura	aumenta	nei	
primi strati delle cellule e successivamente 
negli	strati	sottostanti.	Queste	soffrono	
il così detto effetto termico, responsabile 
del	riscaldamento	del	collagene	che	porta	
con	sé	l’effetto	benevolo	della	contrazione	
della pelle e lo stimolo per la formazione 
di	nuove	fibre.	Se	quel	danno	termico	è	
eccessivo, si possono produrre bruciature o 
alterazioni	nella	cicatrizzazione.	

Il	Plexr	non	è	luce,	per	questo	non	
dobbiamo	tener	conto	né	della	lunghezza	
dell’onda,	né	della	presenza	di	specifici	
cromofori e nemmeno di coefficienti di 
assorbimento	o	di	diffrazione.	
Questo	si	traduce	con	la	possibilità	di	
poter lavorare su qualunque tessuto 
dell’organismo incluso quelle zone di 
rischio	(mucosa,	cartilagine,	zone	con	peli	
e/o	capelli),	senza	aver	timore	di	produrre	
cicatrici	o	danni	ai	tessuti	adiacenti.	
Possiamo	trattare	qualsiasi	fototipo	di	
pelle,	indipendentemente	dalla	melanina.	

selettivo e focalizzato trasferito durante 
l’impatto del raggio di microplasma sul 
tessuto	interessato.	Durante	il	trattamento	
un	fumo	visibile	verrà	prodotto,	come	
risultato del processo di sublimazione, con 
la formazione di una crosticina sulla parte 
trattata,	che	in	circa	una	settimana	cadrà,	
senza lasciare ematomi o cicatrici, grazie 
all’azione	superficiale.

Da	questo,	si	intuisce	da	subito	che	il	
trattamento è molto sicuro: si lavora 
sull’epidermide	(dall’esterno	verso	
l’interno)	e	non	si	passa	lo	strato	della	
papilla	dermica	(a	meno	che	non	sia	il	
medico	a	volerlo).	Non c’è passaggio di 
energia elettrica e non si produce alcun 
danno termico. Per	esempio	in	caso	di	
trattamenti di ringiovanimento periorbitali, 
non	ci	sono	danni	né	al	nervo	ottico	né	alle	
zone adiacenti, grazie all’azione precisa e 
focalizzata,	nonché	all’assenza	di	correnti	
di	dispersione.	

Le	applicazioni	del	PLEXR:	
ringiovanimento	periorbitale	(palpebra	
superiore	-	inferiore,	quello	che	
chiamiamo	“blefaroplasica	non	
chirurgica”),	ringiovanimento	periorale	
(codice	a	barre),	rughe	e	lassità	
cutanea	del	collo,	rughe	delle	guance	
(micropeeling),	ringiovanimento	genitale,	
rimozione	di	discromie	(iperpigmentazioni	
o	ipopigmentazioni),	trattamento	di	
cicatrici	e	dell’acne,	sia	in	fase	attiva	che	
non, trattamento di striature e cicatrici 
(soprattutto	ipertrofiche)	in	combinazione	
con altri trattamenti, rimozione di 
tatuaggi e micropigmentazioni, difficili 
da	trattare	con	altre	tecniche	a	causa	
della	localizzazione	(profilo	labbra,	
palpebre,	sopracciglio…).	E	ovviamente	
l’eliminazione di qualunque formazione 
dermatologica	benigna	(verruche,	fibromi,	
cheratosi,	xantelasmi…),	qualsiasi	sia	la	
sua base fibrotica, vascolare…

Il radio bisturi o dispositivo di 
radiofrequenza, il cui meccanismo 
di funzionamento con la corrente 
elettromagnetica è ben conosciuto, 
agisce usando il corpo umano come 
parte del circuito, e funziona per taglio 
e/o	coagulazione,	producendo	in	alcuni	
casi infiammazione diffusa, ematomi o 
cicatrici.	Il	danno	termico	è	difficile	da	
controllare	dato	che	l’elettricità	viene	
condotta attraverso gli ioni naturalmente 

Rimozione	Xantelasma	-	1	Sessione	-	Prima	
e dopo 1 settimana dal trattamento

on	the	affected	tissue.	During	treatments,	
visible	smoke	is	produced,	as	a	result	of	
the	sublimation	process.	The	subsequent	
scab	on	the	treated	part	will	fall	in	about	a	
week,	leaving	no	bruising	or	scarring,	thanks	
to	the	very	superficial	action	of	Plexr.

The	safety	of	the	treatment	made	with	Plexr	is	
immediately	clear:	it	works	on	the	epidermis	
(from	the	outside)	and	it	doesn’t	go	beyond	the	
dermal	papilla	layer	(unless	the	doctor	desires	
to	do	so).	There	is	no	passage	of	electricity	and	
no	thermal	damage.	For	example	in	case	of	
periorbital	rejuvenation	treatments,	there	is	no	
damage	to	the	optic	nerve,	nor	to	the	adjacent	
areas,	thanks	to	the	precise	and	focused	
action,	and	the	absence	of	leakage	currents.

PLEXR	applications:	periorbital	rejuvenation	
(upper	-	lower	eyelid,	the	so-called	
“non-surgical	blepharoplasty”),	perioral	
rejuvenation	(barcode),	wrinkles	and	skin	
laxity	of	neck	treatment,	cheek	wrinkles	
peeling	(micropeeling),	genital	rejuvenation,	
removal	of	discoloration	(hyperpigmentation	
or	hypopigmentation),	treatment	of	scars	
and	acne	(active	and	non	active	phases),	
stretch	marks	and	scars	(above	all	
hypertrophic)	treatment	in	combination	with	
other	treatments,	removal	of	tattoos	and	
micro-pigmentations	(difficult	to	treat	with	
other	techniques	because	of	its	location	
such	as	lips,	eyelids,	eyebrows,	etc.)	and	
elimination	of	benign	skin	lesions	(warts,	
fibroma,	keratosis,	xanthelasma	etc.).

differences between Plexr and other devices:

Radio scalpel or radio frequency devices, 
whose	working	mechanism	through	
electromagnetic	current	is	well	known,	
use	the	human	body	as	part	of	the	circuit,	
and	operate	by	cutting	and/or	coagulating,	
producing in some cases diffuse inflammation, 
bruising	or	scarring.	The	thermal	damage	
is	difficult	to	control	given	that	electricity	is	
conducted	through	the	ions	naturally	present	
in	both	the	tissues	and	the	liquid	component.	
Moreover,	the	low	resistance	offered	by	the	
nerve	endings	(optic	nerve)	to	the	passage	of	
electric	charges	is	a	limit,	especially	for	safety.

Because of these reasons, Plexr can 
be considered safer, more accurate 
and above all more versatile.

In	fact,	it	makes	little	sense	to	compare	it	to	
radio	scalpel	solely		based	on	the	fact	that	
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Ringiovanimento inferiore - 1 Sessione - 
Prima	e	dopo	3	mesi	dal	trattamento

Ci sono molti tipi di laser, ma 
paragonandolo	con	il	CO2/	Erbium	(per	
la condivisione di alcune indicazioni 
terapeutiche)	che	hanno	come	cromoforo	
principale l’acqua, dunque, agiscono 
sulle	lesioni	dermatologiche	inducendo	
l’evaporazione	del	tessuto,	che	si	modifica,	
passando da uno stato liquido ad uno 
gassoso	(da	acqua	a	vapore	acqueo).	Su	
alcune pelli con uno spesso strato corneo o 
in	lesioni	dermatologiche	ipercheratosiche,	
non	possono	lavorare	o	il	rischio	di	danno	
termico	è	così	alto	che	non	riescono	ad	
agire	bene.	
Il	Plexr	agisce	su	tessuti	cosidetti	buoni	
e cattivi conduttori, per sublimazione 
(passa	dallo	stato	solido	a	quello	gassoso	
senza	passare	per	quello	liquido)	
indipendentemente	dall’acqua	che	contiene	
la	pelle.	

ovviamente ogni dispositivo ha i suoi limiti 
e le sue virtù.
Riassumendo le principali differenze tra 
il	Plexr	e	il	laser:	il	Plexr	non	produce	
danno termico in zone indesiderate, i 
tempi di recupero sono minori in quanto 
c’è una minore reazione infiammatoria, 
minore differenza tra zone trattate e non, 
minori	rischi	di	produrre	discromie	(iper	
o	ipopigmentazioni);	non	c’è	bisogno	di	
usare	lenti	o	occhiali	di	protezione	(né	
per	il	paziente	né	per	il	medico).	Non	ci	
sono	nemmeno	controindicazioni	(come	
nel caso del laser, l’uso di isotretinoina 
orale	negli	ultimi	sei	mesi)	né	limiti	alle	
malattie	immunologiche	o	del	collagene.	
Non	dovremo	nemmeno	fare	una	profilassi	
herpetica	e	non	compariranno	bolle	di	acne	
o	milium	post-trattamento,	che	possono	
verificarsi	dopo	l’uso	del	laser.

Il Plexr non è un laser, né un radio 
bisturi, né un’apparecchiatura di 
radiofrequenza, ma un dispositivo che 
genera il Plasma, estremamente sicuro, 
preciso e non invasivo, non rilascia calore 
o energie parassite nelle aree circostanti 
la zona trattata e lavora esclusivamente 
sull’epidermide del paziente, senza 
oltrepassare la lamina basale o causare 
danni	a	livello	del	derma.

Il	PLEXR	ha	una	tecnologia	GMV	brevettata	
a	livello	internazionale	e	una	metodologia/
tecnica ideata dal Prof. Fippi e sviluppata 
in tanti anni di studi e di ricerca da lui e da 
medici professionisti del settore, in Italia e 
all’estero.

medicina estetica

they	both	perform	excision	of	skin	lesions.
Laser	works	on	a	different	basis,	because	it	
uses	photons,	a	coherent,	monochromatic	
and	collimated	light	beam.	This	energy	
is partially absorbed, refracted and 
reflected	by	the	tissue	in	a	selective	
manner,	in	accordance	with	the	different	
coefficients	of	absorption	and	refraction.

The	function	and	therapeutic	response	
depends	in	a	complex	way	by	the	choice	of	
the	wavelength,	the	duration	of	irradiation	
and	the	laser	power.	Different	combinations	
of	these	parameters	transform	light	energy	
into	mechanical,	thermal	or	chemical	
energy.	The	temperature	increases	in	the	
first	cells	layers,	and	then	in	the	underlying	
layers.	These	layers	suffer	of	the	so-called	
thermal	effect,	that	results	in	a	collagen	
warming,	thus	a	beneficial	effect	of	skin	
contraction	and	a	stimulation	of	new	fibers	
formation.	If	the	thermal	effect	is	excessive	
though,	it	can	cause	damage	to	the	skin	and	
produce	burns	or	alterations	in	scarring.

Plexr is not light, so wavelength, 
specific chromophores or absorption 
and refraction coefficients do not 
have to be taken into account.

This	means	being	able	to	work	on	any	
tissue	including	those	in	risky	areas	
(mucosa,	cartilage,	hairy	skin),	without	any	
risk	of	producing	scarring	or	damage	to	
adjacent	tissues.	Any	skin	type,	regardless	
of	its	level	of	melanin,	can	be	treated.	

Comparing	for	example	Plexr	with	CO2	
/	Erbium	(they	share	some	therapeutic	
indications),	lasers	have	water	as	
primary	chromophore,	and	therefore	
act on dermatological lesions causing 
the	evaporation	of	the	tissue.	Hence	
the	tissue	is	modified,	passing	from	a	
liquid	into	a	gaseous	state	(from	water	
to	vapor).	On	some	skin	with	a	thick	
stratum	corneum	or	hyperkeratotic	skin	
lesions,	lasers	cannot	work	without	
a	very	high	thermal	damage	risk.
On	the	contrary,	Plexr	acts	on	both	good	
and	poor	conductors,	thanks	to	sublimation	
(from	the	solid	state	to	the	gaseous	state	
without	passing	through	the	liquid	state)	
regardless	of	the	water	content	of	the	skin.
To	summarize	the	differences	between	
Plexr	and	laser:		Plexr	does	not	produce	
thermal	damage	in	unwanted	areas,	the	
recovery	time	is	less	because	there	is	less	

inflammation,	less	difference	between	
treated	areas	and	not,	less	risk	of	producing	
discoloration	(hyper-	or	hypopigmentation);	
there	is	no	need	to	use	glasses	or	goggles	
(for	patient	nor	doctor).	There	are	also	
no	contra	indications	(patients	have	
to	stop	isotretinoin	six	months	before	
considering	laser	treatment)	nor	danger	
of developing immunological or collagen 
diseases.	There	is	not	even	the	need	of	a	
herpetic	prophylaxis	of	acne,	and	there	
will	not	be	post-treatment	consequences,	
which	may	occur	after	the	use	of	laser.

Plexr is not a laser, not a radio scalpel, 
nor a radio frequency device, but a device 
that generates plasma.	It	is	highly	secure,	
accurate	and	non-invasive.	It	does	not	
release	heat	or	parasitic	energy	in	the	
tissues	surrounding	the	treated	area	and	
works	exclusively	on	the	superficial	skin	
of	the	patient,	without	exceeding	the	basal	
lamina	or	causing	damages	in	the	dermis.

GMV’s	PLEXR	is	a	internationally	
patented	technology	and	it	works	with	
a	methodology	thought	by Prof. Fippi 
and developed over many years of study 
and	researches	by	him	and	by	medical	
professionals,	in	Italy	and	abroad.
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Fino	a	poco	tempo	fa,	l’unica	modalità	
per apportare un miglioramento agli 
inestetismi del naso era l’approccio 
chirurgico:	inizialmente	quello	tradizionale,	
successivamente quello più conservativo 
e recentemente un approccio mini-
invasivo.	Solo	negli	ultimi	tempi	si	parla	di	
correzione	di	natura	medica	(poco	invasiva)	
degli inestetismi del naso mediante 
sostanze riempitive, conosciute al pubblico 
come	“fillers”.	Vi	è	una	sostanziale	
differenza tra i trattamenti di natura 
chirurgica	e	quelle	di	natura	medica.	

l’approccio chirurgico consiste nella 
demolizione ed eventualmente 
ricostruzione del naso o parte di 
esso, mentre l’approccio di natura 
medica è un approccio molto più 
conservativo e viene utilizzato 
qualora sia necessario correggere 
riempiendo le parti più depresse del 
naso riportandole allo stesso piano 
ed alla stessa altezza delle parti più 
prominenti, senza necessariamente 
aumentare il volume del naso stesso. 

Ogni tipo di approccio, sia quello di natura 
chirurgica	che	quello	di	natura	medica,	
richiede,	ovviamente,	una	conoscenza	
approfondita	delle	strutture	del	naso.	
è	necessario	sapere	che	il	naso	è	
composto da una parte ossea e da una 
parte cartilaginea, coperte da muscoli 
molto	sottili,	ricco	di	vasi	sanguigni	(con	
decorsi a volte non del tutto uniformi, 
ma spesso variabili da soggetto a 
soggetto),	ed	una	vasta	innervazione	sia	

motoria	che	sensoriale.	Ogni	intervento	
effettuato al naso dovrebbe tenere 
conto dei canoni estetici delle misure: 
la	lunghezza,	l’altezza	e	la	profondità	
media, relativamente variabili tra l’uomo 
e	la	donna.	Occorre	tener	conto	delle	
proiezioni del profilo nasale in 
proporzione alle altre strutture 
ad esso adiacenti, come la 
fronte,	gli	occhi,	gli	zigomi,	
le	labbra	ed	il	mento.	
Importanza fondamentale 
ricopre la conoscenza 
degli spessori cutanei 
secondo le varie 
porzioni del naso 
poiché	è	proprio	
questo il “piano del 
lavoro”, il cosiddetto 
spazio effettivo e 
virtuale	dove	andrà	
posizionato il filler 
per poter riportare 
le dovute e volute 
correzioni a 
carico	del	naso.

Quando si può fare il 
trattamento riempitivo?
Principalmente	le	alterazioni	sono	a	
carico delle ossa: ossa nasali troppo 
piccole, a forma triangolare, possono 
essere rudimentali e non connesse 
alle ossa frontali, possono avere 
delle	larghezze	diverse,	addirittura	
possono	essere	anche	mancanti,	
mentre altre volte sono estremamente 
ampie.		Inoltre,	le	alterazioni	del	

profilo nasale possono essere di natura 
congenita: deficit congenito dell’ormone 
della crescita per cui la radice del naso 
risulta infossata; di natura traumatica: in 
seguito a fratture o contusioni sia delle 
ossa	che	della	cartilagine;	di	natura	
post	chirurgica	in	seguito	ad	interventi	
effettuati per problemi di natura strutturale 
o	funzionale	oppure	a	fini	estetici.

le alterazioni delle dimensioni del 
naso possono rappresentare anche 
una linea di confine per il 

In una vISIone compleSSIva del volto l’aSpetto del naSo è molto 
Importante, quIndI, le correzIonI dllo SteSSo rISultano una 
parte ImpreScIndIBIle della correzIone eStetIca del vISo. 

Rinofiller la correzione 
non chirurgica degli 
inestetismi del naso
Dott.	Enis	Agolli	-	Medico	-	Chirurgo
Medicina Estetica, Anti-aging e Benessere

medicina esteticamedicina estetica



    m e d d w e l l n e s s d25

successivo trattamento chirurgico o medico. Quindi, un 
naso lungo o un naso grande oppure un naso largo possono 
necessitare	della	chirurgia;	mentre,	dei	trattamenti	medici	
con il filler può necessitare un naso più corto, o più stretto, 
oppure	più	piccolo.		Le	alterazioni	possono	essere	anche	
di forma: naso a sella, con la gobba, all’insù, ad aquilino, 
deviato, a punta larga, il naso “greco”, il naso “a patata”, il 
naso	schiacciato,	il	naso	collassato,	il	naso	etnico,	ecc.	

la correzione con i filler possono riguardare tutte le porzioni 
del naso: il dorso, la punta, la radice, uno o più porzioni 
contemporaneamente.	è preferibile utilizzare materiali 
abbastanza duraturi nel tempo qualora occorre effettuare delle 
correzioni	a	carico	del	profilo	osseo.	In	tal	caso	la	scelta	va	verso	
un	prodotto	conosciuto	con	il	nome	di	idrossiapatite	di	calcio.	
Mentre per la correzione delle parti molli è preferibile utilizzare 
l’acido	ialuronico	di	varie	densità	e	viscosità	secondo	la	tipologia	
della	pelle	del	soggetto.	Il	trattamento	é	ovviamente	di	natura	

ambulatoriale	e	in	mani	esperte	occorrono	veramente	pochi	
minuti.	Le	opportune	conoscenze	anatomiche,	considerate	

in precedenza, servono ad evitare il dolore durante il 
trattamento, ma soprattutto evitare il sanguinamento, 

visto	che	il	naso	é	particolarmente	vascolarizzato.

Spesso	viene	richiesto	il	riempimento	della	
radice	del	naso	che	in	alcuni	soggetti	è	molto	
infossato	e	occorrono	quantità	significative	
dell’idrossiapatite di calcio per riportare una 
correzione	significativamente	estetica.	Le	

correzioni invece delle parti molli, ossia in 
prossimità	della	cartilagine,	possono	richiedere	

una	o	più	sedute	e	da	piccole	quantità	a	discrete	
di acido Ialuronico possono riportare veramente 

un	modellamento	estetico	del	naso	stesso.

Il miglioramento dell’aspetto estetico è immediatamente 
visibile e il risultato lo possiamo controllare subito a fine 

trattamento.	Il	modellamento	delle	parti	trattate	seguito	
da	una	modica	compressione	di	pochi	minuti,	l’applicazione	
di	pomate	antisettiche	assieme	all’osservazione	di	alcune	
regole	comportamentali	(es.	evitare	le	temperature	
troppo basse e troppo alte, l’esposizione a UVA, le 
attività	fisiche	a	rischio	trauma,	l’assunzione	di	alcuni	
farmaci,	ecc.)	fanno	parte	del	post	trattamento.

In	conclusione	si	evince	che	il	trattamento	di	rinofilling	è	molto	
efficace, la sua durata è piuttosto lunga nel tempo, non vi è 
nessun	periodo	di	inattività	perciò	la	ripresa	è	immediata,	i	
costi del trattamento sono relativamente bassi ed il grado 
di	soddisfazione	dei	pazienti	è	particolarmente	elevato.

Rinofiller
A non-surgical correction 
of nose imperfections
In an aeSthetIc vISIon of the face, the noSe 
Shape IS crucIal, therefore, ItS correctIonS 
are an IndISpenSaBle part of the gloBal 
facIal coSmetIc correctIon ItSelf.

Until	recently,	the	only	way	to	bring	an	improvement	to	the	
imperfections	of	the	nose	was	the	surgical	approach:	first	
the	traditional	one,	then	the	most	conservative	and	recently	
a	minimally	invasive	approach.	Only	in	recent	times	are	we	
performing	a	medical,	minimally	invasive	correction	of	the	nose’s	
imperfections,	with	fillers.	There	is	a	substantial	difference	
between	the	nature	of	surgical	treatments	and	those	of	a	
medical	one.	The	surgical	approach	consists	of	the	demolition	
and	reconstruction	of	the	nose	or	any	of	its	parts,	while	the	
medical	approach	is	considerably	more	conservative	and	
used	when	it	is	necessary	to	fill	depressed	areas	of	the	nose,	
bringing	them	back	up	to	the	same	plan	of	the	most	prominent	
parts,	without	increasing	the	volume	of	the	nose	itself.

Each type of approach requires a thorough 
understanding of the nasal structures. It is necessary 
to know that the nose is composed of a bony and a 
cartilaginous part, covered by very thin muscles.

Any	intervention	on	the	nose	should	take	into	account	the	
aesthetic	canons	of	facial	balance:	the	length,	the	height	and	
the	average	depth,	relatively	different	in	man	and	woman,	as	
well	as	the	projections	of	the	nasal	profile	in	proportion	with	
the	nearing	structures,	such	as	the	forehead,	eyes,	cheeks,	
lips	and	chin.	Paramount	is	the	detailed	knowledge	of	the	
skin	thickness	in	different	areas	of	the	nose,	where	the	filler	
is	set,	in	order	to	be	able	to	bring	the	desired	corrections.

When do we need filler treatments ?
Alterations	may	be	required	because	of	the	bones	shapes:	
too	small,	triangular,	rudimentary	and	not	connected	to	the	
frontal	bones,	with	varying	widths	or	missing	altogether.	
In	addition,	alterations	of	the	nasal	profile	can	be	congenital:	
congenital	growth	hormone	deficiency	for	which	the	root	
of	the	nose	is	sunken;	of	traumatic	nature:	after	fractures	
or	contusions	of	the	bones	and/or	cartilage;	post	surgical	
nature as a result of interventions carried out for structural 
or	functional	problems	or	for	aesthetic	purposes.
Alterations	of	the	size	of	the	nose,	determines	the	choice	of	
subsequent	surgical	or	medical	treatments.	Therefore,	a	long	or	
big	nose	or	a	wide	nose	may	require	surgery,	while	the	medical	
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treatments	with	fillers	may	be	required	
with	short,	narrower,	or	small	noses.
Alterations may concern correction 
to	its	many	shapes:	hooked,	droopy,	
Aquiline, upturned, button, diverted, 
snub,	funnel,	the	ethnic	nose,	etc.

Correction with fillers
Corrections	with	filler	may	cover	any	part	of	
the	nose:	the	back,	the	tip,	the	root,	one	or	
more	portions	simultaneously.	Personally,	
I prefer to use long lasting material in 
particular	for	corrections	to	the	bone	profile.	
Best	product	for	these	cases	is	calcium	
hydroxyapatite,	while	for	the	correction	of	
soft	parts	I	prefer	to	use	hyaluronic	acid	
of various density and viscosity according 
to	the	patient’s	skin	type.	In	experienced	
hands,	the	treatment	takes	a	few	minutes.	

Treatment pain and bleeding will 
be prevented through detailed 
anatomical knowledge.
I	am	often	asked	to	fill	the	root	of	
the	nose	which,	in	some	subjects,	is	
very deep set and requires significant 
amounts	of	calcium	hydroxyapatite.	
Corrections	of	the	soft	parts,	ie	close	to	the	
cartilage,	may	require	one	or	more	sessions.

Improvements are immediate. The	
modelling	of	the	treated	parts	is	followed	
by	a	moderate	compression	of	a	few	
minutes,	and	the	application	of	antiseptic	
ointments	within		post-treatment	guidelines	
(eg.	avoid	exposure	to	low	and	high	
temperature,	UVA,	contact	physical	activities,	
intake	of	specific	medications,	etc.).

In	conclusion	it	is	clear	that	the	treatment	of	
rinofilling is effective and long lasting, it does 
not	require	any	post	treatment	downtime	and	
it	allows	immediate	recovery.	Furthermore	
the	costs	of	the	treatment	is	contained	and	
the	level	of	patient	satisfaction	is	high.



    m e d d w e l l n e s s d27

La medicina estetica è una branca molto 
seria della medicina. Molti stentano a capirlo 
pensando che non sia altro che il braccio 
lungo delle estetiste.

Sin dall’introduzione della medicina 
estetica in Italia da parte del Professore 
Carlo Alberto Bartoletti (nel	1973),	si	
è cercato di mantenere una struttura 
medico-scientifica in questa branca 
della	medicina	che	aveva	il	difficilissimo	
compito di interessarsi alla bellezza 
della	paziente,	motivo	che	potrebbe	
sembrare	futile	e	superficiale,	ma	che	
non	lo	è	per	il	semplice	fatto	che	se	una	
paziente si sente bella è più corazzata ed 
ottimista	nell’affrontare	la	sua	vita	di	relazione.

Il Professore Bartoletti,	ci	ha	sempre	inculcato	e	ripetuto	
che	non	dobbiamo	mai	solo	soffermarci	all’esterno	del	
corpo,	ma	mettere	in	relazione	interno	ed	esterno.	

Prova	ne	è	il	fatto	che	la	nostra	visita	medica	non	si	ferma	
solo	all’ispezione	della	cute,	rughe	e	inestetismi	estetici,	

ma si parte dall’interno con ecografia, 
doppler ed esame podoscopico, per 
completare un’esame completo 
della persona in	toto	che	ha	come	ultima	
“ ratio” la bellezza in quanto armonia tra il 
benessere	interno	e	quello	esterno.

Questo approfondimento però ultimamente sembra 
venire	sempre	meno.	Ormai	la	medicina	estetica,	
che	ha	l’unica	pecca	di	non	essere	ancora	
una		specialità	universitaria,	sembra	diventata	
terra di nessuno e le numerose pazienti sembra 
siano	terra	di	conquista.	Tutti	vogliono	entrare	
e	prendere	la	fetta	piu’	grande	di	questa	torta.

la medicina estetica

non è un  
giocattolo!
Dott.	Antonio	Casillo
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Il 22 aprile, 1a giornata nazionale della 
salute della donna istituita dal Ministro 
della	Salute,	si	è	svolta	l’(H)Open	
Week,	l’iniziativa	organizzata	da	Onda,	
l’Osservatorio nazionale sulla salute della 
donna, dedicata alla sensibilizzazione, alla 
prevenzione e alla cura delle patologie 
a	maggior	impatto	femminile.	Dal	22	al	
28	aprile	sono	stati	offerti	gratuitamente	
a tutte le donne visite, consulti, esami 
strumentali, e sono stati organizzati 300 
eventi informativi e	molte	altre	attività	
negli	ospedali	aderenti	all’iniziativa	che	
hanno	ottenuto	il	riconoscimento	dei	
Bollini Rosa come strutture più attente 
alla	salute	femminile.	Il	progetto	gode	
del	patrocinio	di	numerose	Società	
Scientifiche	ed	Associazioni	di	pazienti	
ed è stato reso possibile grazie al 
contributo incondizionato di Cosmetici 
Magistrali	e	Grunenthal	Italia.

“Migliorare l’accesso delle donne al 
Servizio Sanitario Nazionale, promuovere 
l’informazione sulle diverse patologie 
femminili per garantire un progresso 
nella Medicina di genere, sono tra gli 
obbiettivi	dei	248	ospedali	con	i	Bollini	
Rosa”, spiega Francesca Merzagora, 
Presidente	di	Onda,	da	10	anni	impegnata	
sul	fronte	della	salute	della	donna.	
“Per	questo	abbiamo	accolto	con	
soddisfazione l’istituzione della prima 
giornata dedicata alla salute della donna, 
coinvolgendo i Bollini Rosa in tutta 
Italia	e	raccogliendo	l’adesione	di	181	

strutture	che	per	una	settimana	hanno	
offerto servizi gratuiti diagnostici, clinici 
e informativi per le patologie a maggior 
impatto femminile, epidemiologico e 
clinico.	Crediamo	nel	lavoro	in	rete	di	
Istituzioni,	Società	scientifiche,	ospedali,	
associazioni	e	welfare	community	per	
promuovere	la	salute	della	donna.	
Promuovere	la	salute	della	donna	significa	
promuovere la salute collettiva, a partire 
dalla	famiglia.	L’iniziativa	in	termini	di	
erogazione di servizi e risposta delle 
utenti	ha	raggiunto	l’obiettivo	e	per	
questo ringraziamo i nostri Ospedali”, 
specifica	Francesca	Merzagora.	“Il	sito	
www.bollinirosa.it, dove è disponibile 
l’elenco dei servizi offerti dagli ospedali 
aderenti	e	le	modalità	di	prenotazione,	
è	stato	visitato	da	oltre	90.000	utenti	
unici	negli	ultimi	10	giorni.	Sono	inoltre	
molti	gli	ospedali	che	hanno	registrato	
il tutto esaurito nelle prenotazioni e 
alcuni	hanno	messo	a	disposizione	
ulteriori	visite	e	consulti	gratuiti”.

le aree specialistiche coinvolte nell’(H)
open Week sono: diabetologia, dietologia 
e nutrizione, endocrinologia, ginecologia 
e ostetricia, malattie cardiovascolari, 
malattie	metaboliche	dell’osso,	neurologia,	
oncologia, reumatologia, senologia e 
sostegno	alle	donne	vittime	di	violenza.	
I	servizi	gratuiti,	offerti	dai	181	ospedali	
aderenti,	sono	consultabili	sul	sito	www.
bollinirosa.it	con	indicazioni	di	date,	
orari	e	modalità	di	prenotazione.

medicina estetica

1a Giornata nazionale 
della salute della donna 

I TAVolI
I 10 tavoli tematici sono stati composti ognuno da 12 partecipanti 
i provenienti da associazioni di settore, esperti e professionisti 
del SSN, professionisti del mondo dei media, associazioni di 
cittadini	e	saranno	coordinati	da	rapporteur	scelti	dal	ministero.
Al	termine	dei	lavori	i	tavoli	hanno	prodotto	ognuno	
un	documento	di	sintesi	con	5	proposte	operative,	le	
quali	costituiranno	le	50	azioni	attuative	del	manifesto	
dedicato alla salute della donna, da mettere in campo nei 
prossimi	anni	per	la	tutela	della	salute	femminile.
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A dicembre 2013 nasce l’idea di uno studio 
sperimentale, durato circa due anni, 
condotto nell’ambulatorio di riabilitazione 
del pavimento pelvico dell’Università 
di Pisa con il sostegno della dott.
ssa Elisabetta donati  con lo scopo di 
valutare l’efficacia delle sfere vaginali 
nella	riabilitazione	del	pavimento	pelvico.
Ma perché il pavimento 
pelvico va riabilitato?

Le palline cinesi conosciute come 
boules	de	geisha	sono	piccole	sfere,	
usate	in	Giappone	già	nel	500	a.c.	
fatte	di	metallo.	Erano	inizialmente	
inserite nella vagina durante il giorno 
per aumentare il piacere dell’uomo 
durante	il	rapporto	sessuale,	poiché	
rendevano	il	canale	vaginale	più	tonico.
Ben	presto	però	le	donne	asiatiche	
capirono	che	queste	amplificavano	
sì il godimento nell’uomo ma 
potevano	anche	essere	usate	per	
raggiungere	l’orgasmo	femminile	.	
L’utilizzo delle sfere si modifica nel tempo 
in maniera radicale: da oggetto nato per 
l’uomo	diventa	uno	dei	migliori	sex	toys	
per	la	donna,	e	tra	i	più	antichi	al	mondo.
dal Nord Europa nasce la promozione 
delle sfere come vero e proprio 
strumento per la riabilitazione del 
pavimento pelvico; queste servono 
sia per la stimolazione sessuale sia 
per allenare e mantenere tonico 
il	muscolo	pubococcigeo.

Poichè	si	tratta	di	una	struttura	muscolare	
che	ha	la	funzione	di	sostenere	nella	
corretta posizione la vescica,  l’utero e il 
retto e di mantenere la continenza urinaria, 
fecale	e	il	tono	muscolare	della	vagina.
Con il passare del tempo, in presenza 
di	fattori	rischio	come	gravidanza,	
menopausa, sovrappeso, stipsi e sport 
(come	il	sollevamento	pesi	che	prevedono	
un aumento della pressione addominale 
sul	perineo)	possono	comparire	
segni	e	sintomi	di	disfunzionalità.
Le principali patologie sono incontinenza 
urinaria, incontinenza fecale, prolasso 
urogenitale, diminuzione della 
percezione sessuale e dispareunia.
L’approccio terapeutico per le donne 
con disfunzioni del piano perineale 
deve includere le modificazioni 
dello stile di vita della persona e il 
trattamento	comportamentale.
Durante l’esame clinico il terapista valuta 
addome, scavo pelvico e perineo, esamina 
la presenza di eventuali prolassi e valuta 
il reclutamento volontario dei muscoli 
del pavimento pelvico; in seguito viene 
deciso per il paziente il trattamento 
riabilitativo più idoneo: stimolazione 
elettrica	funzionale,	biofeedback,	
fisiochinesiterapia,	training	muscolare.
Nello	nostro	studio	sono	state	trattate	
pazienti con disfunzioni perineali post-
partum medio-lievi il programma prevedeva 
uso delle sfere vaginali coadiuvate al 
training	muscolare	del	pavimento	pelvico.

le sfere vaginali
il nuovo approccio per riabilitare il pavimento pelvico

Dott.ssa	Carlotta	Errico,	Ostetrica IL	PROGRAMMA	SUDDIVISO	
QUINDI	IN	DUE	PARTI:	
Un allenamento “passivo”: la donna 
posizionata la sfera in vagina doveva 
stare in piedi e camminare, cosi è stato 
possibile aumentare il tono di base in 
profondità	garantendo	la	statica	pelvica	
senza	dover	fare	una	contrazione	continua.
Un allenamento “attivo”: esecuzione 
degli	esercizi	di	kegel,	training	muscolare	
perineale agisce sul muscolo elevatore 
dell’ano, incrementando la forza, la 
resistenza	allo	sforzo	e	la	velocità	di	
accorciamento del muscolo, modificando 
la	sua	estensibilità	ed	elasticità.
Le sfere vaginali variano in peso 
(di	28gr,	38gr	o	48gr)	e	sono	state	
assegnate alla donna a seconda della 
forza	muscolare.	Dotate	di	un	cordino	
di rimozione, presentano al loro interno 
una	seconda	pallina	che	provoca	
durante i movimenti una vibrazione 
che	induce	a	sua	volta	micromovimenti	
e minicontrazioni aleatorie, il mezzo 
migliore	per	rinforzare	il	tono	(la	forza	
permanente	e	non	volontaria).
Le pazienti sono state visitate 3 volte, 
fino a 6 mesi, il controllo si è verificato 
fondamentale nel percorso riabilitativo 
poiché	con	il	solo	auto	trattamento	
c’era	il	rischio	che	la	donna	potesse	
evidenziare una buona forza muscolare 
che	però	deriva	dal	reclutamento	dei	
glutei o dalla spinta addominale e inoltre 
le	sollecitazioni	esterne	hanno	aiutato	
nel	mantenere	l’allenamento	regolare.
I risultati del trattamento hanno 
dimostrato un miglioramento della 
qualità di vita delle pazienti, una 
riduzione delle perdite di urina e un 
aumento della prestazione muscolare 
del	pavimento	pelvico	che	ha	contribuito	
a	un	miglioramento	della	vita	sessuale.
Le sfere vaginali si sono perciò 
dimostrate una buona alternativa alle 
tradizionali	metodiche	per	l’allenamento	
dei	muscoli	del	pavimento	pelvico	.
Quando abbiamo proposto l’utilizzo delle 
sfere vaginali, siamo stati favoriti dal 
desiderio delle donne di eseguire una 
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Chinese	balls	otherwise	known	as	Geisha	
Balls	are	small	metal	spheres	that	have	
been	in	use	in	Japan	since	500BC
Initially	they	were	inserted	into	
the	vagina	and	held	there	for	the	
duration	of	the	day	to	increase	men’s	
pleasure	during	sexual	intercourse,	
as	they	tone	the	vaginal	canal.
However,	Asian	women	quickly	
learned	that	while	they	amplified	the	
men’s	pleasure	they	could	also	be	
used	to	reach	a	female	orgasm.
In	time,	the	use	of	the	spheres	changed	
radically;	from	an	object	created	for	men	
to	one	of	the	best	toys	for	women,	and	
amongst	the	most	antique	in	the	world.
The	promotion	of	the	spheres	as	real	
instruments	for	the	rehabilitation	of	the	
pelvic	floor	originates	in	Northern	Europe.
They	serve	both	for	sexual	stimulation	and	
for	training	the	pubococcygeus	muscle.

In	December	2013,	a	2	years	experimental	
study	began.	It	was	conducted	in	the	
rehabilitation	of	the	pelvic	floor	clinic	at	
the	University	of	Pisa	with	the	support	of	
Dr.	Elisabetta	Donati	(lifting	cutaneo	con	
o senza l’utilizzo della tecnica SMAS, o 
Superficial	Muscular	Aponeurotic	System)	
with	regards	to	rehabilitating	the	pelvic	floor.

But why does the pelvic floor 
need to be rehabilitated?
Because	it	is	a	muscular	structure	that	
has	two	important	functions;	the	first	is	to	
support	the	bladder,	uterus	and	rectum	in	
their	correct	positions,	and	the	second	is	to	
maintain urinary and rectal continence, as 
well	as	the	muscular	tone	of	the	vagina.
In	time	with	risk	factors	such	as	pregnancy,	
menopause, obesity, constipation and 
sports	(like	weight-lifting	that	increases	
abdominal	pressure	on	the	perineum)	signs	

ginnastica	che	non	implicasse	un	dispendio	
di	tempo	ma	soprattutto	che	permettesse	
loro di fare due cose contemporaneamente; 
infatti, si è dimostrata una preferenza delle 
donne	verso	la	sfera	rispetto	agli	esercizi.
Il	messaggio	principale	che	deve	arrivare	
alle	donne	è	che	devono	aumentare	

la consapevolezza del proprio corpo 
mirando a un recupero funzionale e 
non soltanto essere animate da valori 
estetici	che	implicherebbero	un	recupero	
della	forma	addominale	dopo	il	parto.
La donna deve quindi migliorare la 
conoscenza	della	funzionalità	dei	muscoli	

che	sono	stati	più	stressati	durante	
la gravidanza, quelli del perineo ed 
essere	informata	che	l’allenamento	
di questi comporta un benessere 
perineale e quindi una ripresa della 
quotidianità	sotto	ogni	aspetto.	

vaginal balls
the	new	approach	to	rehabilitate	the	pelvic	floor Dr.	Carlotta	Errico,	Midwife

and	symptoms	of	dysfunction	can	appear.
The	pathology	symptoms	are	urinary	
incontinence, fecal incontinence, 
urogenital prolapse, a decrease in 
sexual	sensations	and	dyspareunia.
A	therapeutic	approach	for	women	with	a	
malfunctioning	perineal	floor	should	include	
modifications	taking	into	consideration	
lifestyle	and	behavioral	treatment.
During	the	clinical	examination,	the	therapist	
assesses	the	abdomen,	the	pelvic	girdle	
and	the	perineum,	checks	for	the	presence	
of	eventual	prolapses	and	calculates	the	
voluntary	contraction	of	the	pelvic	floor.	
Following	which,	a	personalized	treatment	
is	decided	upon	for	the	most	appropriate	
rehabilitation	for	the	patient:	functional	
electrical	stimulation,	biofeedback,	
physiokinesitherapy	and	muscular	training.
Patients	in	our	studio	have	been	treated	for	
light	post-partum	Pelvic	Floor	Dysfunction	
(PFD).	The	program	envisaged	the	use	
of	vaginal	spheres	to	assist	with	the	
Pelvic	Floor	Muscle	Training.	(PFMT)
The	program	was	divided	in	two	parts:

The Passive training: The	patient,	having	
positioned	the	sphere	inside	the	vagina	
could	remain	upright	and	walk	around	
with	the	purpose	of	increasing	the	
muscle	tone	in	depth	and	guaranteeing	
the	pelvic	state	without	having	to	
constantly	contract	the	muscles.

The Active training: Kegel	exercises,	
a	muscle	training	exercise	that	acts	on	
the	elevator	muscle	of	anus,	increasing	
the	strength,	the	force	resistance	and	
speed	of	the	muscle	contraction	by	
modifying	its	extensibility	and	elasticity.
The	vaginal	balls	varying	in	weight	(from	
28gm,	38gm	to	48gm)	were	assigned	to	
the	women	according	to	their	individual	
muscular	strength.	Equipped	with	a	
removal	cord,	a	second	ball	was	inserted	

that	during	natural	movements	produced	a	
vibration,	which	in	turn,	produced	aleatory	
micro-movements and mini-contractions, 
the	best	way	to	reinforce	the	tone.
The	patients	were	seen	three	times	over	
the	course	of	six	months	and	check-
ups	were	considered	essential	to	the	
rehabilitative	process,	as	with	an	independent	
treatment,	there	was	a	risk	that	a	woman	
may	unintentionally	use	her	abdominal	
and	gluteus	muscles.	That	would	be	
counter-productive	to	the	rehabilitative	
process.	The	midwife	encouraged	the	
patient	to	continue	the	daily	training.
The	results	of	the	treatments	have	
demonstrated	an	improvement	to	the	patient’s	
quality	of	life,	a	reduction	to	the	loss	of	urine	
and	a	toning	of	the	Pelvic	Floor	muscle	which,	
in	turn,	contributes	to	a	better	sex	life.
Therefore	the	vaginal	spheres	have	
clearly	demonstrated	an	excellent	
alternative	to	traditional	methods	for	
exercising	the	Pelvic	Floor	Muscles.
When	we	initially	proposed	the	use	of	
the	vaginal	spheres,	we	were	facilitated	
by	the	desire	of	women	to	perform	
exercises	that	allow	them	to	do	two	things	
simultaneously;	in	fact,	the	majority	of	
women,	have	demonstrated	a	preference	for	
the	vagina	balls	over	every	other	option.
The	main	message	that	we	need	to	deliver	
to	women	everywhere	is	that	they	must	
increase	their	awareness	of	their	own	
bodies	and	achieve	a	practical	muscular	
recovery,	not	just	aesthetic	results.
Women	must	therefore	develop	their	
knowledge	of	the	functionality	of	the	muscles	
that	are	most	stressed	during	pregnancy	–	
the	perineum,	and	know	how	to	train	them	
for	a	strong	and	healthy	pelvic	floor,	so	as	
to	go	back	to	their	best	possible	daily	life.

medicina estetica
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la funzione della 
bellezza:
Le	basi	evolutive	dell’attrattività

medicina estetica



    m e d d w e l l n e s s d33

Physical attractiveness has important 
social consequences. For example, 
beauty is associated with upward 
economic mobility, attractive people 
have more dates and attractive 
people have more dates and
attractive people are more likely to be
hired than less attractive individuals.

Attractiveness can also influence
judgments	about	the	seriousness	of	
committed crimes and also appear to 
lead	favourable	lives.	Despite	research,	
exactly	what	it	is	that	makes	a	face	
beautiful	remains	poorly	defined.
Beauty	perception	is	a	balance	between	
cultural	and	evolutionary	aspects.
Based	on	some	theories	cultural,	
social, religious influences determine 
the	perception	of	beauty,	that	
therefore	is	an	arbitrary,	individual	
and	not	sharable	concept.	
Evolutionary	theories	suggest	there	
are universal criteria about attractive 
faces	that	are	recognized	both	
across	individuals	and	cultures.
It	has	been	found	that	there	is	a	high	
degree of agreement in face attractiveness 
from	individuals	within	a	particular	
culture	and	also	high	agreement	between	
individuals	from	different	cultures.	Cross-
cultural agreement on attractiveness is 
EVIDENT,	therefore	attractiveness	is	not	
exclusively	based	on	one’s	cultural	bias.
Humans,	during	evolution,	as	other	
animals,	have	selected	potential	
mate’s	face	traits	that	guarantee	the	
transmission	of	a	good	genetic	heritage.	
We	are	able	to	considere	as	beautiful	the	
potential	mates	that	show,	traits	that	
guarantee	a	good	genetic	heritage.
Studies	of	evolutionary	psychology	
indicate	the	traits	of	the	face	that	
express	a	good	genetic	heritage	are:
1-SyMMETRy: it reflects normal 
development.	However,	there	are	always	
environmental	pressures		which	tend	
to	affect	this	symmetrical	development	
towards	asymmetry		(increasing	disorder).		
If one’s face is symmetrical despite of 
these		pressures,	symmetrical	aspect	of	
his/her	face	reflects	their	genetic	quality.	
Choosing	a	mate	with		a	symmetrical		
face	guarantees		healthier	descendants.	
2-AVERAGENESS refers	to	how	closely	

l’attrattività ha conseguenze sociali 
rilevanti. Ad esempio è dimostrato 

che la bellezza consente una 
mobilità economica verso l’alto, 
le persone attraenti hanno 
più impegni e appuntamenti 
e hanno più possibilità 
di essere assunte.  

L’attrattività	può	influenzare	il	
giudizio	anche	nei	confronti	
di gravi crimini commessi 
e consente in generale 
una	vita	più	favorevole.	Si	

può quindi affermare 
che	la	bellezza	ha	
una funzione sociale 
evidente	e	importante.	
Malgrado le numerose 
ricerche	non	è	del	
tutto	chiaro	cosa	
esattamente rende 
bello e attraente un 
volto.	La	percezione	

della bellezza è 
determinata da un 

equilibrio tra le influenze 
culturali	e	aspetti	evolutivi.		

Secondo alcune teorie le influenze 
culturali, sociali, religiose 
determinano la percezione del 
bello.	In	base	a	tale	ottica,	il	bello	
varia in base al luogo, alle infinite 
variabili	culturali	e	all’epoca	storica.	
La bellezza è pertanto un concetto 
arbitrario, individuale e non 
condivisibile	tra	gruppi	differenti.
le teorie evoluzionistiche 

sostengono invece che esiste un 
criterio universale inerente 

il concetto di bellezza 
ugualmente riconosciuto 

tra tutti gli individui 
e le culture. è 

stato infatti 
riscontrato 

che	esiste	
un alto 

grado	di	accordo	riguardo	l’attrattività	del	
volto in gruppi sia appartenenti alla stessa 
cultura	sia	a	culture	diverse.	L’accordo	
trans-culturale	sull’attrattività	è	una	
evidenza	contro	le	teorie	che	sostengono	la	
derivazione	culturale	del	concetto	di	bello.
La percezione comune di bellezza, 
condivisa tra tutti gli individui al di la delle 
influenza	culturali,	non	può	che	avere	
assodate	basi	evolutive.	Nell’ambito	della	
sua evoluzione l’uomo, come gli altri 
animali,	ha	selezionato	segni	presenti	
nell’aspetto	del	potenziale	partner	che	
garantiscono la trasmissione di un buon 
patrimonio	genetico	alla	propria	prole.	Noi	
consideriamo	bello/a	un’altra	persona	in	
quanto potenzialmente potrebbe essere 
il nostro compagno con cui procreare 
e con cui creare il patrimonio genetico 
dei	figli.	Siamo	in	grado	di	selezionare	
come	belli	i	potenziali	partner	che	
manifestano nel loro aspetto segni 
garanti	di	un	buon	patrimonio	genetico.

Studi di psicologia evolutiva ci indicano 
chiaramente quali sono i tratti del volto 
che ci esprimono un buon patrimonio 
genetico e conseguentemente ci fanno 
percepire l’altro come attrattivo:

1 - SIMMETRIA: la	capacità	di	mantenere	
una buona simmetria del volto malgrado 
le influenze delle condizioni ambientali 
indica	un	patrimonio	genetico	di	qualità.	La	
simmetria è espressione di uno sviluppo 
ottimale, ogni deviazione dalla simmetria 
pertanto indica uno sviluppo fisico 
inferiore a quello ottimale e quindi meno 
favorevole	in	previsione	della	vita	futura.	
La tendenza all’asimmetria indica un 
patrimonio genetico più debole e influenza 
ambientali,	alimentari	e	sanitarie	peggiori.	
La scelta di un compagno con volto 
simmetrico	garantisce	una	prole	più	sana.
2 - NoRMAlITà	(averageness	in	inglese):	
indica	la	conformità	del	volto	agli	standard	
comuni.	Si	riferisce	a	quanto	un	volto	
rassomiglia alla maggioranza delle 
altre persone; un volto “non-normale” 
ha	caratteti	più	estremi	rispetto	alla	
popolazione	media.		Gli	individui	con	
volto	“normale”	hanno	un	patrimonio	
genetico	più	diversificato	che	aumenta	
la resistenza a patogeni infettivi e 
parassitari.	Individui	“non-normali”	hanno	
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un patrimonio genetico più predisposto 
alla presenza di alleli negativi e quindi 
di avere geni facilitanti l’insorgenza di 
malattie.	La	scelta	di	un	compagno	con	
volto “normale” garantisce un miglior 
patrimonio	genetico	alla	prole.			
3 - CARATTERISTICHE SESSUAlI
dEl VolTo:	il	volto	maschile	e	femminile	
differiscono tra loro nella forma e tale 
differenza è determinata dall’azione degli 
ormoni	sessuali	durante	la	pubertà.	
Dal punto di vista evoluzionistico la 
presenza	di	evidenti	caratteristiche	
sessuali garantisce un buon patrimonio 
genetico in quanto indicano una maggior 
resistenza alle infezioni grazie ad un 
sistema	immunitario	ben	funzionante.	
Un aspetto femminile nella donna e 
mascolino nell’uomo sono correlati ad 
alti livelli di estrogeni e testosterone 
rispettivamente.	Ciò	indica	una	maggiore	
fertilità	e	capacità	di	procreare.	
4 - ColoRE E ASPETTo SANo dEllA 
PEllE: l’aspetto ed il colore della 
pelle gioca un ruolo importante nella 
determinazione	dell’aspetto	sano.	
Una cute rosea, ben irrorata, priva di 
discromie e con una buona testura 
conferisce	un	aspetto	più	sano.
Le	caratteristiche	morfologiche	del	
volto, espressione di un patrimonio 
genetico forte, ben strutturato e privo 
di significative anomalie, conferiscono 
un aspetto attraente e considerato 
universalmente	bello.	Le	richieste	della	
maggior	parte,	se	non	della	totalità,	
dei pazienti afferenti agli ambulatori di 
medicina	e	chirurgia	estetica	richiedono	
proprio questo: apparire più attraenti e 

belli.	è pertanto 
evidente come 

queste 

a	face	resembles	the	majority	of	other	
faces	within	a	population.	Non-average	
faces	have	more	extreme		characteristics	
than	the	average	of	a	population.	People	
with	average	faces	are	linked	to	genetic	
diversity	that	increases	protection	
from	parasites	and	infections.		People	
with	non-average	faces	have	a	genetic	
heritage	that	is	more	likely	to	possess	
deleterious	alleles	and	therefore	genes	
that	facilitate	the	onset	of	diseases.
3-SECoNdARy SEXUAl 
CHARACTERISTICS IN FACES: male 
and	female	faces	take	up	different	
traits	during	puberty	due	to	hormones.
Extreme	secondary	sexual	characteristics	
are proposed to be attractive because 
they	indicate	that	the	owners	of	such	
characteristics	possess	good	genes	and	
an	efficient	immunitary	system.	Women	
with	higher	circulating	oestrogens		
have	more	feminine	faces,	while	men	
with	high	testosterone	have	more	
masculine	faces,	this	indicate	fertility	
and	good	cabability	to	procreate.
4-SkIN HEAlTH ANd ColoUR: health	
perception appears to be related to facial 
colour	and	texture.	Pinkish	skin,	well	
vascularizeded,	without	dyschromias	and	
with	good	texture,	give	an	healthier	aspect.
Many	treatments	in	aesthetic	medicine	
are	able	to	modify	and	correct	the	
traits	listed	above	and	to	make	the	
patients’	faces	more	attractive.	During	
treatment	planning	we	need	to	take	into	
consideration	the	evolutionary	aspects	
that	determine	attractiveness,	so	that	
we	can	optimize	our	treatments.	The	
symmetry	can	be	reached	by	treatments	
with	fillers	that	can	symmetrize	the	
two	hemifaces	often	characterized	
by	volumetric	differences.	Eyebrows	
asymmetry	can	be	corrected	by	the	
skilfull	use	of		botulinum	toxin.	Using	
treatments	like	fillers	and	botox,	it	is	
possible	to	enhance	secondary	sexual	
characteristics,	such	as	zygomatic	area	or	
lips	volume,	face	roundness	and	arched	
shape	of	eyebrows.In	conclusion,	respect	
for average  measurements criteria in 
facial	features	prevents	unnatural	results.

considerazioni	evoluzionistiche	
possano avere un ruolo fondamentale 
della valutazione del paziente e nella 
progettazione ed esecuzione del 
trattamento più idoneo per raggiungere 
un	aspetto	esteticamente	più	attraente.
Numerosi	trattamenti	di	medicina	e	
chirurgia	estetica	sono	in	grado	di	
modificare tutti questi tratti sopra 
elencati e di rendere più attrattivo il 
volto	dei	pazienti.	Nella	pianificazione	
del	trattamento	gli	aspetti	evolutivi	che	
determinano	l’attrattività	devono	essere	
presi in considerazione per finalizzare 
in	modo	ottimale	il	nostro	operato.	
La ricerca della simmetria può essere 
raggiunta tramite trattamenti con filler 
atti a rendere maggiormente simmetrici 
i due semivolti spesso caratterizzati da 
differenze	volumetriche.	Con	il	sapiente	
utilizzo della tossina botulinica è possibile 
riequilibrare la bilancia fronto-orbitaria 
e rendere nuovamente simmetrico 
il posizionamento delle sopracciglia 
o	equilibrare	deficit	motori	facciali.	
L’accentuazione	delle	caratteristiche	
sessuali femminili come l’aumento 
volumetrico zigomatico-malare e delle 
labbra,	la	rotondità	del	volto,	la	forma	
arcuata	del	sopracciglio	sono	anche	
essi raggiungibili tramite trattamenti 
a	base	di	fillers	o	tossina	botulinica.	Il	
sollevamento dei tessuti molli del volto 
con i fili di sospensione contribuisce  a 
conferire lineamenti maggiormente 
corrispondenti a quelli caratterizzanti il 
sesso	del	paziente.	L’eliminazione	delle	
discromie cutanee, il miglioramento 
dell’irrorazione cutanea e della testura 
della pelle sono tutte raggiungibili con 
metodiche	di	medicina		estetica.
In	ultimo	il	rispetto	della	“normalità”	
del volto, cioè di un aspetto il più 
uniforme possibile a quello della 
popolazione in cui si vive, garantisce 
di evitare l’esasperazione dei risultati, 
nella ricerca di un canone di bellezza 
fuori dalla media e spesso fuori dal 
buon	gusto	e	dalla	naturalezza.	L’effetto	
autolimitante di quest’ultimo tratto 
evoluzionistico	dell’attrattività,	a	mio	
parere	è	forse	quello	che	più	degli	altri	
può condurci a risultati equilibrati e 
naturali,	evitando	tragiche	esasperazioni.
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BodylIFT
o torsoplastica 
circonferenziale
Dott.	Gianluca	Gatti
Specialista	in	Chirurgia	Plastica	Ricostruttiva	ed	Estetica

Più	della	metà	degli	adulti	europei,	di	età	compresa	tra	i	
35	ed	i	65	anni,	è	in	sovrappeso	oppure	obeso.	Si	parla	di	
obesità	quando	l’indice	di	massa	corporea	(body	mass	
index	=	BMI)	è	uguale	o	magggiore	di	30	(kg/m2)	e	di	
sovrappeso	quando	il	BMI	è	compreso	tra	25	e	30.	
In Europa il sovrappeso è più frequente negli 
uomini	che	nelle	donne,	mentre	l’obesità	è	più	
frequente	fra	le	donne.	La	prevalenza	dell’obesità	
negli adulti è calcolata nell’ordine del 10-20 
%	negli	uomini	e	del	15-20	%	nelle	donne.
In	Italia	esiste	un’ampia	variabilità	geografica	
con	un	range	di	prevalenza	dell’obesità	circa	
doppio rispetto a quello delle altre nazioni 
europee.	In	generale	la	prevalenza	dell’obesità	
negli	adulti	è	compresa	tra	il	20	ed	il	40	%	nelle	
donne	di	mezza	età	e	tra	il	15-25	%	circa	nei	
maschi.	Questi	dati	spiegano	il	sempre	maggiore	
ricorso	dei	pazienti	obesi	alla	Chirurgia	“Bariatrica”.	

Il fine della Chirurgia Bariatrica è indurre nel paziente  uno stato 
di	malassorbimento	selettivo	e/o	di	restrizione	dell’eccessivo	
introito	alimentare.	Tali	obiettivi	possono	essere	raggiunti	mediante	
interventi	chirurgici	quali	la diversione bilio-pancreatica, il 
bypass digiuno-gastrico, la restrizione gastrica temporanea 
(ossia il “bendaggio gastrico”) e la gastroplastica.
Pertanto,	la	Chirurgia	Bariatrica determina, in tempi brevi, 
un importante calo ponderale trasformando pazienti obesi o 
gravemente	obesi	in	pazienti	normopeso	o	sovrappeso.	
Le principali conseguenze di una repentina perdita di peso 
sono la compromissione dell’elasticità e della capacità di 
retrazione della cute in quanto si determina un’alterazione 
delle fibre collagene e dell’elastina presenti nel derma 
ed il rilassamento dei tessuti sottocutanei.	

Questo quadro delinea una condizione clinica definita “lipodistrofia 
post-dimagrimento” che	si	manifesta	con	riduzione	dello	spessore	del	
tessuto	adiposo	e	presenza	di	pliche	cutanee	estese	che	a	livello	dell’	
addome,	ad	esempio,	danno	luogo	al	cosiddetto	“addome	pendulo”.

Il	Chirurgo	plastico	in	questa	fase	può	entrare	in	gioco	aiutando	i	pazienti	
colpiti da tali sequele a ritrovare l’armonia del proprio profilo corporeo 
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grazie ad un rimodellamento 
tridimensionale	della	silhouette.	
Gli	esiti	di	obesità	possono	essere	
corretti con un ampio ventaglio 
di	interventi	chirurgici	quali	la	
mastopessi, il lifting del volto e del 
collo, il lifting delle braccia e degli 
arti inferiori e l’addominoplastica, 
effettuabili singolarmente o in 
combinazione.	Agli	inizi	di	questo	
nuovo millennio alcuni Autori 
hanno	proposto	una	tecnica	
chirurgica	innovativa	che	consente	
di ottenere in un unico tempo 
operatorio il rimodellamento 
del tronco a 360° intervenendo 
contemporaneamente su addome, 
dorso,	fianchi	e	glutei.	Tale	procedura	
prende il nome di Bodylift e rappresenta 
uno degli strumenti più preziosi di cui 
la	chirurgia	plastica	possa	servirsi	
nella	correzione	degli	esiti	di	obesità.

Il body lift è	una	tecnica	che	prevede	
un accurato disegno preoperatorio 
eseguito in stazione eretta, per marcare 
le linee di incisione e quantificare 
il	tessuto	cutaneo	da	asportare.
L’intervento si svolge in anestesia generale 
con il paziente dapprima in posizione 
prona per rimuovere posteriormente 
la cute in eccesso ed allestire, con il 
tessuto adiposo delle aree subito al di 
sopra	dei	glutei,	due	“autoprotesi”	che	
andranno a ridare volume ai glutei atrofici 
e ptosici; successivamente in posizione 
supina, si procede all’addominoplastica 
vera e propria per la rimozione del 
“grembiule”	cutaneo	anteriore.	Al	termine	
dell’	intervento	residuerà	una	cicatrice	
“a	cintura”	o	“circonferenziale”	che	è	
spesso	ben	celabile	con	i	comuni	slip.
Per	effettuare	un	bodylift	sicuro	e	
ridurre il più possibile l’incidenza di 
complicanze post-operatorie, tra cui le 
più frequenti sono i sieromi e il ritardo di 
guarigione, bisogna tenere ben presenti 
alcuni concetti fondamentali descritti 
da due autori francesi,  Le Louarn e 
Pascal,	ideatori	di	una	tecnica	personale	
descritta nel lavoro “Remodeling 
Bodylift	With	High	Lateral	Tension”.	

è infatti necessario innanzitutto 
rispettare il decorso dei vasi linfatici ed 
effettuare una lipoaspirazione con tecnica 

medicina estetica

Il Body lIFT PERMETTE 

dI oTTENERE oTTIMI RISUlTATI 

ESTETICI E FUNzIoNAlI IN 

TERMINI dI RIModEllAMENTo 

Ed ARMoNIzzAzIoNE dEllA 

SIlHoUETTE, CHE HANNo UN 

IMPATTo NoTEVolE SUllA VITA 

SoCIAlE E dI RElAzIoNE.

“tumescent”, ossia prima di eseguire la 
liposuzione di determinate aree, queste 
vanno infiltrate con una soluzione acquosa 
contenente anestetici e vasocostrittori 
in	modo	da	ridurre	al	minimo	il	rischio	
di	sanguinamento.	Vanno	inoltre		evitati	
ampi scollamenti in modo da mantenere il 
più possibile integra la vascolarizzazione 
e rispettati i piani di dissezione dei 
tessuti in modo da ottenere un più facile 
accollamento alle strutture sottostanti ed il 
minore	stress	possibile	per	i	vasi	linfatici.	
Tutto	questo	si	tradurrà	in	un	decorso	
post-operatorio di più facile gestione e 
in una riduzione dei tempi di guarigione, 
in	linea	con	la	Letteratura.	
I pazienti sottoposti al bodylift sopra 
descritto infatti, vanno incontro ad 
un tasso di complicanze  compreso 
tra	lo	0	e	il	2	%,	mentre	con	le	altre	
tecniche	vengono	riportati	percentuali	di	
complicanze quali la deiscenze delle ferite, 
il ritardo di guarigione, il sanguinamento 
ed la conseguente anemizzazione, 
la necrosi tissutali,  le infezioni, la 
trombosi venosa profonda ed l’embolia 
polmonare,	comprese	tra	il	5	e	il	40%.	
Nella	mia	esperienza	ritengo	questa	
tecnica altamente affidabile in quanto 
mi	ha	consentito	di	ottenere	un	drastica	
riduzione dell’ incidenza di complicanze 
in	pazienti	che	presentano	un	elevato	
numero	di	co-morbidità	legate	alla	loro	
patologia	di	fondo.	La	diminuzione	delle	
complicanze, inoltre, si traduce in tempi 
di ospedalizzazione più brevi e risparmio 
di spesa sanitaria in linea con l’attuale 
politica	di	risparmio	adottata	dal	SSN.		
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Approccio al paziente 
di sesso maschile
ringiovanimento e correzione estetica
di disarmonie e dismorfismi 
Dott.	Giorgio	P.	Astolfi	-	Medico	Estetico	-	Milano

Negli	ultimi	anni	il	ricorso	alle	pratiche	
di	Medicina	Estetica	e	Chirurgia	Estetica	
ha	mostrato	un		rapido	incremento	in	
tutto	il	mondo.		La	riflessione	che	deriva	
dalla	analisi	di	dati	di	mercato	è	che	
l’atteggiamento e l’approccio dei pazienti 
alle	pratiche	estetiche	è	profondamente	
cambiato	negli	ultimi	10-15	anni.
Oggi	si	ricorre	con	maggiore	spontaneità	
e consapevolezza alla Medicina 
Estetica	perché	i	pazienti	sono	meglio	
informati	su	prodotti	e	metodiche	
e	soprattutto	perché	desiderano	
soluzioni	rapide,	efficaci,	sicure.	
Le	prestazioni	più	richieste	sono:	
tossina botulinica, filler, peeling 
chimici e laser resurfacing. 

Premesso	che	ogni	paziente	va	
valutato singolarmente sulla base delle 
caratteristiche	individuali	(anamnesi,	
genetica, etnia, morfologia, foto e 
cronoaging,	abitudini	di	vita	etc)	si	
possono comunque ipotizzare linee 
comuni di approccio Medico Estetico 
finalizzate alla ristrutturazione 
volumetrica e ringiovanimento del volto per 

fasce	di	età	ed	anche	in	relazione	al	sesso.	
Per	ragioni	di	tipo	socio	culturale	i	
soggetti	di	sesso	maschile	si	avvicinano	
con maggiore riluttanza alla Medicina 
Estetica	anche	se	questa	tendenza	
sembra	gradualmente	in	attenuazione.	
Ovvio	che	l’approccio	al	paziente	di	
sesso	maschile	è	differente,	anche	
perché	si	parte	da	presupposti	e	canoni	
estetici	diversi	rispetto	alla	donna.	
Sempre differenziando i trattamenti 
per	fasce	di	età	nel	soggetto	maschio	
lo	schema	può	essere	il	seguente:	

Terza decade 
•Ciclo	di	biorivitalizzazione	viso	
(mediante	l’utilizzo	di	HA	non	linkato,	
aminoacidi,	vitamine,	sali	minerali	etc.)	
•Cicli	di	LED	terapia	
Quarta e quinta decade e oltre 
•Utilizzo	di	filler	per	ridurre	la	
perdita di volume, soprattutto nella 
regione zigomatico malare per 
correggere	le	rughe	naso	geniene	
e	della	marionetta.	Ridefinizione	e	
rinforzo del contorno e dell’angolo 
mandibolare	(molto	efficace	l’uso	

della idrossiapatite di calcio in ragione 
delle	sue	particolari	caratteristiche)
•Tossina	botulinica	per	
correzione	rughe	glabellari
•Terapia	PRP	(Plasma	Ricco	di	
Piastrine)		per	stimolare	il	collagene	
e contrastare l’elastosi e i segni 
dell’invecchiamento	cutaneo
•Trattamenti	laser	per	couperose,	
lentigo	solari,	cheratosi	etc.	laddove	
necessari, peelings, led terapia 
finalizzati ad un miglioramento della 
texture	e	della	luminosità	del	viso.
I materiali e metodi utilizzati sono :
 - Idrossiapatite di calcio per la 
ragione	zigomatico	malare,	pliche	
naso-geniene, ruga della marionetta, 
contorno mandibolare, mento, 
naso, regione temporale; 
- acido ialuronico per la ridefinizione del 
contorno e del volume delle labbra; 
- tossina botulinica per il trattamento 
delle	rughe	glabellari,	mento,	naso;
-	Laser	KTP,	CO2,	Q	Switch	532
-	Peelings:	a	seconda	delle	
caratteristiche	dell’epidermide
I risultati sono immediati per i 
trattamenti con filler, a breve termine 
per l’uso di tossina botulinica e a medio 
termine per il laser, peelings etc.
Una valutazione globale del viso e 
l’utilizzo di diverse procedure combinate 
correttamente sia nella scelta dei materiali 
che	nella	sequenza	dei	trattamenti	
consentirà	di	ottenere	eccellenti	
risultati estetici in tempi brevi senza 
particolari	disagi	per	i	nostri	pazienti.
In conclusione si può affermare 
che	la	bellezza	e	gradevolezza	del	
volto è legata all’armonia dei volumi 
e	delle	proporzioni	e	della	qualità	
dell’epidermide.		È	in	questa	direzione	
che	devono	orientarsi	i	nostri	interventi.

medicina estetica
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Male patient
a new global approach
Dr.	Giorgio	P.	Astolfi

In	the	last	few	years,	Aesthetic	Surgery/Aesthetics	Medici-
ne	has	shown	a	strong	growth	around	the	world.	Analysis	
of	market	data	shows	how	attitude	and	approach	of	pa-
tients	has	changed	dramatically	over	last	10-15	years.	
Patients	are	nowadays	more	informed	about	pro-
ducts	and	methods	of	Aesthetic	Medicine;	furthermo-
re	they	need	quick,	effective	and	safe	solutions.	
The	most	requested	treatments	are: Botulinum to-
xin, fillers, chemical peels and laser resurfacing.

Every	patient	should	be	assessed	individually.	Based	
on	personal	characteristics	(history,	genetics,	ethnici-
ty,	morphology,	photos	and	chronoaging,	lifestyle	etc),	we	
can	now	consider	different	approaches	in	relation	to	age	
or	sex	(volumetric	restructuring,	full	face	rejuvenation).
Due	to	historical,	social	and	even	cultural	reasons,	male	
patient	approaches	Aesthetic	Medicine	with	greater	
doubts,	although	this	trend	is	gradually	decreasing.	
Obviously,	Aesthetic	Physicians	know	the	male	approach	
is	different	from	that	female	one,	in	terms	of	natural	ef-
fects,	volumetric	restructuring	and	beauty	enhancement.
According	to	the	patient’s	age,	we	may	summarize	ae-
sthetic	practises	with	the	following	prospectus:

3rd decade
•	biorevitalization	(through	the	use	of	HA	not	lin-
ked,	amino	acids,	vitamins,	mineral	salts,	etc.)
•	LED	Cycles	therapy

4th	and	5th	decade	and	beyond
•	Use	of	fillers	to	reduce	the	loss	of	volume,	especially	in	zygo-
matic	malar	region	to	correct	wrinkles	of	expression;	Redefining	
and	reinforcing	the	outline	and	mandibular	angle	(very	effective	
use	of	calcium	hydroxyapatite	because	of	its	special	features)
•	Botulinum	toxin	for	glabellar	wrinkles	correction
•	PRP	to	stimulate	collagen	and	counteract	elastosis	
•	Laser	treatments	couperose,	solar	lentigo,	keratosis	etc.	
where	necessary,	peelings,	LED	therapy	aimed	at	the	im-
provement	of	the	texture	and	brightness	of	the	face.

Materials and methods used are :
	-	Calcium	hydroxyapatite	for	zygomatic	ma-
lar	area,	nose-geniene	folds,	wrinkles	of	expres-
sion,	jaw	contouring,	chin,	nose,	temporal	region;
-	Hyaluronic	acid	to	redefine	the	contour	and	volume	of	the	lips;
-	Botulinum	toxin	for	the	treatment	of	gla-
bellar	wrinkles,	chin,	nose;
-	KTP	Laser,	CO2,	Q	Switch	532
-	Peels:	depending	on	the	characteristics	of	the	epidermis

Results are immediate with filler treatments, short term with 
botulinum toxin, and medium term with laser, peelings etc.

A	general	assessment	of	the	face	and	the	use	of	combined	pro-
cedures	and	safe	products	will	achieve	excellent	aesthetic	results	
in	the	short	term	without	major	inconvenience	for	our	patients.
In	conclusion,	beauty	and	attractiveness	of	the	face	is	lin-
ked	to	a	balance	of	volume	proportions	and	the	health	of	our	
skin:	our	practises	should	move	towards	that	direction.	
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OBESITA’	GIORNATA	MONDIALE

obesità e sovrappeso: 
Problema planetario
Il	quadro	mondiale	e	italiano	in	occasione	della	giornata	europea	dell’obesità	del	21	maggio	
Mario	Pappagallo

Nel mondo sono 641 milioni le persone obese o in sovrappeso, come riferisce il 
recente studio dell’Imperial College di londra, pubblicato nel numero di aprile dalla 
rivista The lancet, che ha coinvolto l’organizzazione mondiale della sanità (oms) 
e oltre 700 ricercatori nel mondo. Nel	1975	le	persone	obese	nel	mondo	erano	105	
milioni,	mentre	nel	2014	la	cifra	è	arrivata	a	641	milioni.	Un	aumento	vertiginoso	che	
fa	parlare	i	ricercatori	di	“epidemia	di	obesità”:	è	interessato	il	13%	della	popolazione	
mondiale adulta, ed occorre intervenire, prima di tutto raccomandando una corretta 
alimentazione.	E la crisi economica ha avuto un impatto negativo sulla lotta all’obesità.

Negli	Stati	Uniti,	Paese	dove	ormai	è	pandemia	di	oversize,	frutta	e	verdura	sono	il	cibo	
che	costa	di	più	e	in	alcune	zone	del	Paese	la	spesa	viene	fatta	in	piccoli	supermarket	
che	non	hanno	prodotti	freschi.	Il	Children’s	HealthWatch,	il	programma	federale	
americano	che	punta	su	un	cambiamento	positivo	nella	cultura	alimentare	dei	giovani	
americani,	ha	registrato	a	partire	dal	2008	un	calo	del	30%	del	livello	di	Food	&	Security,	
un	indice	che	misura	sia	la	qualità	sia	la	quantità	del	cibo	consumato.	A	frenare	questo	
calo	vertiginoso	sono	stati	i	programmi	di	assistenza	sociale	a	cui	hanno	fatto	ricorso	un	
numero	massiccio	di	famiglie	americane.	Anche perché è scesa in campo, ormai da sei 
anni, la prima donna d’America, la First lady Michelle obama.	Non	contenta	del	suo	
orto biologico alla Casa Bianca, dove invita i bambini a coltivare le verdure e a mangiarle, 
Michelle	è	entrata	in	guerra	contro	i	cattivi	stili	di	vita	alimentari,	con	attenzione	
soprattutto	ai	bambini	e	ai	poveri	costretti	a	mangiar	male	per	mancanza	di	soldi.	“Alla	

fine,	come	First	Lady,	questa	non	è	solo	una	questione	politica	per	me.	Questa	è	una	
passione.	Questa	è	la	mia	missione.	Sono	determinata	a	lavorare	con	la	gente	in	
tutto il paese per cambiare il modo in cui una generazione di ragazzi pensa cibo 
e	nutrizione”.	Per	i	pochi	che	non	hanno	ascoltato	questa	dichiarazione	della	
signora	Obama,	avvocato	oltre	che	Domina	della	Casa	Bianca	ormai	a	termine,	
vale	la	pena	sottolineare	due	parole:	missione	e	passione.	E	lo	slogan	“Let’s	
move”	(“Muoviamoci”)	che	suona	come	monito	agli	americani	di	fare	presto	
per	non	venire	presto	distrutti	dal	mal	di	cibo	“cattivo”.	Sconfitti	da	obesità	
e	diabete,	piuttosto	che	da	crisi	economiche	o	guerre.	Ed	è	grazie	a	lei,	
prima	di	tutto	madre,	che	è	stata	creata	una	task	force	sull’obesità	
infantile	negli	Stati	Uniti.	Task	force	che,	si	spera,	resti	in	attività	
anche	con	i	prossimi	nuovi	inquilini	della	casa	simbolo	del	potere.

Forse	non	risolverà	il	problema	dell’obesità	nell’arco	di	una	
generazione,	in	modo	che	i	bambini	nati	oggi	crescano	sani	e	in	grado	di	
perseguire	i	loro	sogni,	ma	ci	sta	provando.	Cibo sano a prezzi accessibili 

e più attività fisica è la linea adottata. Il progetto è nazionale e ha 
ormai 6 anni di vita. Michelle	ha	lanciato	la	campagna	spinta	soprattutto	
dai	dati	che	dimostrano	come	nel	corso	degli	ultimi	tre	decenni	i	tassi	di	
obesità	infantile	siano	triplicati.	Quasi	un	bambino	su	tre	negli	Stati	Uniti	è	
in	sovrappeso.	I	numeri	sono	ancora	più	alti	nelle	comunità	afro-americane	

e	ispaniche,	dove	quasi	il	40%	dei	minori	rischia	l’obesità.	“Se	non	risolviamo	

nutrizione e alimentazione
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questo problema – si 
legge sul sito della 

campagna di 
Michelle	-	un	terzo	
di tutti i bambini 
nati nel 2000 o 
più	tardi	soffrirà	
di	diabete.	Molti	

altri si troveranno 
ad affrontare i 

problemi di salute 
legati	all’obesità	cronica	

come	le	malattie	cardiache,	
l’ipertensione,	il	cancro,	e	l’asma”.	

Di qui l’obbligo di iniziative, non solo 
americane	(da	noi	purtroppo	la	Regione	
Campania	ha	lo	stesso	trend	infantile	degli	
States),	per	far	conoscere	l’importanza	
di uno stile di vita sano, mangiando 
frutta	e	verdura	e	praticando	sport.	
Michelle ne ha parlato in Europa e a 
Milano durante la visita per l’Expo 2015. 
Purtroppo,	nonostante	l’impegno	di	questa	
ostinata	Prima	donna,	l’obesità	negli	
Stati	Uniti	è	in	aumento.	Il dato ufficiale: 
gli americani obesi hanno raggiunto 
nel periodo 2013-2014 quota 38%, nel 
2011-2012 erano il 35% e 10 anni prima 
dell’ultimo rilievo (nel 2003-2004) il 
32%.	Lo	dice	il	rapporto	che	esce	ogni	
due anni pubblicato dall’Agenzia federale 
per	la	prevenzione	(Centers	for	disease	
control	and	prevention	di	Atlanta).	
Grazie	alle	campagne	mediatiche,	il	
consumo	di	bibite	zuccherate	è	sceso	
di un quarto dalla fine del 1990, e ci 
sono	prove	che	l’apporto	calorico	sia	
sceso	nei	pasti	di	adulti	e	bambini.
Ma	Michelle	è	contenta	per	i	dati	sui	
minorenni.	Il	suo	impegno	ha	avuto	
successo	nella	fascia	di	età	dai	2	ai	19	
anni:	l’obesità	è	rimasta	infatti	invariata	
nel	2013-2014	rispetto	al	2003-2004	
con	un	tasso	del	17%.	Gli	esperti	hanno	
sottolineato	che	molto	più	lavoro	era	
stato	fatto	per	combattere	l’obesità	nei	
bambini, compresi i cambiamenti nelle 
mense	scolastiche	e	la	rimozione	di	
bevande	zuccherate	dalle	macchinette	
nelle	scuole.	Infatti,	se	consideriamo	
la	fascia	di	età	2-5	anni,	gli	ultimi	dati	
avevano	rilevato	un	calo	di	obesità	del	43%	
in	10	anni,	diminuzione	che	però	è	stata	
meno sensibile nelle fasce di popolazione 

economicamente disagiate dove era 
più	difficile	intervenire	con	efficacia.
I	Paesi	occidentali	registrano	un	dato	
comune: una crescita esponenziale del 
fenomeno	dell’obesità	e	del	sovrappeso	
nell’infanzia.	Anche	quei	Paesi	che,	
per tradizioni alimentari, dovrebbero 
essere virtuosi: l’Italia, patria della 
dieta mediterranea, è ai primi posti 
nel mondo per il peso in eccesso dei 
suoi	pargoli.	La	Campania,	poi,	batte	
ogni	record.	Il	tutto	in	circa	30	anni.
In	Europa	il	problema	dell’obesità	infantile	
è sempre più diffuso: ogni anno negli Stati 
membri	dell’Ue	circa	400	mila	bambini	
sono	considerati	soprappeso	e	oltre	85	
mila	obesi.	Per	quanto	riguarda	la	sola	
obesità	giovanile,	oggi	la	prevalenza	
in Europa risulta essere 10 volte 
maggiore	rispetto	agli	anni	Settanta.

In base a stime recenti dell’oms, in 
Europa un cittadino su due è sovrappeso 
o obeso, mentre uno su cinque è affetto 
da	obesità.	Fra	i	bambini	di	11	anni,	uno	
su	tre	risulta	in	sovrappeso	o	obeso.	La	
prevalenza di eccesso ponderale fra gli 
uomini al di sopra dei 20 anni supera il 
60%	in	diversi	Paesi	europei,	fra	i	quali	
Grecia, Regno Unito, Irlanda, Germania, 
Portogallo,	Spagna	e	Finlandia,	mentre	
l’Italia si attesta su una percentuale di poco 
inferiore	al	60%.	Fra	le	donne	nella	stessa	
fascia	di	età	la	prevalenza	supera	il	50%	
in	diversi	Paesi,	mentre	in	questo	caso	
l’Italia risulta fra le nazioni con prevalenza 
più	bassa,	di	poco	al	di	sopra	del	40%.		
L’Italia	inoltre	è	uno	dei	Paesi	con	più	
alto	indice	di	disparità	socioeconomica	
in	relazione	all’obesità:	una	donna	con	
basso	livello	di	scolarità	presenta	un	
rischio	di	sovrappeso	tre	volte	maggiore	
rispetto a una donna con maggiore 
scolarità.	Per	gli	uomini	con	bassa	scolarità	
l’eccesso	di	rischio	è	soltanto	del	30%,	
ma	comunque	fra	i	più	alti	fra	i	Paesi	
considerati.	Contrariamente	al	trend	in	
crescita negli adulti, fra i bambini italiani, 
pur persistendo un quadro di elevatissima 
prevalenza,	si	registrano	alcuni	dati	positivi.

I recenti risultati del PRoGETTo 
okkIo AllA SAlUTE, rivolto ai 
bambini	di	8-9	anni	di	età,	mostra	
un trend in calo della percentuale di 

bambini	in	sovrappeso	o	obesi.	
Permane	un	marcato	gradiente	
geografico:	mentre	al	Nord	un	bambino	
su quattro è in eccesso ponderale, al 
Sud	ne	è	affetto	oltre	un	bambino	su	tre.	
Al miglioramento generale del quadro 
si associano cambiamenti negli stili di 
vita.	Per	quanto	riguarda	l’alimentazione,	
OKkio	alla	salute	documenta	soprattutto	
una riduzione della percentuale di 
bambini	che	consumano	una	merenda	
abbondante e, in misura minore, del 
consumo	di	bevande	zuccherate.

Si registra inoltre una riduzione della 
percentuale di bambini inattivi o con bassi 
livelli	di	attività	fisica	e	una	riduzione	della	
presenza di TV in camera e del tempo 
trascorso	quotidianamente	davanti	alla	TV.
Se	si	considera	l’attività	lavorativa	
emerge	chiaramente	che	chi	ha	un	
lavoro	sedentario	(50%	degli	intervistati)	
ha	un	indice	di	massa	corporea	più	
elevato.	La	tendenza	al	sovrappeso	e	
obesità	aumenta	per	chi	è	disoccupato	
o	senza	lavoro,	oppure	in	pensione.	È	
quindi fondamentale promuovere una 
sana alimentazione e un corretto stile 
di vita: dieta Mediterranea abbinata 
ad	una	attività	fisica	regolare.	Dice	
l’Oms:	per	gli	adulti	è	di	almeno	150	
minuti	a	settimana	di	attività	fisica	
aerobica	d’intensità	moderata,	praticata	
per	almeno	10	minuti	consecutivi.	

CoNSIGlI UTIlI PER STARE NEl PESo:1)	Raggiungere	i	10.000	passi	al	giorno	(utilizzando	anche	il	contapassi)2)	Bere	più	di	1.5	litri	acqua	al	giorno	(almeno	8	bicchieri)3)	Cinque	porzioni	di	frutta	e	verdura	al	giorno4)	Introdurre	alimenti	integrali5)	Limitare	i	grassi	animali	e	preferire	l’olio	extravergine	di	oliva6)	Assumere	almeno	tre	volte	il pesce alla settimana7)	Una	o	due	porzioni	di	latticini	al	giorno	(latte\	yogurt)8)	Utilizzare	almeno	due	volte	alla	settimana i legumi come fonte proteica9)	Limitare	il	sale	aggiunto10)	Pesarsi	regolarmente
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BACCHE dI GojI:
elisir naturale 
dell’eterna giovinezza

Chi	osserva	il	suo	più	importante	
organo	sensoriale,	si	accorgerà	che	la	
maggior	parte	delle	rughe	si	trova	là	
dove la pelle è maggiormente esposta 
ai raggi del sole: sul viso, sul collo e 
sul	dorso	delle	mani.	Le	zone	della	
pelle	che	rimangono	per	lo	più	coperte,	
mantengono	la	loro	giovinezza	più	a	lungo.

I dannosi raggi ultravioletti non provocano 
soltanto delle scottature, ma causano 
anche	la	reticolazione	delle	proteine	
nel collagene della pelle, provocando 
come	conseguenza	rughe	e
pieghe.	l’ossidazione degli acidi 
grassi inoltre, causa la formazione 
delle sgradevoli macchie di
vecchiaia.		Nei	Paesi	in	cui	il	buco	
dell’ozono diventa sempre più grande 
si aggiunge un altro problema: la pelle 
non	solo	invecchia	più	rapidamente,	ma	i	
raggi	del	sole	non	filtrati	provocano	anche	
sempre	più	frequenti	tumori	alla	pelle.

E	non	siamo	le	uniche	creature	sotto	il	
sole	che	devono	proteggersi	dai	suoi	raggi	
troppo	intensi.	Anche	piante	e	frutta	hanno	

bisogno di proteggersi dai raggi solari, e 
lo	fanno	producendo	una	grande	quantità	
di	antiossidanti	che	si	concentrano	in	gran	
parte	nella	loro	buccia.		Fortunatamente	
questa	protezione	si	trasferisce	anche	
sulla nostra pelle se consumiamo queste 
piante.	I	carotenoidi	sono	particolarmente	
efficaci per la protezione della pelle e 
la	bacca	di	goji	ne	è	stracolma.	Queste	
sostanze,	come	negli	occhi,	si	concentrano	
anche	nella	pelle	e	costituiscono	una	
specie	di	protezione	solare	interna.
Sembra	che	tutti	i	carotenoidi	partecipino	
a questa protezione in un modo o 
nell’altro.	Non	conservano	soltanto	
la giovinezza della cute, ma possono 
prevenire visibilmente il cancro alla 
pelle.	Lo	dimostra,	tra	gli	altri,	uno	
studio del National Cancer Institute di 
Berthesda, Maryland, negli Stati Uniti.

Nelle	persone	che	assumono	
un’alimentazione particolarmente ricca 

di	carotenoidi,	il	rischio	di	ammalarsi	di	
melanoma	diminuisce	di	più	di	un	terzo.
Diversi test dimostrano un’efficacia 
analoga	della	vitamina	A.	
A seconda della dose, i primi stadi del 
cancro alla pelle regrediscono fino 
all’ottantuno	per	cento.	Sono	stati	
esaminati	in	studi	separati	anche	la	
luteina, l’acido ellagico e i polisaccaridi 
di	goji	per	le	loro	proprietà	protettive	
della pelle ed è stato certificato il loro 
ruolo importante nella prevenzione 
del	cancro	alla	pelle.		Queste	sostanze	
agiscono	in	modo	evidente	anche	
per	la	psoriasi.	Anche	se	al	proposito	
non abbiamo disponibile nessuno 
studio, siamo a conoscenza di casi 
in cui grazie all’assunzione di dosi 
elevate	(fino	al	doppio	della	quantità)	
si verifica un miglioramento o persino 
la	completa	scomparsa	dei	sintomi.
Oltre	alla	luce	solare,	anche	il	fumo	di	
sigaretta	e	lo	zucchero	danneggiano	
particolarmente	la	pelle	e	la	invecchiano	
precocemente: la nebbiolina azzurra 
non restringe solo i nostri vasi 
sanguigni provocando una carenza 
di	irrorazione	sanguigna	della	pelle.	
Aumenta	anche	la	produzione	di	un	
enzima	chiamato	metallo-proteinasi	
della	matrice,	in	breve	MMP,	che	fa	
morire	lo	strato	esterno	della	pelle.

Il MANGUSTANo
il frutto delle regine
Il	mangostano	o	mangustano	(Garcinia	
mangostana	L.)	è	una	pianta	sempreverde	
tropicale originaria delle Isole della 
Sonda	e	dell’Arcipelago	delle	Molucche.	
L’albero cresce fino a un’altezza massima 
compresa fra sette e venticinque metri, e 
ha	una	corteccia	marrone	scuro	tendente	
al	nero.	Il	frutto,	commestibile,	è	di	
forma tondeggiante, con un diametro 
da cinque a sette centimetri, non 
richiede	necessariamente	fecondazione	
(matura	anche	partenocarpicamente)	
ed	in	tal	caso	non	ha	seme;	quando	è	
acerbo	ha	un	colore	verde	chiaro,	poi	
la	buccia	(pericarpo)	del	frutto	assume	
un colore viola profondo in epoca di 

maturazione.	Oggi,	finalmente,	dopo	
decenni di importanti studi scientifici, si sta 
evidenziando	perché	questo	sorprendente	
frutto può favorire e riequilibrare lo stato 
di	salute	dell’organismo.		Recenti	studi	
scientifici	indicano	che	il	mangostano	è	
un frutto pieno di sostanze nutritive ed 
antiossidanti.	Tra	i	suoi	preziosi	principi	
attivi	troviamo,	nel	pericarpo,	gli	XANTONI,	
molecole	che	fanno	parte	della	famiglia	
dei	flavonoidi.	Si	tratta	di	sostanze	anti-
aging ed efficaci inibitori dei processi 
infiammatori.		Oltre	agli	Xantoni,	classe	
unica di composti biologicamente attivi, 
gli	altri	anti-ossidanti	che	si	trovano	nel	
mangustano sono: i Tannini, astringenti, 
antinfiammatori	che	aiutano	a	diminuire	
i	livelli	di	colesterolo;	i	Polisaccaridi	e	
le	Catechine,	fitonutrienti	con	proprietà	

antitumorali;	gli	Stilbeni	che	prevengono	
lo	sviluppo	di	funghi	nell’organismo	
e	le	Proantocianidine,	altri	potenti	
antiossidanti.		Un	ulteriore	responsabile	
degli effetti benefici del frutto sulla 
salute	è	l’alfa-mangostin	che	si	trova	in	
primo	luogo	nel	pericarpo	(buccia)	del	
frutto e coadiuva le funzioni antiossidanti 
dell’organismo,	sostenendo	anche	la	
regolarità	del	transito	intestinale.

nutrizione e alimentazione
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SCEGLI LLA FORMULA
SCE

ORIGINNALALEEEE

... per una naturale distensione

PERCHÉ MAGNESIO SUPREMO®: 
Formula originale. Ciclo di produzione dedicato 
senza contaminazione di sostanze estranee. 
Selezione accurata delle materie prime. No OGM 
e senza glutine. Acido citrico da fermentazione 
naturale. pH e RDA (dose giornaliera consigliata) 
ottimali per una completa assimilazione.

325 funzioni vitali si attivano in presenza del magnesio, che 
è un elemento straordinario e senza eguali fra tutti i minerali 
utili all’organismo. Con il magnesio il nostro corpo si regola 
come il meccanismo di precisione di un orologio.  Ma se il 
magnesio scarseggia, certe funzioni chiave si inceppano: 
l’equilibrio tra calcio, potassio e sodio, la formazione delle 
proteine, l’energia delle cellule, il livello del glucosio… e diventia-
mo stressati, stanchi, nervosi, tesi, doloranti. Il magnesio è indis- 
pensabile, imparare ad integralo in modo corretto può migliora-

re il tono di ogni nostra giornata, non facciamocelo mancare.
MAGNESIO SUPREMO® è un integratore alimentare solubile e 
dal sapore gradevole. Natural Point lo commercializza in 
Italia dal 1993, seguendo la formulazione con la giusta 
miscela d’ingredienti che assicurano la massima biodisponi-
bilità. 
MAGNESIO SUPREMO® è una formula in polvere che, sciolta in 
acqua, viene convertita in magnesio citrato. È in vendita nelle 
erboristerie, farmacie e negozi di alimentazione naturale.

• IRRIGIDIMENTO E 
 DOLORI MUSCOLARI
• FRAGILITÀ OSSEA
• STITICHEZZA

• STRESS 
• STANCHEZZA 
• IRRITABILITÀ, 
 NERVOSISMO

• SINDROME 
 PREMESTRUALE
• SPASMI E CRAMPI 
 MUSCOLARI

• MAL DI TESTA
• SONNO AGITATO
• DIFFICOLTÀ AD
 ADDORMENTARSI 

La carenza di magnesio si può manifestare con:

ANTISTRESSANTISTRESS
naturalmente

SUPREMOMAGNESIO

Richiedi grautuitamente o scarica dal sito l’opuscolo informativo sul magnesio
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L’oro	è	un	metallo	prezioso	che,	in	
forma	colloidale,	è	fonte	di	proprietà	
terapeutiche	tanto	efficaci	quanto	poco	
conosciute.		L’oro	in	forma	colloidale,	
ossia utilizzabile dall’organismo, viene 
anche	chiamato	“oro	organico”.	Si	tratta	
di una sospensione di particelle d’oro di 
dimensione sub-micrometrica in acqua 
distillata	che	agisce	su	tre	livelli.
Sul piano fisico o cellulare si comporta 
come	un	catalizzatore	che	facilita	le	
funzioni	fisiologiche	e	in	caso	di	alterazione	
di questi processi, contribuisce a 
riequilibrali.	Per	questa	ragione	si	dimostra	
utile in diverse patologie, comprese quelle 
di	tipo	degenerativo.	Sul	piano	energetico	
innalza la frequenza di risonanza propria 
delle	cellule	che	lo	ospitano.	Le	nano	
particelle, sospese in acqua energizzata, 
hanno	un	effetto	benefico	su	tutto	il	corpo.
Agisce	anche	in	profondità	sul	DNA	delle	
cellule creando l’ambiente ottimale 
affinché	il	corpo	possa	combattere	
le	condizioni	degenerative.	L’argento	
colloidale	e	le	sue	comprovate	proprietà	
germicida	e	antibatteriche	sono	ben	

note,	al	contrario	dell’oro	colloidale.	
Eppure,	questo	chiaro,	insapore	colloide	
– fatto di minuscole particelle d’oro in 
sospensione in acqua – ci fornisce in 
modo simile, impressionanti benefici per 
la	salute.	Laddove	l’argento	colloidale	
purifica i nostri corpi da microbi e 
batteri,	l’oro	colloidale	ha	uno	scopo	
diverso:	migliora	le	nostre	facoltà	
mentali	e	ringiovanisce	il	nostro	corpo.

Effetti sulle funzioni cognitive
Da	uno	studio	condotto	dal	Dr.	Joel	Dill	
e	Souhaila	McReynolds	e	pubblicato	
sulla rivista Journal of Sciences 
Frontier,	i	soggetti	che	hanno	assunto	30	
milligrammi al giorno di oro colloidale 
per	un	periodo	di	un	mese,	hanno	
sperimentato notevoli miglioramenti nel 
QI.	Lo	studio	ha	anche	dimostrato	che	il	
quoziente intellettivo di questi soggetti 
è tornato ai livelli precedenti all’inizio 
della terapia, da uno a tre mesi dopo aver 
interrotto	l’assunzione	del	preparato.	
Pertanto,	se	si	desidera	migliorare	
il proprio rendimento, è necessario 

assumere	il	composto	a	lungo	termine.

Effetti sull’umore
– l’oro colloidale può contribuire 
ad innalzare gli  stati d’animo delle 
persone	che	soffrono	di	bassi	livelli	
vibrazionali, come depressione, tristezza, 
ansia	e	frustrazione.	Se	si	soffre	di	
queste condizioni, la terapia standard 
consiglia l’assunzione da quindici a 
trenta milligrammi di oro colloidale 
al	giorno,	per	quattro	settimane.

Proprietà antinfiammatorie
-Uno studio condotto dal dr. Guy Abraham 
e dl dr. Peter Himmel,	i	pazienti	che	
sono stati trattati per il dolore con oro 
colloidale,	hanno	segnalato	una	riduzione	
della	sofferenza	rispetto	a	quelli	che	hanno	
ricevuto	un	trattamento	placebo.	L’oro	
colloidale	può	anche	alleviare	il	gonfiore	
causato da condizioni infiammatorie come 
reumatismi,	artrite,	tendiniti	e	borsiti.
Assunto per un lungo periodo, l’oro 
colloidale	ha	un	impatto	estremamente	
positivo	sulla	nostra	salute	generale.

oRo ColloIdAlE il dono degli dei
Costantino Mazzanobile D’Aragona
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CARATTERISTICHE
Illumina-Rimpolpa-Detossina-Rivitalizza
L’ineguagliabile crema viso giorno notte 
adatta a tutti i tipi di pelle è un potente anti 
age,	agisce	in	profondità	riequilibrando	
il	PH	cutaneo.	Non	unge,	lasciando	sulla	
pelle un piacevolissimo effetto vellutato 
e	setoso.	Oltre	ai	principi	naturali,	l’oro	
presente nella crema è l’essenza del lusso; 
prezioso per rivitalizzare e perfezionare 
la pelle donandole un aspetto radioso e 
tonico.	Istantaneamente	la	pelle	splende	di	
bellezza.	L’assenza	di	profumazioni	e	additivi	
sintetici danno alla crema una profumazione 
delicata e naturale; è anallergica, adatta 
anche	per	le	pelli	più	sensibili.	Priva	di	
parabeni, siliconi, formaldeide, petrolati, 
PEG.	Dermatologicamente	testata	presso	
l’Università	di	Ferrara.	Certificazioni	
ICEA.	Non	testata	sugli	animali.

CoRdyCEPS SINENSIS il fungo della longevità

Un’idea di due donne siciliane, Angela 
Caruso e Gisella Scibona,	due	amiche	
accomunate dalla stessa passione per 
il	“bellessere”,	dalla	stessa	creatività	ed	
intensità	emozionale.	Entrambi	dotate	di	
un forte senso di appartenenza alla propria 
terra, ai suoi frutti, al valore delle sue 
tradizioni,	Angela	e	Gisella	hanno	dato	vita	
vita	a	“Sensuum,	Alta	Cosmesi	Naturale”.	

La scelta del nome “Sensuum” dal latino 
“dei sensi” evidenzia l’esaltazione dei sensi 
della	bellezza.	I	quattro	elementi:	Fuoco,	
Aria, Acqua e Terra sono custoditi nei loro 
prodotti.	Il	Fuoco è rappresentato dalla 
forza dei minerali; l’Aria è l’espressione 
di	luminosità;	l’Acqua	che	costituisce	
un elemento fondamentale con la sua 

www.sensuumaltacosmesi.com

info@sensuumcosmetic.com

proprietà	di	dissetare,	rinnovare	e	idratare,	
e la Terra,	elemento	sacro	con	i	suoi	frutti.	

La	linea	di	prodotti	è	priva	di	additivi	chimici	
quali parabeni, siliconi, formaldeide, 
petrolati	e	peg.	Il	progetto	“Sensuum”	
intende rieducare il consumatore di prodotti 
cosmetici, a nuovi parametri di bellezza e 
sicurezza	per	la	salute.	Spesso	si	riscontra	
una	mancata	consapevolezza	sui	rischi	
per la salute e per l’ambiente, nell’utilizzo 
di	prodotti	cosmetici	costosi	dannosi.	

La linea è stata studiata e realizzata in 
collaborazione con un Team di Medici 
Europei, esperti nel settore cosmetologico. 
La punta di diamante della linea è la crema 
viso anti-age giorno-notte un antidoto per 
lo	stress	ossidativo,	che	combatte	i	radicali	
liberi e favorisce il turnover cellulare, 
grazie all’azione detossinante di un raro 
minerale	di	origine	vulcanica,	la	zeolite.	
Il	viso	acquisisce	luminosità	grazie	alla	
presenza dell’oro 24 k.  Il Made in Sicily viene 
rappresentato	anche	dal	carciofo	in	essa	
contenuto	e	dai	suoi	molteplici	benefici.		
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Le	proprietà	medicinali	del	Cordyceps	
sono	ragguardevoli.	Nella	medicina	
tradizionale cinese l’impiego principale 
riguarda il trattamento dell’asma e altre 
affezioni	bronchiali.	Ora	la	moderna	ricerca	
avvalora	l’efficacia	di	questi	antichi	utilizzi.
Gran parte di quanto si sa in Occidente a 
proposito del Cordyceps sinensis è merito 
dell’opera del dr. Georges Halpern, 
medico e professore emerito presso 
l’Università di Hong kong,	nonché	autore
di	svariati	libri	concernenti	il	fungo.
Uno dei punti culminanti della ricerca 
moderna è la scoperta di nuovi antibiotici 
presenti nel fungo, uno dei quali, la 
cordicepina, è efficace contro tutti i tipi di 
batteri	che	hanno	sviluppato	resistenza	
ad	altri	più	comuni	antibiotici	(come	la	
penicillina,	altro	prodotto	fungino).

Il Cordyceps risulta particolarmente 
efficace contro tubercolosi, lebbra e 
leucemia umana, così come rilevato in 
test	condotti	in	Cina,	Giappone	e	altrove.
Di seguito sono delineati alcuni ulteriori 
benefici del Cordyceps per la salute:
–	incrementa	la	resistenza	fisica.

–	migliora	la	funzione	respiratoria.
–	incrementa	l’assorbimento	dell’ossigeno.
–	migliora	la	funzione	cardiaca.
– contribuisce a mantenere 
livelli	di	colesterolo	salutari.
–	migliora	le	funzioni	epatiche.
–	migliora	le	patologie	renali.
–	incrementa	l’immunità	e	la	
produzione	di	cellule-T.
– protegge dai danni provocati 
dai	radicali	liberi.
– contribuisce a lenire l’affaticamento 
degli	arti	inferiori.
–	migliora	la	funzione	sessuale.
– coadiuva la funzione immune, la risposta 
anti-cancro	e	la	riparazione	del	DNA

La più nota azione medicinale del 
Cordyceps sinensis è l’incremento della 
resistenza fisica:		ha	dimostrato	di	
migliorare il meccanismo di equilibrio 
interno, rendendo in tal modo più 
efficiente	l’utilizzo	dell’ossigeno.
Numerosi	studi	hanno	evidenziato	i	
benefici apportati dal Cordyceps sinensis 
nell’ambito dei disturbi del ritmo cardiaco 
quali aritmie cardiache e infarto cronico.

Quattro	studi	hanno	dimostrato	i	benefici	
del Cordyceps sinensis nel contribuire 
ad abbassare il colesterolo totale e i 
trigliceridi,	nonché	ad	aumentare	il	
colesterolo	HDL	(“buono”).	Studi	clinici	
su pazienti di ambo i sessi affetti da libido 
compromessa	hanno	evidenziato	rilevanti	
miglioramenti	dei	sintomi.	La	prova	fisica	
più drastica è giunta da uno studio sulla 
fertilità	maschile,	il	quale	ha	indicato	
che,	dopo otto settimane di assunzione, 
l’integrazione di Cordyceps ha aumentato 
notevolmente il conteggio dello sperma.
Si	tratta	di	un	super-alimento	che	sta	
appena iniziando a farsi conoscere 
nella	letteratura	medica	occidentale.
Anche	la	riduzione	di	questo	materiale	
fungino attivo a dimensioni nanoparticellari 
promette bene, laddove si sta conducendo 
ulteriore	lavoro	di	ricerca	che	potrebbe	
sfociare	in	ulteriori	farmaci	brevettati.
L’intero spettro di composti presente 
nel corpo fruttifero, nel micelio e nel 
brodo della sostanza allo stato naturale 
continua a dimostrare, ancora una volta, 
che	l’antico	sapere	spesso	soddisfa	
la	verifica	della	scienza	moderna.
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Fino a che punto l’impronta genetica 
condiziona lo sviluppo e la personalità 
degli individui? Quanto sono importanti 
la natura e la genetica, e quanto, invece, 
sono importanti l’educazione e i segnali 
ambientali? 
 
L’epigenetica	ci	insegna	che	l’essere	
umano è “molto più della somma dei suoi 
geni”.		Ma esistono tecniche di cura in 
grado di farci ringiovanire, a dispetto 
della genetica? Esiste davvero l’elisir 
dell’eterna giovinezza?   
 
Esistono	tecniche	di	cura	che	consentono	
di mantenere il corpo e la mente in 
eccellenti condizioni di benessere, 
ritardando	sensibilmente	la	vecchiaia:	il 
digiuno terapeutico e la Green diet. 

Importanti studi scientifici negli ultimi 
20	anni	hanno	dimostrato	la	valenza	
terapeutica del digiuno in molti campi 
della	medicina	(cardiologia,	malattie	
neurologiche,	tumori,	sindrome	
metabolica con diabete 
colesterolo e ipertensione, 
sclerosi multipla, allergie 
e malattie della pelle, 

psoriasi,	malattie	autoimmuni,	ecc.)	
oltre	che	come	terapia	dimagrante	per	
eccellenza.
Apparentemente sembrerebbe non 
esistere niente di più semplice e di 
più naturale dell’atto vitale di bere e di 
mangiare,	ma	in	realtà	si	tratta	di	un	atto	
molto	complesso,	perché	per	l’uomo,	
introducendo nel suo corpo una sostanza 
estranea, trasferisce una parte del mondo 
esteriore	all’interno	di	sé.

Tale materia agirà sull’organismo, 
condizionandone il funzionamento e 
l’aspetto, nonché la salute e la durata. 
Se l’atto del nutrirsi è ben fatto sarà 
sorgente di piacere e benessere, 
altrimenti costituirà un rischio e 
un danno vitale. Meno scontata è la 
conoscenza	delle	qualità	“sottili	del	
cibo”,	che	ci	insegna	come	gli	alimenti,	a	
seconda del loro utilizzo, possano essere 
cura	o	veleno	per	il	nostro	corpo.	
Il digiuno, almeno quello “vero”, 
è caratterizzato 

dall’assunzione di acqua e leggere tisane 
senza alcuna caloria, mentre la Green 
Diet	è	una	particolare	dieta	che	ho	messo	
a punto, caratterizzata dall’assunzione di 
alcune	specifiche	verdure	a	foglie	verdi	
e	radici.	Entrambe,	ovviamente,	non	
prevedono	l’utilizzo	di	proteine,	né	animali	
né	vegetali.	
Oltre ad una profonda disintossicazione, 
il digiuno e la Green Diet consentono di 
abbassare tutti i parametri classicamente 
collegati	all’invecchiamento,	all’acidosi	
e	all’infiammazione.	Recentissimi	
studi	scientifici	hanno	dimostrato	che	
un aumento di questi biomarcatori è 
statisticamente correlato ad una serie di 
gravi patologie, in primis quelle tumorali, 
neurodegenerative	e	cardiovascolari.	

Ne	consegue	che	le	tecniche	terapeutiche	
che	abbassano	questi	marcatori	sono	
in grado di contrastare tutti i fenomeni 
collegati	all’invecchiamento,	favorendo,	

di fatto, un vero e proprio 
ringiovanimento	cellulare. 

l’ElISIR deLL’eterna giovinezza
   
Dott.	Salvatore	Simeone	–	Medico	Chirurgo,	specialista	in	Medicina	Biologica	Integrata,
Agopuntura,	Omotossicologia,	Nutrizione
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Il nostro organismo 
è composto 

prevalentemente da 
acqua: il cervello ne 
contiene il novanta 

percento, il sangue 
l’ottantatre percento, i 

muscoli il settantacinque 
percento e le ossa il ventidue 

percento.	Le	funzioni	dell’acqua	sono	
le seguenti : 

.	Favorisce	il	trasporto	di	ossigeno	e	
sostanze nutritive alle cellule

.		Aiuta	i	polmoni	ad	umidificare	l’aria
.	Aiuta	lo	stomaco	nella	digestione

.		 Protegge	gli	organi

.	Aiuta	l’intestino	nel	processo	di	assimilazione

.	Regola	la	temperatura	corporea

.	Aiuta	il	fegato	ad	eliminare	le	tossine

.	Protegge	e	lubrifica	i	legamenti

Vuoi migliorare la tua forma fisica?
Ricorda	che	poca	acqua	provoca	ritenzione	idrica	e	difficoltà	nel	
controllo	del	peso.	Cerca	di	bere	almeno	da	uno	a	due	litri	d’acqua,	
l’equivalente	ad	otto	bicchieri.	Molte	malattie	che	attualmente	
affliggono milioni di persone in tutto il mondo, derivano da una 
semplice	causa:	non	beviamo	acqua	a	sufficienza.	E	di	tanto	in	
tanto il nostro corpo protesta attraverso il dolore o altre condizioni 
che	potrebbero	essere	causate	dalla	disidratazione,	quali	asma,	
diabete,	artrite,	angina,	obesità,	morbo	di	Alzheimer,	alto	tasso	di	
colesterolo	e	ipertensione.

Come ci si disidrata?
Attraverso	le	numerose	attività	della	nostra	vita	quotidiana,	
perdiamo	mediamente	due	litri	e	mezzo	di	fluidi,	che	vengono	
generalmente reintegrati da quelli contenuti nel cibo e nelle 
bevande	che	assumiamo.	Ma	l’esercizio	fisico,	il	sudore,	la	diarrea,	
le temperature ambientali o l’altitudine possono aumentare 
in	modo	significativo	la	quantità	di	liquidi	necessari	al	nostro	
organismo.	L’origine	più	comune	per	una	maggiore	necessità	di	
liquidi	è	data	dallo	sport	e	dalla	sudorazione.	Gli	effetti	di	una	
seppur lieve disidratazione sono evidenti ed includono una scarsa 
coordinazione,	l’affaticamento	e	l’incapacità	di	giudizio.	I	mezzi	
attraverso i quali perdiamo i nostri liquidi sono la respirazione, la 
sudorazione,	l’urina	e	le	feci.	La	quantità	di	quello	che	perdiamo	
varia	in	funzione	dei	livelli	di	attività,	della	temperatura	dell’aria,	

dell’umidità	e	dell’altitudine.

Come ci accorgiamo di essere disidratati?
· Avere la bocca asciutta è uno degli ultimi segnali della 
disidratazione.	Inoltre	questa	percezione	tende	a	peggiorare	con	
l’età.
.		Se	si	ha	sete	vuol	dire	che	le	proprie	cellule	sono	già	disidratate.
.		Un	corpo	fortemente	disidratato	produce	urine	di	colore	
arancione	o	giallo	intenso,	o	comunque	scure.	Un	corpo	ben	
idratato produce urine incolori· La disidratazione puo’ inoltre 
indurre	stress,	mal	di	testa,	dolore	alla	schiena	e	allergie.

Quanta acqua è necessario bere?
·	Ogni	giorno	bisogna	bere	circa	due	litri	di	acqua.
· Idealmente non si dovrebbe mai stare più di quindici o venti minuti 
senza	bere	almeno	un	sorso	di	acqua.
.		Si	dovrebbe	iniziare	a	bere	acqua	al	mattino,	prima	ancora	di	
alzarsi	dal	letto.	Questo	specialmente	quando	ci	si	sente	più	
intossicati	e	disidratati.
.	è sempre bene bere prima di mangiare, in modo da supportare il 
processo	digestivo.

E l’acqua del rubinetto?
Sfortunatamente l’acqua potabile pura è un bene rarissimo, in 
quanto	la	maggior	parte	dell’acqua	del	rubinetto	è	inquinata.	Infatti	
nelle	nostre	acque	si	trovano	discreti	livelli	di	feci,	agenti	chimici	ed	
altri	fattori	inquinanti.	Per	raggiungere	gli	stati	qualitativi	minimi,	
l’acqua viene trattata con diversi sistemi, tra cui la sedimentazione, 
il	filtraggio,	il	condizionamento	chimico	e	la	disinfestazione	tramite	
cloro.

E l’acqua in bottiglia?
La maggior parte delle acque in bottiglia è semplicemente acqua 
di rubinetto sottoposta ad un minimo filtraggio, per migliorarne il 
sapore.	Per	cui	anche	l’acqua	imbottigliata	è	impura,	a	meno	che	
non	sia	di	qualità	giusta.	Per	avere	acqua	pura,	bisogna	eliminare	
tutti	gli	agenti	contaminanti	ed	il	criptosporidium,	un	parassita	che	
vive	nell’acqua.	Sarebbe	preferibile	bere	acqua	filtrata	attraverso	
un	processo	di	osmosi	inversa	che	ne	rimuova	gli	agenti	chimici,	
i pesticidi, i metalli pesanti, il cloro ed il fluoro, insieme a batteri 
e	virus.	Almeno	il	settanta	percento	della	dieta	dovrebbe	essere	
costituito	da	alimenti	ricchi	d’acqua,	per	evitare	di	intasare	e	
congestionare	il	proprio	organismo.
L’alimentazione tipica dei paesi occidentali consiste nel consumare 
soltanto	il	quindici	percento	di	alimenti	ricchi	d’acqua.

acqua
      un dono per la vita

	 	 Mario	Pappagallo

nutrizione e alimentazione



    m e d d w e l l n e s s d49

nostro 

di calma che possiamo percepire le priorità e fare la scelta giusta.
Sapere. Il Sapore del Sapere e Sapere Academy vogliono aiutarvi a compiere questo percorso: solo 
così potremo riprendere in mano la nostra Vita, la nostra Salute e quella del Pianeta.

Sapere. Il Sapore del Sapere
Rossella de Focatiis, Presidente Sapere Academy

DODICESIMA EDIZIONE DEL CICLO DI CONVEGNI, CONFERENZE ED EVENTI A MILANO  

“SAPERE. IL SAPORE DEL SAPERE”

L’amore è la tecnica; la gioia è la melodia;
il potere è l’accordo; la conoscenza è l’esecutore;
il tutto infinito è, nel medesimo tempo, 
il compositore e l’uditore.

Sri Aurobindo, Pensieri vivi 
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Siamo di nuovo vicini a quel periodo 
dell’anno in cui la riviera è popolata più 
che	mai	di	sportivi	dal	fisico	affusolato	e	
inarrestabile, le strade risuonano di mille 
lingue diverse e l’aria è carica di un’energia 
inconfondibile,	che	spinge	a	pensare	
“anything is possible”,	tutto	è	possibile.	

Potremmo	essere	alle	Hawaii,	a	Lanzarote	
o	a	Nizza.	O	in	una	delle	località	al	
mondo	dove	si	svolgono	le	180	gare	della	
competizione	di	triatlon	più	conosciuta.
Il motto di IRoNMAN riassume lo spirito 
di	un	brand	che	dal	1978	fa	sognare	
generazioni	di	atleti,	che	si	dedicano	
anima e corpo al raggiungimento di un 
traguardo solo virtualmente impossibile, 
perché	distante	70.3	miglia	da	percorrere	
senza	soluzione	di	continuità.	
In	realtà,	da	6	anni	a	questa	parte	siamo	
testimoni	del	fatto	che	quelle	70.3	
miglia sono un obiettivo raggiungibile 
da tutti, se in possesso delle 
motivazioni	giuste.	Certo,	arrivare	alla	
mezza	distanza	richiede	un	percorso	
graduale,	che	parte	da	competizioni	
di	minore	lunghezza	e	intensità.
È	per	questo	che, il 12 Giugno, IRONMAN	
porta	a	Pescara	per	la	prima	volta	la	
distanza	olimpica	5i50,	composta	da	1.5	
km	di	nuoto,	40	km	di	bike	e	10	km	di	corsa	

(a	fronte	di	1.9	km	di	nuoto,	90	km	di	bike	
e	20	km	di	corsa	del	fratello	maggiore	
70.3).	La	distanza	olimpica	è	la	favorita	dai	
triatleti italiani ed è un passaggio obbligato 
nella	rotta	verso	il	mezzo	IRONMAN.	
Il	debutto	dell’Olimpico	no	draft	(per	
i meno esperti, “no draft” indica il 
divieto di sfruttare la scia nella frazione 
ciclistica)	farà	raddoppiare	le	presenze	
di atleti italiani e stranieri; per questo 
motivo	IRONMAN	allarga	il	suo	bacino	
di riferimento, estendendo i suoi confini 
all’elegante	Pescara	sud,	dall’altra	
parte dell’amato simbolo cittadino: il 
ponte	del	mare,	che	sarà	protagonista	
indiscusso	della	mezza	maratona.
A fare da cornice alla prima ed 
emozionante	prova	swim	sarà	invece	
il pezzo di mare antistante il teatro 
d’Annunzio,	che	garantirà	una	migliore	
visibilità	a	giornalisti,	supporter	e	pubblico.	
la partenza 2016 sarà dunque più 
fruibile, ma anche più sicura, grazie al 
meccanismo del “rolling start”, secondo 
il quale l’ingresso in acqua avviene a 
scaglioni: 5 atleti ogni 5 secondi.
Sono gli stessi partecipanti a posizionarsi 
sulla	corsia	dello	swim	start	secondo	una	
previsione realistica del tempo occorrente 
per	completare	la	frazione.	Così	facendo,	
si	riducono	i	rischi	in	acqua	e	il	problema	
della	scia	sul	percorso	ciclistico.

ironman 
70.3 italY

6…
pronto?

Quest’ultimo torna ad attraversare il 
caratteristico entroterra abruzzese, 
inerpicandosi lungo strade immerse nel 
verde,	sotto	l’occhio	vigile	degli	Appennini	
in	lontananza.	Gli	stretti	vicoli	di	antichi	
borghi	e	i	sali-scendi	delle	morbide	
colline accompagneranno gli atleti al 
punto	di	partenza,	il	centro	di	Pescara,	
dove	si	disputerà	l’ultima	frazione	prima	
del	taglio	del	traguardo:	la	prova	run.
Un giro in meno – nella scorsa edizione 
erano	4,	quest’anno	saranno	3	–	e	
l’attraversamento	del	“landmark”	cittadino	
(il	ponte	del	mare)	sono	le	novità	in	
arrivo	sul	versante	podistico,	che	
garantirà	più	linearità	e	zone	d’ombra.
Dopo 6 anni di emozioni, il traguardo non 
poteva	che	essere	di	nuovo	lì,	in	piazza	
primo maggio, nel cuore pulsante della 
riviera cittadina, davanti all’orizzonte 
del	mare,	che	accompagnerà	gli	atleti	
durante	la	fase	più	dura	della	gara.
Saranno	tante	anche	le	iniziative	riservate	
ai	bambini,	con	il	ritorno	di	IRONKIDS	
sabato 12 giugno, agli sportivi, con 
il debutto della corsa notturna non 
competitiva	di	10	km,	Decathlon	Night	
Run venerdì 10 giugno, e al pubblico in 
generale,	che	si	nutrirà	di	sport	e	non	
solo, grazie a tanti eventi enogastronomici 
che	delizieranno	i	palati	e	gli	spiriti.
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It’s	that	time	of	the	year	again,	when	
the	seafront	is	crawling	with	slender	yet	
unstoppable	athletes,	roads	resound	with	
a	thousand	different	languages	and	the	air	
is	filled	with	an	unmistakable	energy,	that	
makes	you	think	“anything is possible”.
We	could	be	in	Hawaii	or	Lanzarote	or	
Nizza.	Or	in	one	of	the	many	worldwide	
locations	where	180	of	the	best	reknown	
triathlon	competitions	are	held.

IRoNMAN’s motto	sums	up	the	spirit	of	a	
brand	with	180	events	in	over	20	countries,	
a	brand	that	from	1978	makes	athletes	
around	the	world	dream	big	and	work	
hard	to	cross	a	finish	line	only	virtually	
impossible	because	it’s	70.3	miles	away.
For	5	years	we	have	witnessed	that	70.3	
miles	are	an	achievable	goal	for	everyone,	
if	in	possession	of	right	reasons	and	strong	
will.	Of	course,	the	road	to	the	half	distance	
starts	from	shorter	and	easier	races.
This	is	why,	on june 12–	for	the	first	
time	–	IRONMAN	will	bring	to	Pescara	the	
Olympic-distance	Series	5i50,	featuring	
1.5	km	swim,	40	km	bike	and	10	km	run	
(compared	to	the	1.9-km	swim,	90-km	
bike	and	21-km	run	of	its	elder	brother	
70.3).	Olympic	distance	triathlon	is	Italian	
athletes’	favourite	one	as	well	as	a	necessary	
stop	along	the	road	to	the	half	distance.

The	no-draft	5i50	triathlon	series’	debut	
(for	less	experienced	readers,	“no	draft”	
means	that	drafting	another	cyclist	is	not	
permitted)	will	double	participants	and	
spectators;	IRONMAN	will	widen	its	“action	
field”,	extending	its	borders	beyond	the	
‘Ponte	Del	Mare’	(the	city	landmark,	the	
undisputed	protagonist	of	the	half	marathon)	
to	the	elegant	southern	area	of	the	city.
The	portion	of	Adriatic	Sea	facing	the	beautiful	
d’Annunzio	theater	and	the	Dannunziana	
pinewood	will	host	the	swim	course,	ensuring	
a	better	view	for	journalists,	supporters	and	
the	public.	The first part of the race will also 
be more secure, thanks to the “rolling start” 
mechanism that allows athletes to enter 
the water in groups of 5 every 5 seconds. 
Athletes	will	be	diveded	into	groups	based	on	
forecast	swim	times.	This	will	contribute	to	
reduce	risks	for	athletes	inside	water	and	less	
chances	of	drafting	during	the	bike	course.
The	second	part	of	the	race	will	cross	the	
characteristic	Abruzzo	inland	again,	climbing	
along streets surrounded by green areas, 
under	the	watchful	eye	of	the	Apennines	in	
the	distance.	The	narrow	streets	of	ancient	
villages	and	the	ups	and	downs	of	the	
rolling	hills	will	accompany	the	athletes	
back	to	the	starting	point,	the	center	of	
Pescara,	where	they’ll	embark	in	the	last	
part	of	the	race:	the	half	marathon.

This	one	will	feature	one	lap	less	than	last	
year	(going	from	4	to	3)	and	a	passage	on	
the	city	landmark	–	Ponte	del	Mare.	The	
course	will	also	be	more	linear	and	shaded.
After	6	years	of	emotions,	the	finish	line	will	
be	in	piazza	Primo	Maggio,	in	front	of	the	
horizon	of	the	sea,	that	will	support	athletes	
during	the	most	difficult	part	of	the	race.
As	always,	there	will	be	plenty	of	side	events:	
for	kids,	with	the	return	of	The	Hurricane	
IRONKIDS	on	Saturday,	June	11;	for	runners,	
with	the	debut	of	a	10-km,	non-competitive	
night	run	(Decathlon	Night	Run)	on	Friday,	
June	10;	and	for	the	general	public,	that	
will	enjoy	gastronomic	events	that	will	
delight	the	palates	as	well	as	the	spirits.

ironman 
70.3 italY
get reaDY
for tHe siXtH
eDition?
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Il cancro dell’ovaio colpisce circa 5.000 
donne in Italia ogni anno e rappresenta 
la	prima	causa	di	mortalità	per	tumori	
ginecologici	nei	paesi	industrializzati.	
In Italia è la quarta causa di morte per 
tumore nelle donne sotto ai cinquant’anni 
e la quinta nelle donne tra i cinquanta 
e	i	settant’	anni	(I	numeri	del	Cancro	
In	Italia,	AIOM-AIRTUM	2015).		

Non	esistono	strumenti	efficaci	di	
diagnosi precoce, quindi non è ipotizzabile 
ad oggi un programma di screening di 
popolazione.		I	sintomi	sono	tardivi	e	
aspecifici	e	il	75-80%	delle	donne	arriva	
alla	diagnosi	ad	uno	stadio	avanzato	(III-
IV):	anche	per	questa	ragione	in	generale	
la	prognosi	è	severa	con	una	probabilità	
di	sopravvivenza	complessiva	a	5	anni	
inferiore	al	40%.	Negli	stessi	periodi	
invece	la	sopravvivenza	a	5	anni	delle	
donne con tumore della mammella è 
passata	da	78	a	87%,	grazie	alla	diagnosi	
precoce	(screening	mammografico)	e	alla	
disponibilità	di	numerose	terapie	efficaci.
La speranza di miglioramento della 
prognosi delle donne con tumore dell’ovaio 
è legata al progresso in ambito medico: 
1)	l’ottimizzazione	della	terapia	chirurgica	
2)	la	prevenzione	primaria	3)	la	ricerca	
sulla	diagnosi	precoce	4)	lo	sviluppo	delle	
conoscenze sulla biologia dei tumori ovarici 
e	la	conseguente	possibilità	di	mettere	
a	punto	farmaci	sempre	più	efficaci.	

Terapia chirurgica: la sopravvivenza 
media delle donne con carcinoma 
ovarico è significativamente correlata 
alla dimensione del residuo neoplastico 
post-chirurgico,	e	le	donne	nelle	quali	si	
ottiene l’assenza di residuo neoplastico 
presentano	la	migliore	sopravvivenza.	

Prevenzione primaria: la maggior parte 
dei tumori epiteliali dell’ovaio è sporadica, 

mentre	nel	10%	dei	casi	si	riconosce	
una	predisposizione	genetica.	Le	più	
importanti	alterazioni	genetiche	ad	oggi	
identificate sono le mutazioni dei geni 
BRCA	1	e	BRCA	2,	che	si	associano	ad	un	
rischio	di	sviluppare	un	tumore	epiteliale	
dell’ovaio	entro	i	70	anni	di	età	del	40%	
e	del	15%	rispettivamente	(a	fronte	di	un	
rischio	medio	della	popolazione	inferiore	
al	2%).	Le	mutazioni	di	BRCA	1	e	2	sono	
anche	associate	a	un	rischio	del	45-65%	
di	sviluppare	tumori	della	mammella.	
Alle donne con queste mutazioni può 
essere proposta la prevenzione primaria 
(asportazione	profilattica	di	tube	e	
ovaie),	molto	efficace,	ma	con	evidenti	
implicazioni	di	grandissimo	rilievo.	
L’alternativa	alla	chirurgia	profilattica	sono	
i programmi di monitoraggio intensivo, la 
cui	efficacia	tuttavia	è	ancora	modesta.	

diagnosi precoce: abbiamo	già	ricordato	
come non esistano ad oggi strumenti 
efficaci di diagnosi precoce da utilizzare 
come screening di popolazione, tuttavia lo 
scenario	sta	cambiando.	Infatti	i	risultati,	
ancora non definitivi, di uno studio 
condotto nel Regno Unito gettano le basi 
per	identificare	popolazioni	di	Pazienti	
nelle quali abbinare l’ecografia pelvica 
transvaginale e la valutazione di marcatori 
tumorali	circolanti	(CA	125)	secondo	un	
algoritmo predefinito potrebbe consentire 
di diagnosticare con buona accuratezza i 
tumori	dell’ovaio	in	stadio	precoce.	Questi	
risultati necessitano di conferme e un 
progetto di ricerca in questa direzione 
è	in	fase	di	attivazione	anche	presso	
il	Policlinico	Sant’Orsola	di	Bologna,	
ad opera del team multidisciplinare 
di	oncologi,	ginecologi	e	patologi.	

Biologia dei tumori ovarici e sviluppo 
di nuovi farmaci.	La	chemioterapia	per	
molti	anni	ha	rappresentato	l’unica	terapia	

farmacologica in grado di migliorare la 
prognosi delle donne con tumore ovarico 
e a tutt’oggi continua ad essere il cardine 
della	terapia	medica	per	queste	pazienti.	
Sono stati identificati numerosi possibili 
bersagli per lo sviluppo di nuovi farmaci 
da	affiancare	alla	chemioterapia.	E’	così	
che	dopo	un	lungo	periodo	di	stallo	nel	
miglioramento dei risultati ottenibili con 
la	chirurgia	e	con	la	chemioterapia,	sono	
stati introdotti farmaci antiangiogenetici 
e	inibitori	PARP.	I	primi	interferiscono	
con	la	capacità	delle	cellule	tumorali	
di	costruire	nuovi	vasi	che	servono	per	
nutrire il tumore, mentre i secondi 
riducono	la	capacità	delle	cellule	tumorali	
di riparare il danno provocato loro dalla 
chemioterapia,	soprattutto	quando	è	
presente	la	mutazione	BRCA.	Molti	altri	
farmaci sono attualmente in fase di 
sperimentazione	clinica.	Sono	farmaci	
sia costruiti per colpire particolari 
meccanismi vitali per le cellule tumorali, 
che	volti	ad	attivare	o	riattivare	il	sistema	
immunitario	contro	le	cellule	tumorali.
In sintesi, possiamo affermare di 
essere agli albori di una nuova era per 
la diagnosi e la cura delle donne con 
tumore dell’ovaio: sono state gettate 
le	basi	precliniche	e	biologiche	per	
ottenere importanti miglioramenti, ma la 
strada della ricerca di laboratorio e della 
sperimentazione clinica è ancora lunga e 
richiede	risorse	e	dedizione.	Associazioni	
di pazienti, come LOTO Onlus, sono al 
fianco dei ricercatori per promuovere e 
sostenere la ricerca e possono esercitare, 
al	fianco	delle	istituzioni	politiche	e	
sanitarie,	quel	ruolo	di	pressione	positiva.

Tumore ovarico
prevenzione e terapie
Dott.	Claudio	Zamagni	Direttore	Scientifico	LOTO	Onlus

eventi e charity
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è online la nuova campagna 

5xmille dEllA 
FoNdAzIoNE 
RICERCA FIBRoSI 
CISTICA
FFC: FIGlI, FRATEllI,  CoMPAGNI dI SCUolA

DALL’	ACRONIMO		DELLA	FFC	ONLUS	è	NATO	UN	
NUOVO	MESSAGGIO	CHE	RIMANDA	ALLA	PROSSIMITÀ	
DELLA	MALATTIA	GENETICA	GRAVE	PIÙ	DIFFUSA		E	
CHE	AIUTA	A	RENDERLA	PIÙ	CONOSCIUTA.

A	QUESTA	MALATTIA	SENZA	VOLTO,	SI	è	VOLUTO	DARE	UNA	
FACCIA:	IN	ITALIA	I	MALATI	SONO	CIRCA	7.000	E	I	PORTATORI	
SANI,	IL	PIÙ	DELLE	VOLTE	INCONSAPEVOLI	DI	ESSERLO,		
SONO	OLTRE	2	MILIONI	E	MEZZO:	UNA	PERSONA	OGNI	25.

LA	RICERCA	ITALIANA	PROMOSSA	DALLA	FFC	
ONLUS	è	A	UN	PUNTO	DI	GRANDE	SVOLTA

FFC: Figli,	fratelli,	compagni	di	scuola.	Con	questo	acronimo	che	
rimanda	al	concetto	di	prossimità	è	online	la	nuova	campagna	di	
comunicazione	5x1000	della	Fondazione	Ricerca	Fibrosi	Cistica.	
Un concetto semplice per raccontare una malattia complessa, 
che	difficilmente	riesce	a	esibire	e	a	rendere	chiara	a	tutti	la	
sua	estrema	gravità,	nonostante	in	Italia	siano	circa	7.000	i	
malati ma 2milioni e mezzo i portatori sani, una persona ogni 
25,	spesso	inconsapevoli	e	in	grado	di	tramettere	la	malattia	
ai	propri	figli.	Volti	comuni,	amici,	parenti:	i	malati	di	fibrosi	
cistica, malattia senza volto, sono molto più prossimi di quanto 
pensiamo,	ma	sono	ancora	in	tanti	a	ignorarne	l’esistenza.	
Conosciuta	come	grave	malattia	pediatrica	che	colpisce	molti	
organi, soprattutto polmoni e pancreas, oggi, grazie alla ricerca, 
raggiunge	un’età	media	superiore	ai	quarant’anni,	guadagnati	a	
prezzo	di	pesantissime	cure	giornaliere,	cariche	di	sofferenza.		

In	questo	importante	momento	di	dichiarazione	dei	redditi	
abbiamo tutti un’occasione in più per contribuire al sostegno 
della ricerca scientifica promossa dalla Onlus: la prima agenzia 
nazionale della ricerca sulla FC, riconosciuta dal MIUR come 
Ente	promotore	dell’attività	di	ricerca,	capofila	nella	promozione	
di	progetti	scientifici	d’avanguardia	di	valenza	internazionale.	

Finanziato da FFC, lo studio è condotto in sinergia con 
due centri di eccellenza della ricerca italiana: Istituto 
Italiano	di	Tecnologia	(I.I.T.)	e	Istituto	Giannina	Gaslini	
di Genova ed è mirato allo sviluppo di nuovi correttori e 
potenziatori	per	la	mutazione	DF508,	la	più	diffusa	tra	i	
malati,	che	interessa	il	70%	dei	pazienti	FC		in	Italia.	

FFC oNlUS: lA MISSIoN

Nata	a	Verona	nel	1997	per	volere	degli	imprenditori	
Vittoriano Faganelli e Matteo Marzotto e del professore Gianni 
Mastella,	ha	tra	i	suoi	obiettivi	principali:	la	promozione	
e il finanziamento della ricerca scientifica, la formazione 
di giovani ricercatori e personale sanitario, l’informazione 
e la diffusione della conoscenza della malattia tra la 
popolazione.	è	riconosciuta	dalla	comunità	scientifica	
internazionale e contribuisce al progresso delle conoscenze 
che	rendono	la	fibrosi	cistica	sempre	più	curabile.		
In	questi	anni	FFC	ha	aperto	una	via	italiana	agli	
studi sulla fibrosi cistica e, in virtù delle recenti 
scoperte, sta svolgendo un ruolo sempre più attivo e 
complementare	rispetto	agli	studi	d’Oltreoceano.	

Inoltre ci sono nuovi vantaggi fiscali per le aziende 
che	sceglieranno	di	fare	una	donazione	a	FFC:	dal	
2016 la deducibilità è totale per le imprese che 
sostengono la ricerca promossa dalla onlus.

lE ATTIVITà PRoMoSSE dA

FFC oNlUS dAl 2002 Ad oGGI

HA CoINVolTo:

300 revisori scientifici 
internazionali, 

10.000 volontari 
nella	raccolta	fondi.

HA REAlIzzATo:

370 pubblicazioni 
internazionali, 

450 presentazioni 
congressuali

HA INVESTITo:

20milioni di euro
in	ricerca	scientifica.

HA FINANzIATo: 

291
progetti di ricerca

4
servizi utili alla rete 

di ricerca FC

170
gruppi e istituti di ricerca

550
ricercatori

250
contratti e borse 

di	ricerca.

eventi e charity
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è sicuramente l’hotel piu prestigioso del 
Tirolo l’Interalpen nei pressi di Seefeld 
(Austria).	Ha	festeggiato	30	anni	lo	scorso	
anno e ancora oggi è una delle eccellenze 
dell’hotellerie	austriaca	oltre	ad	essere	affiliato	
alla catena The leading Hotels of the World.
I	suoi	spazi,	che	si	rinnovano	sempre,	
sono	ampi	-	la	camera	standard	è	di	45	
mq	-	ma	anche	tutte	le	altre	aree,	dalla	
SPA	di	5800	mq,	ai	ristoranti	al	bar	in	stile	
viennese,	sono	unici	e	introvabili	altrove.	
Ed è proprio  lo spazio uno dei lussi di 
questo	hotel,	la	cui	posizione	è	anche	
qualcosa di speciale, adagiato sul cocuzzolo 
di una montagna, un luogo di pace e 
relax	circondato	da	natura	e	vette.
I servizi sono quelli di un 5 stelle lusso, con un 
ristorante premiato dalle guide internazionali 
per la sua cucina gourmet e con tutta una 
serie	di	attenzioni	per	gli	ospiti.	Un	luogo	dove	
interni e natura dialogano costantemente, dalle 
ampie finestre della camere da letto, ai dintorni 
ideali	per	camminate	e	boccate	di	aria	pura.
La	SPA	è	un’eccellenza	di	trattamenti	e	prodotti	
con un elenco di  momenti di bellezza dalle 
migliori	tradizioni	estetiche	e	curative	del	mondo.
__________________________________

Interalpen Hotel 
prestigio ad alta quota...

Interalpen – Hotel Tyrol *****S
Dr.-Hans-Liebherr-Alpenstrasse	
1,	A-6410	Telfs-Buchen/Seefeld
Tel.	+43	(0)	50809-30
reservation@interalpen.com	
www.interalpen.com

spa e relax

Pure.	High.	Quality:	the	Interalpen	
Hotel	Tyrol	GmbH	delights	guests	
not	only	with	its	unique	location	on	
Seefeld’s	high	plateau,	but	above	
all	with	its	perfect	hospitality.	
Covering	almost	5,300	square	metres,	this	
wellness	area	is	not	only	one	at	the	largest	
in	the	Alps;	the	50	metre	indoor	pool	and	
the	stunning	pool	surroundings	surpass	
anything	found	in	almost	any	other	hotel.	
Recently	completely	refurbished,	the	
multi-award	winning	design	is	ultra-
modern,	but	with	timeless	elegance.
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l’Hôtel & Spa des Pêcheurs è il 
luogo	dei	vostri	sogni.	Il	lusso	di	vivere	su	un’isola	incantata	sintesi	
della	magia	di	infiniti	toni	di	azzurro	che	si	perdono	all’orizzonte.

Il ristorante, perfetto connubio tra cucina francese e tradizione 
italiana,	saprà	soddisfare	le	esigenze	di	ogni	palato.

Il	bar	rinfrescherà	le	vostre	giornate	sull’Isola 
di Cavallo	con	i	sui	drink	memorabili.

La SPA	renderà	unico	il	soggiorno,	trasformando	la	vostra	
vacanza	in	un	indimenticabile	momento	di	relax.

L’Hôtel	&	Spa	des	Pêcheurs:	il	lusso	di	vivere	l’emozione,	
i	colori	e	l’esclusività	dell’isola	di	Cavallo.

_______________________

The Hôtel & Spa des Pêcheurs	is	the	place	of	your	dreams.	
The	luxury	of	living	on	an	enchanted	island,	synthesis	of	the	

infinite	shades	of	blue	which	fade	away	into	the	horizon.	
The	restaurant,	a	perfect	fusion	of	French	

cuisine	and	Italian	tradition,	will	know	how	to	
satisfy	the	requirements	of	every	palate.	

The	bar	will	refresh	your	days	on	the island 
of Cavallo with	its	memorable	drinks.

The	SPA will	make	your	stay	unique,	transforming	your	
holiday	into	an	unforgettable	moment	of	relaxation.	

The	Hôtel	&	Spa	des	Pêcheurs:	the	luxury	of	living	the	
emotion,	colors	and	exclusivity	of	the	island	of	Cavallo.

L’Hôtel & SPA 
Des Pêcheurs

Hôtel  & Spa  des Pêcheurs
Ile de Cavallo

20169	Bonifacio	-	Corsica	(FR)
Tel.	+33	495	703639

www.hoteldespecheurs.com
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GRAND HOTEL 
IMPERIAL

spa e relax

Il Grand Hotel Imperial	ha	riaperto	a	marzo,	con	interessanti	progetti	sotto	la	nuova	gestione.	

“Puntiamo	ad	un	turismo	consapevole,	ad	un	target	di	alto	livello	che	apprezzi	la	qualità	del	territorio,	la	cui	vocazione	naturale	è	il	benessere	
termale	e	 l’ospitalità”	ha	sottolineato	 il	nuovo	direttore oreste d’Angelo.	Grazie	alla	tradizione	e	al	prestigio	di	questa	storica	residenza	degli	
Asburgo, abbiamo creato un ambiente elegante e di classe, dove trascorrere vacanze riposanti e legate alla salute e al benessere, con un bacino 
di	utenti	attento	alla	salute	(in	primis,	l’acqua	termale	e	i	suoi	straordinari	effetti	terapeutici),	all’ecologia	(l’hotel	si	fa	promotore	di	un’economia	
attenta	a	salvaguardare	l’ambiente),	alla	buona	cucina	(utilizzo	di	prodotti	freschi	del	territorio	e	di	stagione).
Questa	 storica	 residenza	estiva	della	 famiglia	 imperiale	 austriaca,	 rimarrà	aperta	 tutto	 l’anno.	Dotato	di	 ottantuno	 stanze	e	 suites,	 l’hotel	 ha	
ristoranti	di	alta	classe	e	sette	sale	convegno,	delle	quali	la	più	grande	ha	la	possibilità	di	ricevere	duecento	cinquanta	persone.	Un	ambiente	ideale	
per	chi	volesse	unire	il	business	ad	un	piacere	sofisticato	e	rilassante.	
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Grand Hotel Imperial levico Terme
Via	Silva	Domini	1	-	38056	Levico	Terme,	(TN)	IT
+39	0461	700512
www.hotel-imperial-levico.com

The Grand Hotel Imperial	of	Levico	Terme,	in	the	green	heart	of	Trentino,	has	re-opened	in	March	under	new	management.

“Our	clients	appreciate	the	quality	of	a	beautiful	land	that	offers	thermal	wellness	as	well”,	commented	the	new	Director	Oreste	D’Angelo.	The	
tradition	and	the	prestige	of	this	historic	residence	of	the	Hapsburgs	has	allowed	us	to		create	an	elegant	environment	for	our	health-conscious	
client	base	thanks	to	the	local	thermal	water	and	its	extraordinary	therapeutic	effects.	Furthermore	the	hotel	believes	in	the	highest	quality	of	food	
(we	use	seasonal	and	fresh	local	produce)	and	promotes	a	sustainable	approach	to	the	environment.
The	hotel,	once	the	historic	summer	residence	of	the	Austrian	Imperial	Family,	will	be	open	all	year	round.	There	are	eighty	one	rooms	and	suites,	
high-end	restaurants	and	seven	meeting	rooms	-	the	largest	of	which	sits	two	hundred	and	fifty	people	-	perfect	for	those	who	want	to	organise	
meetings	and	conferences	combining	business	with	a	pleasant,	sophisticated	and	relaxing	environment.
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Fotoprotector ISdIN Fusion Air ISdIN
Con	Fotoprotector	ISDIN	Fusion	Air,	ISDIN	rendere	
per la prima volta disponibile la tecnologia Fusion 
in formato spray, combinandola con aria in stato 
gassoso: questa esclusiva formulazioneassicura 
una fine nebulizzazione del prodotto ed un finale dal 
tocco secco, lasciando la pelle protetta, idratata ed 
una	piacevole	sensazione	di	freschezza	Dermatolo-
gicamente testato, ipoallergenico e privo di alcool, 
Fotoprotector	ISDIN	Fusion	Air	è	esistente	all’acqua	
e si caratterizza per una formulazione biodegrada-
bile.	In	farmacia,	in	confezione	spray	da	200	ml.
www.isdin.com

SyN®AkE	Siero	Specifico	per	il	contorno	occhi		
anti-age anti-borse decongestionante  
UN’ATTENZIONE	PARTICOLARE	PER	
LE	ZONE	DEL	VISO	PIÙ	DELICATE:
L’area	intorno	agli	occhi	e	alla	labbra	è	una	
delle	prime	a	mostrare	i	segni	di	invecchiamen-
to	precoce	a	causa	delle	sue	caratteristiche	
biologiche	che	la	rendono	meno	resistente	ai	
raggi UV e alle aggressioni ambientali, princi-
pali responsabili della produzione di radicali 
liberi.	Queste	zone	possono	inoltre	non	tollerare	
perfettamente l’applicazione di filtri solari o 
elevate	concentrazioni	di	attivi.	Siero	di	vipera	

ha	sviluppato,	per	il	contorno	occhi	e	labbra,	un	
gel		a	trattamento	mirato	che	previene	e	correg-
ge	occhiaie,	rughe	sottili,	borse	e	rilassamento	
cutaneo.	Penetra	intensamente	attenua	le	borse,	
decongestiona	il	contorno	occhi.	Ideale	anche	per	
l’uomo.	Siero	Gel	Contorno	Occhi	30	ml	€22.50			
www.sierodivipera.it

BIolINE jATo’ 	24.7	Natural	Balance:
bellezza a tempo pieno
Per	lei	e	per	Lui “Una 
vellutata	levigatezza”	.
AQUA FRUITS lozione 
dinamizzante	(200ml)	-	Ideale	
anche	per	la	pelle	maschile!

Con	bacche	rosse	e	ciliegio.	Acqua	spray	vitalizzante,	ideale	
per tonificare il viso dopo la detersione o dopo la rasatura, 
per rinfrescare la pelle durante giornate particolarmente 
calde	o	durante	l’attività	sportiva,	per	fissare	il	make	up.
PHyTo dUo gommage	(100ml)	-	Ideale	anche	per	
la	pelle	maschile!	Con	noccioli	di	albicocca.
Formula	dalla	duplice	funzionalità	estetica	esfoliante,	
enzimatica	e	meccanica.	www.bioline-jato.com

GUAM Alga	Stick-Cell.	È	l’applicatore	
GUAM	Stick-Cell	con	dosatore	“controll”	
per trattare in maniera veloce e “mirata” 
le parti interessate dagli inestetismi 
della cellulite di gambe, pancia, glutei e 
braccia.		Svolge	azione	“caldo-freddo”	
che	stimola	il	microcircolo	cutaneo	e	contiene	Alga	
Marina GUAM estratta con l’esclusivo processo 
“Bioactivity”, per una forte protezione dai radicali 
liberi.	Il	potere	antiossidante	dell’estratto	di	alga	
marina	che	si	ricava	è	tre	volte	maggiore	rispetto	
all’estratto tradizionale e ciò consente ad ALGA 
STICK-CELL	di	diventare	un	trattamento	mirato	contro	
la cellulite, difendendo la pelle dai radicali liberi, 
proteggendola	dall’ossidazione	e	dall’invecchiamento	
precoce.	www.guam.it

Helan - Gli Olii Solari Abbronzanti Voglia 
di	Sole	Helan	SPF	30	-	20	-	10,	con	l’azione	
antiossidante e antiradicali liberi degli olii di 
Anguria, Lampone, Luffa e Sesamo e delle 
Vitamine C ed E proteggono la pelle dai 
processi	degenerativi	dell’invecchiamento	
mentre l’olio di Annatto, Buriti, Carota 
e	Karanja	e	il	particolare	complesso	
abbronzante a base di oleil Tirosina ne intensificano 
l’abbronzatura.	OLIO	SOLARE	ABBRONZANTE	SPF	10	200	mL	
€	18,00	spray	trasparente	corpo	e	capelli	indicato	alle	pelli	che	
hanno	bisogno	di	una	protezione	leggera,	per	un’abbronzatura	
a	tutto	colore	di	tonalità	particolarmente	gradevole.OLIO	
SOLARE	ABBRONZANTE	SPF	20	200	mL	€	19,00	spray	
trasparente corpo e capelli, indicato alle carnagioni castano-
chiare	ma	che	abbronzano	facilmente	per	una	protezione	
integrale	e	sicura	dai	raggi	ultravioletti.		OLIO	SOLARE	
ABBRONZANTE	SPF	30	200	mL	€	21,00	spray	trasparente	
corpo e capelli, consente una progressiva abbronzatura in 
perfetta	sicurezza	anche	alle	pelli	più	delicate	e	sensibili.	
www.helan.it

lIFT&Go! Gold - Reggiseno Invisibile 
Adesivo Reggiseno invisibile 
push-bra	LIFT&GO!	GOLD, una 
semplice	soluzione	per	il	push	
up del seno senza ricorrere 
alla	chirurgia.	Confezione	da	
10	coppie	+	2	copri	capezzoli.
Facile	da	usare	con	o	senza	reggiseno.	
Si può indossare senza reggiseno 
per	un	look	giovanile	ed	è	anche	l’ideale	per	
vestiti	con	schiena	scoperta	e	senza	spalline,	
costumi	da	bagno	e	scollature	centrali.
Non	irrita	la	pelle,	non	contiene	lattice,	praticamente	
invisibile, resistente all’acqua, adatto a coppe 
A-C.	 é un prodotto per uso professionale per 
medici	estetici	e	centri	estetici.	www.bioskin.it
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NUoVo Granulare Vegetale Biologico Bauer 
Il brodo istantaneo, prezioso e versatile, 
che	porta	la	natura	in	tavola!
Le migliori verdure certificate 
biologiche,	coltivate	in	totale	assenza	
di antiparassitari, diserbanti e concimi 
chimici,	con	la	sola	aggiunta	di	olio	
di	semi	di	girasole	e	di	una	novità	
esclusiva: il prezioso estratto di 
lievito	100%	Bio.	Il	Brodo	Vegetale	
Bio	è	anche	gluten-free	e	senza	

lattosio,	per	venire	incontro	a	chi	soffre	di	
queste	specifiche	intolleranze.	Barattolo	da	
120	gr.,	€	5,98.	www.bauer.it

PESoFoRMA Cracker al Sesamo
Leggere	sfoglie	croccanti	arricchite	
con saporiti semi di sesamo, per gli 
amanti dei gusti salati, ideale come 
alternativa alla barretta dolce, e con 
la	sua	formula	100%	vegetale	adatta	
anche	ai	vegetariani	che	non	vogliono	
rinunciare	alla	linea.	Prezzo	al	
pubblico	consigliato	€	10,90	

www.pesoforma.com

vetrina prodotti le novità
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Al centro del dibattito internazionale 
dopo l’allarme lanciato dall’Oms, il virus 
zika, trasmesso dalla zanzara tigre, sta 
flagellando l’America Latina, ma l’anno 
scorso	ha	già	registrato	4	casi	di	contagio	
in Italia, causando sintomi quali: febbre 
lieve, eruzione cutanea, dolori articolari, 
congiuntivite	e	mal	di	testa.	Una	delle	
armi per contrastare il fenomeno è quella 
di prevenire la proliferazione dell’insetto 
portatore del virus, soprattutto in vista 
dell’arrivo	dei	periodi	più	caldi.
“Il virus si trasmette con la puntura delle 
zanzare del genere Aedes, lo stesso vettore 
che	trasmette	la	dengue	o	la	chikungunya,	
presente nelle regioni tropicali e sub-
tropicali	delle	Americhe.	L’unico	modo	per	
prevenire l’infezione è evitare di essere 
punti dalla zanzare e quindi agire mettendo 
in	pratica	azioni	preventive	che	devono	
coinvolgere  diverse aree di intervento, 
dalla	salute,	all’istruzione,	all’ambiente.	
Ad esempio, per evitare una colonizzazione 
larvale improvvisa nel territorio pubblico, 
occorrerebbe	che	le	amministrazioni	
locali effettuassero delle azioni mirate 
non solo durante i mesi più caldi, ma a 
partire da adesso e costantemente durante 
tutto	l’anno.	Allo	stesso	modo,	anche	i	
cittadini sono tenuti a non sottovalutare 
il problema, prestando attenzione alla 
manutenzione	delle	aree	private,	che	fanno	
parte	del	nostro	patrimonio	urbano.”
Come prepararsi dunque in tempo 
al pericolo zanzara tigre?
Oltre all’adozione di sistemi di 

disinfestazione	automatica,	che	
permettono al privato di poter 
programmare giorni e orari di intervento, 
nebulizzando piretro o repellenti 
(rosmarino,	aglio)	nei	momenti	più	idonei	
ed in assoluta autonomia, esistono dei 
piccoli	accorgimenti	che	si	possono	
mettere	in	pratica	fin	da	subito.
Cosa fare: evitare l’accumulo di acqua 
in	contenitori	esterni	(vasi	da	fiori,	
bottiglie	e	altri	contenitori	che	possono	
contenere	l’acqua)	per	impedire	che	
diventino terreno fertile per le zanzare,
coprire i serbatoi di stoccaggio 
dell’acqua per uso domestico in modo 
che	le	zanzare	non	possano	entrarci
non lasciare accumulare i rifiuti e 
buttarli	via	in	sacchetti	di	plastica	chiusi	
conservati in bidoni della spazzatura 
coperti,	sbloccare	scarichi	che	
possono causare ristagni d’acqua,
utilizzare	zanzariere	e	schermi	su	
porte e finestre per ridurre il contatto 
tra	le	zanzare	e	le	persone.
Se	si	ha	intenzione	di	intraprendere	un	
viaggio	verso	un	paese	dove	il	virus	Zika	è	
circolante,	sarà	opportuno	seguire	alcune	
raccomandazioni per prevenire le punture 
di	zanzara	e	ridurre	il	rischio	di	infezione:
Coprire la pelle esposta con camicie a 
maniche	lunghe,	pantaloni	e	cappelli.	
Usare repellenti come indicato sulle 
confezioni	e	riapplicare	come	suggerito.	
Dormire	in	luoghi	protetti	da	zanzariere.

Virus zika e la zanzara TigreVEGETERIA ITAlIANA 
Dalla collaborazione tra 

L’Istituto Erboristico 
l’Angelica e la Fondazione 

Umberto Veronesi nasce 
Vegeteria Italiana, integratore 

alimentare	a	base	di	frutta	e	verdura.	
Concentrato di Frutta e Verdura

Fibra alimentare - Mirtillo - Vitamina 
C	-	Vitamina	E	-	Mela	-	Potassio	-	
Carota	-	Banana	-	Broccolo	–	Kiwi.	

Pratico	e	gustoso.	Prezzo	al	pubblico	
consigliato	€	8,50.	www.angelica.it
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Miamo – ADVANCED	PHOTOPROTECTION	AGING	
CONTROL	CREAM	SPF	30

È	una	crema	protettiva	solare	SPF	30	

ad	ampio	spettro	UVA/UVB	della	linea	

skin	defense	di	Miamo.Aiuta	a	proteggere	

la	pelle	dai	raggi	solari	UVA	e	UVB.	Aiuta	

a	prevenire	il	fotoinvecchiamento.	Aiuta	

a	prevenire	lo	sviluppo	di	eritemi	solari.	

Azione	antiossidante.	Azione	ristrutturante

Lascia la pelle morbida e idratata
Indicato per tutti i tipi di pelle - 
Consigliato per pelle sensibile

www.miamo.com
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Sun limited Edition 2016.
Quest’estate tutti pazzi per i nuovi modelli sole Mad	in	Italy	con	lenti	opache	e	specchianti.	Rigorosamente	made	in	Italy.
Per	i	modelli	l’azienda	ha	scelto	
i	nomi	delle	città	di	Alghero, 
Caorle, Grado, jesolo, Riccione, 
Rimini, Sanremo, Tropea e Ponza.
I modelli sono caratterizzati da lenti polarizzate che	filtrano	i	riflessi	e	trasmettono	solo	la	luce	fornendo	una	maggiore	chiarezza	visiva	e	una	notevole riduzione dell’affaticamento della vista; antiriflesso	per	una	visione	chiara	e	nitida;	minimizza	la diffusione dei riflessi, riduce il contrasto e aumenta la luce di trasmissione; mai più l’unto della pelle, i segni lasciati dalle dita e la polvere repellente grazie	al	trattamento	oleofobico	di	AD	Coating.	In	foto	modello	Ponza	della	MAD	IN	ITALY	Sun	Limited	Edition	€	254,00	e	modello	Urano	di	Mad	in	Italy	Tech	€289,00

www.mad-in-italy.it
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la linea zanzarella z-Protection	

garantisce idratazione e protezione 

per la pelle di tutta la famiglia grazie 

all’innovativa	formulazione:	un	mix	

di componenti dalla riconosciuta dermo-

compatibilità,	per	un’azione	totalmente	

delicata	anche	sulla	pelle	dei	bambini.	

Zanzarella	Z-Protection	è	un	prodotto	

cosmetico	che	crea	una	barriera	protettiva	

idratante sulla pelle naturalmente sgradita 

alle	zanzare:	6	ORE	di	Protezione	Testata.	

www.euritaliapharma.it/zanzarella
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La cura
è servita
Cibo e salute: Quando l’alimento 
diventa farmaco

Un viaggio affascinante con la dottoressa 
Tassi, geriatra e nutrizionista, nella
Bioterapia nutrizionale: una metodologia 
che utilizza gli alimenti per curare e prevenire 
le malattie. Quattro racconti, quattro 
patologie, quattro casi apparentemente 
lontani dal giovarsi di una dieta,
eppure affrontati e risolti col solo 
ausilio di un corretto e mirato uso 
degli alimenti. Il linguaggio
scientifico è volutamente dosato, 
correndo piuttosto sul filo del racconto. 
“Il cibo può essere una vera e 
propria medicina, e uno strumento 
formidabile di prevenzione.
Quindi risolvere sì il problema 
quando si presenta, ma poi insegnare 
ai miei pazienti uno stile
alimentare, un modo nuovo di 
sfruttare tutte le capacità degli 
alimenti, da usare ogni giorno”
continua Anna Lucia Tassi. “A 
differenza dei farmaci, gli alimenti 
generalmente non hanno effetti
collaterali, ma non bisogna 
banalizzare. Un diabetico ad esempio, 
può giovarsi nella sua dieta
della cipolla, ma solo se cruda, si 
possono adottare cibi fritti ma in 
alcune condizioni e con le
giuste combinazioni. E così via”.

Editore: Streetlib
Prezzo  Euro 9,90

L’Autore
Anna Lucia Tassi

viviamo
in Positivo
con il Pensiero Felice 
Tu diventi quello che pensi, 
comprendere le leggi che regolano 
il pensiero e la materia, ci aiuterà 
ha trasformare la nostra vita!
La mente è uno strumento a 
completa disposizione dell’uomo 
per il conseguimento dei suoi 
ideali più alti e più puri.
Lo sviluppo della mente e il giusto 
impiego del pensiero sono di vitale 
importanza per il suo benessere 
psicofisico. La “salute” è lo stato 
naturale dell’umanità. “Salute” significa 
essere in armonia con se stessi e con 
l’universo. Quando siamo in armonia, 
ci sentiamo bene, siamo più gioiosi, più 
sani. Se non conosciamo questo stato, 
abbiamo bisogno di sperimentarlo.
La salute è soltanto questo.
Questo libro non è un manuale 
infarcito di teorie, ma è composto 
da messaggi semplici e profondi 
che guidano alla creazione di noi 
stessi e dell’ambiente circostante in 
conformità col nostro essere più vero.
È una guida che vuole liberarci dalla 
morsa della quotidianità mostrando 
chiaramente i mezzi per scavalcare ansie 
e paure, e forgiare la vita che vogliamo.

Editore: Falco Editore
Prezzo Euro 10,00

L’Autore: Costantino 
Mazzanobile D’Aragona

medicina naturaLe 
Per La donna
Rimedi semplici ed efficaci per i 
piccoli problemi quotidiani

L’organismo femminile è regolato 
ciclicamente dall’attività di alcuni 
ormoni, la cui produzione dipende da 
delicati meccanismi psichici, neurologici 
edendocrini. In questo complesso ciclo 
ormonale, che caratterizza la vita di ogni 
donna, non è coinvolto solamente il vero 
e proprio apparato riproduttivo (utero ed 
ovaie), ma anche altri importantissimi 
distretti quali l’ipofisi e l’ipotalamo: parliamo 
quindi di quella parte del sistema nervoso 
che si occupa di gestire gli stati emotivi, i 
riflessi, i ritmi sonno-veglia, la temperatura 
corporea o ancora l’appetito. Ma proprio nel 
suo intenso rapporto con la natura la donna 
può trovare le risorse necessarie per ritrovare 
benessere e armonia: numerosi sono i rimedi 
“al femminile” che possono essere utilizzati 
per migliorare la qualità di vita di ogni donna. 
Imparando a utilizzare i rimedi naturali più 
adatti, oltre a contrastare con semplicità 
ed efficacia i piccoli disturbi di ogni giorno, 
sarà possibile favorire il proprio percorso 
personale verso la forma fisica ottimale e 
il recupero delle energie psico-fisiche.
 
 
Autore: Stefania La Badessa
Editore: Tecniche Nuove Spa
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mi amo e mi accetto
Il nuovo libro di Massimiliano Perra

Questo	libro	ti	guiderà	alla	scoperta	di	
EFT	(Emotional	Freedom	Technique)	
e di quanti benefici potrai avere con 
questo	straordinario	strumento	che	
la	gran	parte	delle	persone	ignora.
EFT ti	permetterà	di	risolvere	innumerevoli	
problematiche	fisiche,	mentali	e	spirituali.
EFT	è	speciale	perché	nasce	dal	connubio	
fra	medicina	tradizionale	cinese,	PNL	
(Programmazione	Neuro	Linguistica)	
e	fisica	quantistica.	EFT	funziona	
davvero	perché	lavora	direttamente	
sul	tuo	sistema	energetico.
EFT è facilmente utilizzabile da 
chiunque	voglia	migliorare	sé	stesso,	
la sua vita ed andare incontro alla 
propria	missione	personale.
   EFT è applicabile a ogni persona, è 
facile da comprendere e può dare benefici 
immediati applicando passo dopo passo 
gli insegnamenti pratici descritti in 
questo	libro	in	modo	chiaro	e	completo.
Inizia finalmente a lavorare su di te, 
diventerai	così	al	100%	responsabile	della	
tua vita e ne prenderai il controllo, senza 
più	farti	sommergere	dai	problemi.

3 MoTIvI PER LEggERE QUESTo LIBRo
lA CHIAREzzA e l’immediatezza 
della tecnica: si può utilizzare da 
subito con enormi benefici
lA FACIlITà di apprendimento e di 
lettura	delle	tecniche	descritte
lA CoMPlETEzzA	e	l’utilità	degli	
argomenti trattati e i loro benefici
Massimiliano	Perra	è	un	Coach	
Motivazionale	che	da	10	anni	utilizza	
strumenti	quali	EFT,	PNL,	Reiki,	Ho’	
Oponopono e le Rappresentazioni Familiari 
per aiutare se stesso e i propri clienti nel 
loro	percorso	di	crescita	personale.
Ha aiutato centinaia di persone a 
sviluppare i propri potenziali e a 
liberarsi	dai	blocchi	che	impedivano	
loro	di	potersi	esprimere	al	meglio.
Ha ideato la tecnica gEFT®, un connubio 
fra	EFT	e	le	Rappresentazioni	Familiari.	
E’	laureato	in	Ingegneria	Elettronica.	
Esperto di comunicazione e di gestione del 
personale,	ha	lavorato	come	Team	Manager	
per	importanti	multinazionali	statunitensi.
la mia storia: prima di conoscere ed 

utilizzare	EFT,	avevo	tante	paure	che	mi	
impedivano di realizzare i miei sogni, uno 
fra	tutto	diventare	uno	scrittore.	Attraverso	
questo strumento sono riuscito a liberarmi 
da	vecchi	schemi	di	pensiero	e	da	numerose	
credenze	limitanti	che	mi	impedivano	di	
essere	completamente	me	stesso.	EFT	
mi	ha	permesso	di	incrementare	il	mio	
livello di fiducia e di realizzare il mio sogno 
di diventare scrittore e di condividere le 
mie	esperienze	con	i	miei	lettori.	Mi	sono	
inoltre liberato da una fastidiosa aritmia 
che	non	mi	permetteva	di	vivere	sereno.
Attraverso l’utilizzo della tecnica e gli 
approfondimenti sul mondo energetico, 
mi sono messo in discussione, 
iniziando a lavorare al mio progetto 
di	Scrittore,	di	Coach	e	di	Trainer.
Oggi sono orgoglioso del percorso fatto, 
e	sono	qui	a	dirti	che	gli	unici	limiti	a	ciò	
che	vogliamo	veramente	realizzare	nella	
nostra	vita,	sono	imposti	solo	da	noi	stessi.
Liberarsi da questi limiti significa 
andare	incontro	al	proprio	sé	e	alla	
propria	missione	personale.
Il libro è acquistabile su Amazon sia 
in	formato	cartaceo	che	ebook
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La cucina
deL senza
I migliori piatti privi di grassi, zucchero
e sale aggiunti

Un libro su un tema estremamente attuale:
tutti concordano sul fatto che un’eccesso
di grassi, zucchero e sale sia pericoloso
per la salute. Molte linee guida
per una corretta nutrizione raccomandano
addirittura di eliminare del tutto sale
e zucchero dalla propria dieta. è davvero
possibile cucinare seguendo queste
regole? Una pasta senza sale, una torta
di mele senza zucchero o senza grassi
sono di certo commestibili, ma come
fare in modo che siano anche buone?
Questo libro dimostra che è possibile
mangiare bene – anche molto bene –
senza sale, senza grassi o senza zucchero
aggiunti. La prima sezione del volume
spiega, riportando i dati scientifi ci legati
alle più recenti ricerche, quali sono i
benefi ci per la salute della “cucina del
senza”; nella seconda sezione sono 
raccolti consigli, tecniche e informazioni 
per imparare a ottenere comunque
piatti saporiti o dolci. Seguono tante 
ricette, arricchite da fotografi e, che si 
concentrano soprattutto sulle preparazioni
di ogni giorno, per permettere a 
chiunque di modificare la propria dieta 
intervenendo su ciò che mangia
abitualmente.
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Buona vita, sempre
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