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MI RITOCCOCOSÌ
INTERVENTI
Nella top cinque
delleprocedurenon
chirurgiche domina
la tossinabotulinica,
seguita dagliinterventi
con acidoialuronico

IMAGES
GETTY

Cosafanno su sestessiquelli che«rifanno» gli altri? Lo abbiamo chiestoa cinque fra chirurghi plastici e medici
estetici.Dalla «vampire therapy» per riparare i danni dello stress all’uso della tossinabotulinica per lo sguardo
e per ripianare le rughe della fronte. Eccocomei professionisti curano il proprio aspetto
di Rossella Burattino

L

e Giancarla Ghisi

a curiosità sorge spontanea quando si fa
unavisitadalchirurgoplasticoodalmedico estetico: «Cosa avràfatto su di sé?».
Non sempre il desiderio di sapere viene
soddisfatto. Noi abbiamo intervistato
cinqueprofessionistidellabellezzaeabbiamo chiesto loro di «svelare» i segreti
delloroaspetto.Daitrattamenticheeseguono per contrastare le rughe e avere
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guono per contrastare le rughe e avere
una pelle più idratata, a quelli per riparare ai danni dell’inquinamento e degli sbalzi di temperatura. Così,hanno rivelato i filler, i peeling e i trattamenti di ultima generazione e
hanno spiegano (anche) gli effetti, le proprietà e i benefici
dei«ritocchini»:come,quandoeinqualizonedelvisoeparti del corpo poterli eseguire in sicurezza.

L

«Sono convinta che l’invecchiamento dipenda dal fattore genetico e dallo stile di vita. Sulla genetica non possiamo nulla
però,guardandoinostrigenitori,possiamofareprevenzione.
Bisognerebbecominciareprimadei40anni.Credomoltonella tossina botulinica e penso di esserestata tra le prime, in
Europa,adutilizzarla.Mifaccioquestotrattamentodasola,da
quindici anni, perché so cosa voglio: sono felicissima, in dosi
adeguate lo sguardo e i movimenti sono naturali. Ogni due
mesi mi concedo un peeling. Slow care è la mia teoria: il viso
va curato con attivi, ma in maniera costante per poter contrastare le rughe e mantenere una tridimensionalità perfetta. Il
mixdiacidileggeridelpeelingaiutaamantenerelapelleidratata e stimola la produzione di nuovo collagene. La beauty
routine è fondamentale. Ogni giorno applico vitamina C, acido glicolico e alghe hawaiana che sono peptidi fortemente
esfolianti. Servono a mantenere l’epidermide senza macchie.
Non credo di averebisogno di lifting, che però non escludo».
«È definito “lifting non chirurgico”, si tratta del Radiesse,
il trattamento filler più sicuro attualmente disponibile.
Lo faccio per mantenere fresco il mio viso. Consiste in punturine sotto cute che hanno diverse proprietà: sicure, efficaci e facili per le rughe da moderate a profonde. È un lifting e
un contouring con ripristino del volume indotto da nuovo
collagene. Infine, si nota un miglioramento a lungo termine
della qualità della pelle. Per distendere i segni della fronte,
invece,housatoilbotox.Latossinabotulinicavieneiniettata
in piccolissime dosi nelle regioni interessate mediante una
siringa dotata di un ago sottilissimo. Il risultato è una riduzione dei solchi verticali tra le palpebre ( la glabella) e si verifica entro due o tre giorni con il massimo effetto osservato al
trentesimo giorno. Dura fino a quattro, cinque mesi dopo
l’iniezione. Inoltre, per rimodellare la silhouette dei fianchi
mi sono sottoposto alla liposcultura addominale: è immediata e precisa. È indicata a persone di peso stabile che vogliono ritrovare un profilo slanciato».

«Duevoltel’annomifacciounpeelingconunacomposizionedi
acidi, soprattutto piruvico e mandelico, perché dopo la gravidanzami sono rimaste delle macchieed è l’unico modo per tenerlesottocontrollo.Inoltreilpeelingaffinalagranadellapelle
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con grandi proprietà uniformanti. Un altro appuntamento, da
almenodiecianni,èconlatossinabotulinica,chemifaccionella parte centrale della fronte: le rughe in questa zona danno
un’espressioneaccigliata che invecchia. Usoil «Pico Genesis»,
un sistema di laserche sfrutta l’onda acusticae non la stimolazionedatadalcalore:invoglialapelleaprodurrenuovocollagene. Non è invasivo,unisce diversi benefici in un trattamento innovativo e rapido: biostimolazione cellulare, foto ringiovanimento cutaneo,rimozione delle micro e macro pigmentazioni,
stimolazione della tonicità muscolare, miglioramento della
carnagione, distensione rughe e rimpolpamento delle lassità
cutanee.Infineunliftingdellapausapranzo,cheripetounavolta al meseper tre mesi, almeno due volte l’anno».

«Ho 45 anni ma geneticamente sono fortunato: non ho una
faccia rugosa. Tuttavia il passaggiodal freddo al caldo e l’inquinamento mi costringono a utilizzare trattamenti rigenerativi a base del mio sangue. Si tratta del Prp (plasma ricco di
piastrine) e funziona così: prelevo una porzione del mio sangue,locentrifugoinunmacchinarioconlettoreotticocheisolalepiastrine,poiquestevengonoinoculateconmicropunturesottopelle.Leusosullatestaesulviso.Sulvoltoperriparare
i danni da stress e sul capillizio perché, usando il casco e la
mascherina i miei capelli, sono soffocati. Si fa una volta all’anno, al massimo due, al cambio di stagione. Lo consiglio perché stimola le cellule che riparano i tessuti. È molto naturale,
biocompatibileenoninnescaallergie.Ottengoottimirisultati
ancheconilpeelingabasediacidoglicolico:mipuliscelapelle esternamente e favorisce il turn overcellulare. Seho il volto
stanco ricorro a stimolazioni “pre-aperitivo”, un’idratazione
delicata con biostimolanti: sveglia e compatta».

«Unavolta ogni 6/8 mesi, uso la tossinabotulinica a livello del
terzo superiore del volto per eliminare le zampe di gallina, distenderele rughe sulla fronte e quelle in mezzoagli occhi. Più o
menounavoltaogni12/15mesi,ilfillerdinamicopermigliorare
le rughe sopra il labbro superiore e mantenere tonica la bocca.
Per averela pelle luminosa e idratata, con cadenzabimestrale,
faccio un peeling a basedi acidi mandelico, citrico e lattico, oltre a microiniezioni di re-dermalizzazione alternata a carbossiterapia,alfinediavereuncoloritouniformetogliendol’opacità,
le irregolarità della texture e avereuna migliore ossigenazione
dei tessuti: in due parole,illumino e rivitalizzo la pelle. A completamento,tuttelemattineprendoperboccaunmixdiaminoacidi essenziali micronizzati, ossia tutti gli aminoacidi indispensabili a promuovere la sintesi di immunoglobuline e anticorpi, capaci a loro volta di promuovere la formazione di mole-
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cole antiossidanti, e vitamine del gruppo B, più calcio,
magnesio e zinco, tre minerali indispensabili».
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