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Ti InForma

I nostri esperti rispondono alle tue domande.

- Chirurgia Plastica
Sede Operativa: Roma

- Chirurgia Plastica
Sede Operativa: Ostia

- Medicina Estetica
Sede Operativa: Roma

- Psicoterapeuta
Sede Operativa: Arezzo, Roma

- Ginecologia
Sede Operativa: Roma

- Chirurgia Plastica
Sede Operativa: Roma

- Medicina Estetica
Sede Operativa: Roma

- Medicina Estetica
Sede Operativa: Ostia

- Medicina Estetica
Sede Operativa: Roma

- Medicina Estetica
Sede Operativa: L’Aquila

Dr. Ciro De Sio Prof. Andrea Garelli

Dr.ssa Paola Tarantino Dr.ssa Paola Pompei

Dr. Giovanni Loiacono Dr. Paolo Iannitelli

Dr.ssa Rosina Manfredi Dr. Raniero Facchini

Dr.ssa Marina Esposito Dr.ssa Marzia Bernardi
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Alcuni tra i nostri medici si sono resi disponibili a 
rispondere alle richieste dei lettori di Infoestetica Mag

Scrivi a posta@infoestetica.it 

- Medicina Estetica
Sede Operativa: Bologna, Milano

- Medicina Estetica
Sede Operativa: Roma

- Chirurgia Plastica
Sede Operativa: Roma

- Medicina Estetica
Sede Operativa: L’Aquila, Pescara

- Medicina Estetica
Sede Operativa: Firenze

- Chirurgia Plastica
Sede Operativa: Roma

- Medicina Estetica
Sede Operativa: Roma

- Chirurgia Plastica
Sede Operativa: Genova

- Biologa Nutrizione
Sede Operativa: Ancona

- Chirurgia Plastica
Sede Operativa: Roma

Dr.ssa Dalila Vergani Dr. Federico Berni

Dr. Giancarlo Dellisanti Dr. Berardo Di Silvestre

Dr.ssa Cornelia Florea Dr. Giorgio Giovannelli

Dr. Andrea Menichelli Prof. Franco Migliori

Dr.ssa Elisa Muti Dr. Giovanni Smaldone
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Anno nuovo vita nuova!
Editoriale

Anche questo 2018 è volato via. Per alcuni è un anno da ricord-
are, bellissimo, ricco di soddisfazioni personali e professionali; 
per altri è un periodo da dimenticare, burrascoso, pieno di prob-
lemi e di difficoltà da risolvere; per altri ancora è stato magari un 
2018 “normale”, non particolarmente entusiasmante ma neanche 
spiacevole, insomma senza infamia e senza lode. 
Qualunque sia stato il bilancio, il nuovo anno che ci attende è 
per tutti carico di grandi aspettative. Gennaio è infatti il mese 
dei buoni propositi, della voglia di fare, del porsi obiettivi sempre 
più ambiziosi e stimolanti. C’è nell’aria una iniziale euforia che, 
ahimè, per molti è destinata a scemare, presi come siamo dallo 
stress che accompagna la nostra vita quotidiana. 
Anche noi di Infoestetica Mag abbiamo i nostri buoni propositi 
per questo 2019. Nonostante siamo nati solo da qualche mese, 
siamo super motivati nel darvi informazioni sempre più utili per 
il vostro benessere. Il nostro obiettivo è quello di raggiungere 
fette più consistenti di lettori che vogliano apprendere le ultime 
tendenze in fatto di chirurgia e medicina estetica, che siano cu-
riosi di conoscere i segreti di bellezza delle star dello spettacolo 
e che soprattutto si lascino educare ad uno stile di vita corretto 
e salutare. 
Non temete, i nostri buoni propositi alimenteranno la vostra 
voglia di benessere tutto l’anno e anzi, quando perderete la ret-
ta via e vi lascerete prendere dalla pigrizia o dalla stanchezza, 
basterà leggerci e il desiderio di volervi più bene, stando attenti 
alla vostra forma fisica, tornerà più vivo che mai. E non ci sono 
scuse neanche per chi non ha mai curato il proprio aspetto. Non 
è mai troppo tardi e ascoltare qualche consiglio fornito dai nostri 
medici può essere un ottimo inizio! Anche perché, ricordate, se 
ci sentiamo a nostro agio con il nostro corpo, siamo più sicuri 
di noi stessi, abbiamo una maggiore autostima, stiamo volentieri 
in mezzo agli altri. Tanti problemi psicologici nascono proprio 
da una non accettazione di sé che ci spinge a rinchiuderci in noi 
stessi e a vivere male la nostra esistenza. Lo ripetiamo sempre 
e continueremo a ripeterlo anche per tutto questo nuovo anno: 
basta seguire semplici regole per stare bene. 
Allora buona lettura e buon 2019 nel benessere!

di Maria Lucia Panucci
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Tornare in forma dopo le Feste in tre mosse: 
Alimentazione, Attività fisica e Medicina Estetica

Ad aiutare il transito favorevole e salutare da uno stato di sonnolenza ad uno di vigile produt-
tività, c’è anche la Medicina Estetica. Una volta raggiunta la stabilità del peso, in armonia con 
una costante attività fisica, un trattamento come la criolipolisi valorizza i risultati ottenuti e 
rimodella la silhouette in poco tempo. Cosa si può chiedere di meglio?
•  Un regime alimentare disintossicante e più sano
•  La ripresa graduale ma costante dell’attività fisica 
•  Un trattamento che rimodella il corpo eliminando le adiposità localizzate
sono i passi giusti per entrare nel nuovo anno in modo energico e dirigersi a testa alta verso 
l’altro obiettivo: superare la prova costume.
Ammettiamolo, è lì che va il pensiero appena ci si accorge che le giornate cominciano ad allun-
garsi o che un raggio di sole fa già sperare nella primavera. Bene, lavorare sin da ora è un’ottima 
strategia, a patto che il cammino sia ben calibrato.

Step 1: Dieta Detox
Disintossicarsi è la parola magica. In questo numero, la dr.ssa Elisa Muti, biologa nutrizionista, 
ha stilato una lista di cibi disintossicanti utili a ripulire l’organismo dalle tossine accumulate. Il 
modo in cui i cibi vengono combinati tra loro, insieme al programma alimentare di un giorno 
di dieta, sono descritti in modo approfondito nell’articolo.

Dopo le festività natalizie, in molti ci si ritrova a far fronte all’aumento di peso guadagna-
to e alla sensazione di malessere fisico che può derivarne. Pesantezza, affaticamento, 
sonnolenza, sono sensazioni poco produttive in vista del rientro in ufficio, motivo per cui 
l’impegno con cui bisogna affrontare questo evento appare più arduo del necessario. 
In realtà, seguendo alcune semplici accortezze e una dieta detox si possono recuperare 
le forze in pochissimo tempo e riportare il proprio metabolismo sulla carreggiata giusta.

Consigli di Stagione
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Step 2: Attività fisica
L’allenamento dopo le feste natalizie deve essere ripreso 
in modo graduale se si è trascorso un lungo periodo di 
riposo, senza esagerare. Al termine dei due-tre giorni di 
dieta detox si può ricominciare l’attività fisica tenendo 
sotto controllo l’alimentazione. 
•  Corsa. Correre è un buon modo per scaricare tensioni, 
rinforzare la muscolatura e sentirsi grintosi. È importan-
te fare riscaldamento per evitare strappi muscolari ed an-
che rispettare i segnali del corpo durante l’allenamento. I 
primi giorni è consigliabile alternare la camminata velo-
ce ai minuti di corsa in modo da allenare la resistenza, 
sforzarsi troppo sarebbe controproducente. La frequenza 
da rispettare è di almeno tre giorni a settimana
•  Nuoto. Nuotare, si sa, costituisce un allenamento com-
pleto che interessa tutti i muscoli. Affidatevi ad un istrut-
tore per calibrare lo sforzo ed il tempo che dedicherete a 
questa attività
•  Pilates. Chi ha detto che per allenare il corpo e ren-
derlo più forte serva solo l’attività aerobica? Il pilates è 
una disciplina ricca, un programma di esercizi rivolti ai 
muscoli posturali per tenere il corpo bilanciato e suppor-
tare la colonna vertebrale. La respirazione gioca un ruolo 
fondamentale, imparare a controllarla aiuta a ritrovare 
la piena armonia del movimento. Acquisendo maggiore 
padronanza del corpo è possibile ottenere migliori pre-
stazioni anche nell’attività aerobica, così da raggiungere 
un programma di allenamento completo.

Step 3: Criolipolisi
Come eliminare i cuscinetti di grasso da cosce, addome, 
fianchi, braccia quando ormai si è raggiunta la stabilità 
del peso corporeo e nelle abitudini? Con la criolipoli-
si, il trattamento che scioglie il grasso con il freddo. In 
questo numero abbiamo intervistato il dr. Raniero Fac-
chini, medico estetico, su questa tecnologia innovativa.

Consigli di Stagione

di Teresa Peccerillo
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Scannerizza il QR Code
entra in contatto con il 
dott. Raniero Facchini

Criolipolisi, arma efficace contro le adiposità localizzate

Criolipolisi significa letteralmente “scioglimen-
to del grasso ad opera del freddo”. Il dr. Ranie-
ro Facchini, che di recente è stato insignito del 
premio “GIORGIO FIPPI” per la migliore pre-
sentazione della Tecnologia in Medicina Este-
tica al III ICAMP CONGRESS, ha raccontato 
l’aneddoto alle origini di questo trattamento ed 
ha rivelato molte informazioni utili a chi voglia 
saperne di più.

La criolipolisi funziona. Storia di un bambino 
che mangiava un ghiacciolo
“Vi voglio raccontare una storia molto interes-
sante. Circa trent’anni fa, un bambino che aveva 
tenuto in bocca un ghiacciolo di latte subì un 
fenomeno molto strano: il ghiacciolo, sostando 
per molto tempo a contatto con la zona anatomi-
ca detta bolla di Bichat, ovvero quella relativa al 
tessuto adiposo interno alla guancia, aveva pro-
vocato una diminuzione del volume della guan-
cia. Sono stati necessari trent’anni e uno studio 
dell’Università di Harvard per capire che lo shock 
termico da freddo aveva agito sugli adipociti.  
La criolipolisi nasce da questa osservazione. Du-
rante una seduta della durata media di 50 mi-
nuti, la temperatura raggiunge -10° inviando un 
segnale di autodistruzione alle cellule adipose. È 
un trattamento progressivo che non altera i lipidi 
plasmatici, quindi anche chi ha ipercolesterole-
mia, problemi epatici o renali non corre rischi: 
i lipidi colpiti dal freddo vengono “digeriti” gra-
dualmente dall’organismo.
Adiposità localizzate e cellulite sono due cose di-
verse, la criolipolisi ha effetto sulle prime ma non 

Chirurgia “Naturale“

Criolipolisi Ostia, il dr. Raniero Facchini ci racconta 
come si svolge e nasce l’innovativo trattamento 
che scioglie il grasso corporeo con il freddo. Come 
spesso accade le invenzioni traggono ispirazione 
da fonti insospettabili e quella della criolipolisi è 
una di queste. 
È possibile prenotare una seduta di criolipolisi a 
Ostia nello studio Regina Maria Pia per eliminare 
adiposità localizzate e rimodellare le forme del cor-
po collegandosi alla scheda del dottore.
In breve:
•  La crolipolisi elimina il grasso in eccesso con il 
freddo
•   Ha effetto sulle adiposità localizzate ma è ineffi-
cace contro la cellulite 
•  Il trattamento è indolore ed ogni seduta dura cir-
ca 50 minuti
•   Non ha rischi né effetti collaterali

Prenota una seduta di criolipolisi a Ostia 
Approfitta dello sconto riservato ai 
lettori di Infoestetica 
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sulla seconda perché agisce sul grasso localizzato, non sull’acqua. Le zone del corpo migliori per questo tipo di 
trattamento sono fianchi, addome, interno di cosce e ginocchia, dietro la schiena, zona sottoscapolare, mento e 
braccia. Su queste ultime si ottengono degli ottimi risultati perché, oltre a dare un segnale di autodistruzione alle 
cellule adipose, la criolipolisi crea una sorta di retrazione che combatte l’anelasticità tipica della parte inferiore 
delle braccia. 
Il trattamento è indolore, non richiede tempi di recupero e, al termine della seduta, è seguito da un massaggio 
dell’area trattata che ne aumenta l’efficacia. Il numero di sedute varia molto in base allo spessore del tessuto 
adiposo ed ognuna determina una riduzione della plica interessata di circa il 20%. 
L’efficacia del trattamento di criolipolisi è determinata anche dal comportamento del paziente poiché è fonda-
mentale che si trovi in una fase di peso stabile e si attenga a normali misure dietetiche, quindi un’alimentazione 
equilibrata e varia, supportata da attività fisica moderata ma costante”.

Chirurgia “Naturale“

•  Si valuta la presenza di adiposità localizzate, infatti la criolipolisi elimina il 
grasso ma non ha effetti sulla cellulite. Al tatto, il tessuto adiposo risulta caldo 
e morbido, mentre le zone interessate da cellulite sono più fredde e dure.

•  Si fa un segno per evidenziare l’area da trattare, si prendono le misure e 
la plicometria per capire se l’area diminuirà dopo il trattamento con shock 
termico da freddo. La misurazione successiva sarà effettuata dopo due mesi.

•  Si valuta la costanza del paziente nel mantenimento del peso. 
A tale scopo è utilile il calcolo della massa grassa con controllo 
impedenziometrico in prima seduta e dopo 2-3 mesi.

•  Raggiunta la temperatura di -10° si attivano le microcorrenti. Il trattamen-
to dura circa 50 minuti

•  Si posiziona il manipolo in corrispondenza della plica da trattare. Il mani-
polo “aspira” la plica ottenendo un effetto vacuum. Il paziente può avvertire 
un leggero fastidio che si risolve in circa due minuti, il tempo necessario al 
congelamento della zona

•  Trascorso il tempo di somministrazione, si esercita un massaggio manuale  

Uno studio clinico pubblicato di recente ha messo in evidenza come lo shock termico, 
associato alle microcorrenti, determini dei benefici sull’elasticità della zona cutanea 
trattata. È l’ultima evoluzione della criolipolisi: associare una doppia tecnologia, una 
per ridurre il grasso, l’altra per aumentare l’effetto tensore.  

•  Si applica la membrana protettiva

Come si svolge il trattamento di criolipolisi

di Teresa Peccerillo
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In che modo le cellule staminali vengono impiegate 
in medicina estetica?
“La medicina estetica e la chirurgia plastica sono state 
le prime branche ad utilizzare e sfruttare le caratteri-
stiche delle cellule staminali mesenchimali del tessu-
to adiposo sia per migliorare la cicatrizzazione che la 
cute e per ripristinare i volumi grazie alla differenzia-
zione adipocitaria e fibroblastica. Le cellule staminali 
sono cellule progenitrici pluripotenti presenti nella 
parte vascolo stromale del tessuto adiposo e si pos-
sono differenziare in senso adipogenetico, osteogene-
tico, condrogenetico, miogenetico ma anche verso li-
nee cellulari mesenchimali cioè neuronali, endoteliali, 
epiteliali ecc. Inoltre sono in grado di secernere una 
serie di fattori di crescita che conferiscono un notevo-
le potere rigenerativo ed angiogenetico: in altre parole 
è la nuova tecnica per rigenerare i tessuti invecchiati 
e danneggiati”. 

Quanto tempo ci vuole per vedere i risultati?
“Già dopo la seduta infiltrativa in 48 – 72 ore si osser-
va un notevole miglioramento dei tessuti con maggior 
turgore e luminosità della zona trattata. Il risultato de-
finitivo si ottiene dopo due mesi cioè il tempo neces-
sario alle cellule staminali per divenire nuove cellule”. 

Trattandosi di tessuto autologo non c’è il rischio di 
rigetto o complicanze. Giusto? 
“Assolutamente no perché le cellule iniettate sono 
autologhe (cioé prelevate dal proprio organismo) e 
vengono reiniettate con una tecnica semplice, sicura, 
rapida, efficace ed economica. Semplice perché il me-
dico esegue il prelievo dal piano sottocutaneo corret-
to. Sicura perché esiste un kit monouso sterile. Rapida 
perché è senza apparecchiature e si esegue in anestesia 
locale, quindi indolore, in ambulatorio medico. Effi-
cace perché c’è l’assoluta certezza del prelievo dal pia-
no cutaneo corretto”. 
Tra gli interventi più conosciuti e richiesti per il 
ringiovanimento ci sono filler e botulino. Perché 
un paziente dovrebbe preferire le cellule staminali a 

Ringiovanire i tessuti e nutrirli di nuove cellule si può. Il dr. Berardo Di 
Silvestre, medico chirurgo, ci ha spiegato come.

Ringiovanire con le cellule staminali

Chirurgia “Naturale“

Scannerizza il QR Code
entra in contatto con il 
dott. Berardo Di Silvestre
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questi ultimi, considerando che in ogni caso i rischi 
sono quasi nulli?
“Questa tecnica rigenerativa può essere associata ad 
altre terapie di medicina estetica quali filler, tossina 
botulinica, peeling, fili, needling, biorivitalizzazioni, 
ma anche tecniche strumentali quali laser, hifu, crio-
lipolysi che sono quelle di ultima generazione. È ne-
cessario eseguire una visita medica in cui il medico 
specialista estetico valuta la zona del viso o corpo da 
trattare per poi stabilire le tecniche da utilizzare con le 
modalità ed i tempi giusti”. 

Si possono trattare le cicatrici con le cellule stami-
nali?
“Sì, le cicatrici possono essere trattate con le cellule 
staminali perché la loro efficacia nell’accelerare tutti i 
processi di guarigione è dimostrata anche nella rige-
nerazione dei tessuti”. 

Per le smagliature c’è una soluzione?
“Le smagliature o strie atrofiche possono essere trat-
tate con successo proprio perché le cellule staminali 
possiedono le capacità rigenerativa per la ricrescita di 
tessuti”. 

In media quanto può costare un trattamento di rin-
giovanimento viso con cellule staminali?
“Il costo di un intervento per un resurfacing del vol-
to si aggira sui 1000 – 1500 euro. Ha una durata di 
1 – 2 ore e subito dopo il trattamento il paziente può 
riprendere le attività quotidiane. Eventuali ecchimosi 
si risolvono in genere in 48 – 72 ore”.

di Teresa Peccerillo

Abbiamo intervistato il dr. Berardo Di 
Silvestre che esegue trattamenti con 
cellule staminali a L’Aquila e Pescara. Le 
cellule staminali, in Medicina Estetica e 
Chirurgia Plastica, trovano un impiego 
d’eccellenza nel ringiovanimento del viso 
con l’aumento della volumetria del volto, 
dell’arcata zigomatica malare, il miglio-
ramento del solco naso-genieno e della 
struttura delle labbra. Per quanto riguar-
da il corpo le cellule staminali sono utili a 
migliorare la lassità cutanea interna alle 
braccia o alle cosce, così come tutte le 
zone in cui si vuole ottenere un resurfa-
cing completo.

In Breve:
•  Le cellule staminali sono prelevate dal 
tessuto adiposo dello stesso paziente
•  Possono utilizzate per intervenire sia sul 
viso che sul corpo
•  I risultati sono visibili già dopo due o tre 
giorni e definitivi dopo due mesi
•  Le cellule staminali si possono impiega-
re come rimedio alle smagliature
•  Il costo si aggira tra 1000-1500 euro
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Dire addio per sempre ai peli superflui non è mai stato così semplice. 
Con il laser a diodo è possibile liberarsi del problema senza rischi, 
basta seguire alcune precauzioni. Ne abbiamo parlato con il dr. An-
drea Menichelli, medico estetico di Roma, che esegue trattamenti di 
rimozione totale dei peli con il laser a diodo.

Dottore, che cos’è il laser a diodo?
“È uno strumento utile alla depilazione permanente. Si avvale 
dell’emissione di un raggio ad una particolare lunghezza d’onda che 
attraversa la cute e viene assorbito dai pigmenti del bulbo pilifero, 
distruggendo i vasi che portano nutrimento al pelo. In questo modo 
viene distrutto alla radice ed il trattamento è pressoché indolore gra-
zie al sistema di raffreddamento integrato.”

I primi laser avevano molti effetti collaterali, come la formazione 
di bruciature e la comparsa di macchie cutanee bianche. Questo 
comportava un disagio notevole nei pazienti che per lunghi pe-
riodi dovevano nascondere l’area trattata. Il laser a diodo in cosa 
differisce dalle vecchie tecnologie?
“Non causa ustioni come i vecchi laser, è meno invasivo, dà risultati 
maggiori e in minor tempo. Si utilizza applicando un gel sulla parte 
interessata che favorisce il raffreddamento, così il paziente non sente 
dolore, ha minore arrossamento e per il post-trattamento è suffi-
ciente applicare una crema lenitiva come l’ossido di zinco. Inoltre va 
precisato che, a differenza delle vecchie tecnologie, il laser a diodo è 
efficace su qualsiasi tipo di pelo, dal nero al bianco”.

Questo tipo di epilazione si può fare su tutto il corpo o ci sono 
delle zone sconsigliate?
“Su tutto il corpo tranne le mucose, quindi nelle donne non si pos-
sono ad esempio trattare le grandi labbra. Esistono laser con potenza 
differente, da 300 oppure 800 watt. Con un laser da 800 watt occor-
rono in media 7-8 sedute per una depilazione definitiva”.

Con gli altri laser quante sedute occorrevano?
“Da 10 a 15. Dipende perché più è alta la potenza, migliore è la distru-
zione del pelo. Inoltre, più si scende con i watt, più negli anni ci sono 
probabilità che fattori ormonali determinino la ricrescita dei peli. Con 
il diodo il bulbo viene rimosso alla radice sin dalla prima seduta.”

Addio peli! Per la depilazione permanente c’è il laser a diodo

Chirurgia “Naturale“

Scannerizza il QR Code entra in contatto
con il dott. Andrea Menichelli

Depilazione definitiva Roma: il dr. An-
drea Menichelli parla del laser a dio-
do, la tecnologia indolore ed efficace 
che elimina i peli superflui per sempre.
Andrea Menichelli è Medico Chirur-
go e si occupa di Medicina Estetica a 
Roma. Il Laser a Diodo rappresenta 
una tecnologia innovativa che garan-
tisce risultati di gran lunga superiori 
a quelli ottenuti con luce pulsata. Ha 
molti vantaggi e nessuna controindi-
cazione, a patto che ci si rivolga a per-
sonale specializzato.
In breve:
•  Il laser a diodo garantisce la depila-
zione definitiva
•  Non causa ustioni ed è adatto a qual-
siasi tipo di pelle anche le più scure
•  Bastano poche sedute per un risulta-
to definitivo

Prenota una seduta di laser 
a diodo a Roma 
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Lei ha parlato prima di cambiamenti ormonali. Que-
sti possono determinare la ricomparsa dei peli dopo il 
trattamento con laser al diodo?
“È difficile. Può comparire un po’ di peluria sporadica ma 
solo in casi del tutto eccezionali per cui è sufficiente una 
sola seduta di richiamo per risolvere il problema.” 

Che periodo dell’anno suggerisce per iniziare il tratta-
mento?
“Si può iniziare tranquillamente in inverno sebbene non 
ci siano controindicazioni per la stagione estiva. I vecchi 
laser venivano messi in dispensa da maggio ad ottobre 
perché l’esposizione al sole poteva favorire la formazione 
di macchie cutanee. Con il laser a diodo ciò non avviene. È 
sconsigliata l’esposizione al sole subito dopo il trattamento, 
ma non si corre alcun rischio di macchie se ci si espone nei 
giorni successivi applicando una protezione solare.”

Ci ricorda quali sono le precauzioni da prendere nei 
primi giorni dopo il trattamento?
“Evitare lo sport perché il sudore può infiammare la pelle e 
le docce calde il giorno stesso. Nei giorni a venire ci si può 
tranquillamente lavare, magari preferendo saponi con ph 
neutro. Importante ricordarsi di applicare creme lenitive 
per qualche tempo”. 

L’uso di cerette a caldo per depilare le gambe sul lungo 
periodo può favorire la comparsa di capillari. È consi-
gliato il laser a diodo per prevenire questo rischio?
“Certamente. Un altro fattore di cui tener conto riguarda 
i costi. Molte donne spendono tanti soldi per fare cerette 
tutta la vita: con il diodo si risolve il problema in massimo 
8 sedute, quindi il risparmio calcolato sul lungo termine 
è notevole. Chiaramente un laser medicale ha un costo 
maggiore rispetto a quello fatto dall’estetista ma non di 
molto, soprattutto perché in un centro medico occorrono 
meno sedute.”

Più o meno quali sono i prezzi?
“Dipende dalla zona, se viso o corpo. Trattare il viso ha 
costi pari a circa 40-50 euro a seduta. Per il corpo dipende 
dalle zone e si aggirano in media intorno a 150-200 euro. 
Le pazienti possono fare pacchetti a partire da sei sedute”. 

Qual è la differenza tra laser e luce pulsata?
“Con il diodo il paziente è contento perché vede il risul-
tato subito, già dopo la terza-quarta seduta. Con la luce 
pulsata, invece, si deve aspettare molto di più, la settima o 
l’ottava. Mi capita addirittura che dopo la seconda seduta 
di diodo i pazienti mi chiamino per rimandare la terza e 
lasciar passare più tempo. La ricomparsa dei peli infatti 
può impiegare anche un mese e mezzo. In media bisogna 

intervenire ogni 21-28 giorni, corrispondenti al ciclo di 
crescita del pelo. I tempi vanno rispettati per un risultato 
ottimale”. 

Esiste un’età minima?
“No, si può fare il trattamento anche se minorenni. Spesso 
l’endocrinologo consiglia il laser a pazienti con ipertrico-
si. Quindi si tratta di risolvere un problema sì estetico ma 
spesso in abbinamento a terapie per la salute del paziente. 
Prima di stabilire come intervenire io faccio fare analisi 
cliniche a tutti i miei pazienti perché è importante che il 
ciclo di trattamenti sia personalizzato. Non siamo tutti 
uguali e fattori come l’attività ormonale incidono sul risul-
tato e sulla procedura da adottare.”

I tempi sono cambiati e con essi anche il concetto di bel-
lezza maschile. Una volta il petto villoso era sinonimo 
di mascolinità, oggi non è più così. Ci sono uomini che 
si rivolgono a lei per la depilazione definitiva?
“La maggior parte degli uomini chiede la depilazione alla 
schiena ma il numero di quelli che la preferiscono su tut-
to il corpo sta aumentando. In larga parte i miei clienti 
sono calciatori, pallavolisti, ciclisti, quindi ricorrono alla 
depilazione definitiva più per necessità che per un fattore 
estetico.”

Si può fare su tutti i tipi di pelle?
“Sì, anche sulle pelli più scure. La luce pulsata ha causato 
molti danni a persone con questo tipo di carnagione. Io 
faccio parte di un comitato di medici estetici che si occu-
pa di intervenire per rimediare a danni derivanti da un 
uso errato delle tecnologie per la depilazione definitiva. 
La luce pulsata colpisce il pigmento e un uso errato può 
causare bruciature mentre il laser a diodo colpisce diretta-
mente il pelo. Su pelli scure o abbronzate è assolutamente 
consigliato il laser a diodo, a patto che ci si rivolga a per-
sonale specializzato in grado di regolare il trattamento sul 
fototipo del paziente.” 

In che modo il paziente può tutelarsi dal rischio di capi-
tare nelle mani sbagliate?
“Rivolgendosi ad un medico. Chiunque adoperi un mac-
chinario estetico deve essere in grado di rispondere ad 
eventuali rischi, cosa che solo uno specialista può garan-
tire. In caso di pelle molto sensibile potrebbe subentrare 
un arrossamento importante che il medico può risolvere 
mentre l’estetista nelle stesse circostanze potrebbe trovarsi 
in difficoltà e dovrebbe rivolgersi al professionista.
Io faccio parte dell’associazione TME (Tutela Medici Este-
tici) che vigila sui danni provocati dall’uso improprio di 
laser ed altri macchinari”.

di Teresa Peccerillo

Chirurgia “Naturale“
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Il rinofiller o rinoplastica non chirurgica è uno dei 
trattamenti più richiesti da chi voglia correggere 
gli inestetismi del naso senza sottoporsi ad un in-
tervento chirurgico. Il volto per ognuno di noi è 
la zona del corpo più esposta alla vista, un bigliet-
to da visita E QUINDI anche una delle principali 
cause di insicurezza in presenza di inestetismi. Il 
naso, in particolar modo, sembra essere diventato 
il bersaglio prediletto contro cui riversare insod-
disfazioni e colpe. La chirurgia estetica conosce 
molto bene questo problema, infatti la rinoplastica 
è da sempre uno degli interventi più richiesti, ma 
l’arrivo di metodiche meno invasive sembra aver 
aperto la strada del “ritocco al naso” anche a chi, 
spaventato dai costi o dall’operazione in sé, non 
ha mai avuto il coraggio di rivolgersi al Chirurgo 
Plastico. Ne abbiamo parlato con la dr.ssa Dalila 
Vergani, Medico Chirurgo Specialista in Medicina 
Estetica, che esegue interventi di rinofiller a Bolo-
gna e Milano. 

Rinofiller o rinoplastica non chirurgica. Di che cosa 
si tratta? 
“È una tecnica di rinoplastica non chirurgica che 
permette di correggere i difetti e le gobbe del naso 
senza bisturi evitando tutti i possibili disagi legati 
ad un’operazione chirurgica vera e propria. La se-
duta può durare dai 20 ai 30 minuti, è completa-
mente indolore e si basa sull’impianto di filler di 
acido ialuronico riassorbibile di elevata densità”.

La differenza tra rinofiller e rinoplastica, oltre 
all’assenza di bisturi, qual è?
“Il rinofiller è una tecnica ambulatoriale non inva-
siva che corregge solo i difetti estetici e non le pro-
blematiche funzionali”. 

Quali tipi di inestetismi risolve?
“Gobbe o piccole inclinazioni. Può essere effettuato 
in tre punti: sulla radice del naso per far scompari-
re la gobba, sulla punta per alzarla e sul dorso per 
riempire eventuali spazi vuoti”.

Rinoplastica non chirurgica: 
quel nasino “naturalmente” all’insù 

La dr.ssa Dalila Vergani è Medico Chi-
rurgo e si occupa di Medicina Estetica a 
Bologna. Il Rinofiller o rinoplastica non 
chirurgica è il trattamento a base di aci-
do ialuronico che rimodella la forma del 
naso risolvendo alcune imperfezioni. 
La dottoressa ha risposto ad alcune do-
mande su questo trattamento.

In breve:
•  Il rinofiller corregge difetti del naso 
quali gobbe e piccole inclinazioni
•  Si tratta di iniezioni di acido ialuronico 
ad elevata densità
•  Si effettua in regime ambulatoriale
•  La seduta dura circa 30 minuti
•  I risultati sono pienamente visibili per 
8 mesi, poi si possono fare dei ritocchi

Prenota una se-
duta di rinofiller 
a Bologna
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Ci sono pazienti a cui è sconsigliato?
“Sicuramente è sconsigliato alle donne in gravidan-
za o in allattamento. Chi assume farmaci anti-ag-
greganti e farmaci per il controllo della coagula-
zione del sangue corre il rischio che si formino più 
facilmente ematomi, ma può sottoporsi ugualmente 
al trattamento”. 

Come agisce il rinofiller sulle proporzioni del volto?
“Il Medico Estetico deve essere in grado di valutare 
come intervenire al meglio. Il rinofiller, a differenza 
della rinoplastica, “non toglie ma aggiunge”. Iniet-
tando il filler, quindi aggiungendo volume, il naso 
paradossalmente appare più piccolo e proporziona-
to perché più armonioso. 
In base alle capacità e agli studi effettuati il Medico 
Estetico riesce ad intervenire sulle delicate propor-
zioni del viso. Per fare ciò occorre uno spiccato sen-
so estetico e una profonda conoscenza dei principi 
che ne regolano le proporzioni, sebbene non esista-
no regole matematiche precise”.

Trattandosi di chirurgia non ablativa quanto è rile-
vante la dinamicità dell’intervento, ovvero il poter 
monitorare passo passo il risultato che si sta otte-
nendo?
“Moltissimo. Il paziente non è addormentato e può 
seguire ed intervenire durante il trattamento. C’è 
una partecipazione costante e attiva del paziente 
cosicché il rinofiller difficilmente riserva brutte 
sorprese”. 

È un trattamento indolore? Quanto dura una seduta?
“In genere la durata si aggira attorno ai 20-30 minu-
ti. Io applico sull’area del naso una piccola quantità 
di anestetico locale che rende il trattamento com-
pletamente indolore”. 

Oltre agli ematomi ci sono altri rischi?
“Rischi ci sono se non viene effettuato da mani 
esperte. È bene che il paziente richieda il trattamen-
to a professionisti abilitati: Medici Estetici e Medici 
Chirurghi Plastici. Altri specialisti non hanno co-
noscenze anatomiche adeguate. Solo con la cono-
scenza di anatomia, tecniche e prodotti si evitano le 
complicanze. Il rischio peggiore, ad esempio, è che 

la sostanza venga iniettata in un vaso arterioso pro-
vocando di conseguenza la necrosi di un distretto”.

È fondamentale rivolgersi ai professionisti. Non lo 
ribadiremo mai abbastanza 
“Non bisogna andare da chi specula ma nemme-
no da chi svende il trattamento o, peggio, da chi 
non è abilitato a questo tipo di attività. Rivolgetevi 
sempre e solo a Medici Estetici o Chirurghi Plastici 
esperti!”.  

Quanto dura il risultato di un rinofiller?
“Circa 8 mesi, il mantenimento avviene periodica-
mente (ogni 8-12 mesi) con l’aggiunta delle picco-
le quantità che sono state riassorbite. Il materiale 
iniettato si riassorbe completamente in circa 15 
mesi, quindi se il paziente non è soddisfatto può 
decidere di tornare allo stato iniziale, aspettando il 
decorso di tale periodo o immediatamente, contat-
tando il Medico e richiedendo l’iniezione di ialuro-
nidasi. Ma questo tipo di richiesta non mi si è mai 
presentata”. 

Il naso è una parte fondamentale del volto. Soffrire 
per un difetto estetico al naso significa vederlo tutti 
i giorni...
“Spesso mi capita, con grande gratificazione, di 
assistere a pazienti che si commuovono perché in 
pochi minuti riescono a risolvere una problematica 
che li ha perseguitati per tutta la vita. Facevano le 
foto in un certo modo per evitare che si vedesse il 
naso ecc.. e non volevano sottoporsi o non poteva-
no permettersi un intervento di chirurgia plastica. 
Il rinofiller costa circa 350 euro”. 

Quali accortezze bisogna seguire dopo il trattamento?
“Può presentarsi un lieve gonfiore sulla punta del 
naso della durata di 4-5 giorni e raramente qualche 
piccolo livido. Per qualche giorno si vieta l’uso di 
occhiali sulle zone trattate, l’esposizione ai raggi so-
lari, si sconsiglia esposizione a fonti di calore (sau-
ne, docce molto calde...) e attività sportiva per circa 
10 giorni. Io consiglio una piccola dose di cortisone 
da assumere subito dopo il trattamento per preve-
nire completamente l’edema (il gonfiore)”. 

Chirurgia “Naturale“

di Teresa Peccerillo
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Sul piano puramente estetico, la rinoplastica trova un ri-
vale nel rinofiller. Cosa ne pensa?
“Anche sul piano estetico, la distanza tra rinoplastica e rino-
filler è abissale. Il rinofiller consiste nel rimodellamento del 
dorso e della punta nasale tramite l’infiltrazione di acido ia-
luronico, quindi mascherando dei difetti attraverso l’aumento 
delle dimensioni del naso. Ciò significa che laddove sia ne-
cessario ridurre i volumi, non sarebbe opportuno ricorrere a 
questa tecnica.
La rinoplastica, poi, dà risultati permanenti mentre le infil-
trazioni di acido ialuronico di cui si serve il rinofiller danno 
effetti temporanei”.
 
Quali sono le motivazioni che spingono, di solito, una 
persona a ricorrere alla rinoplastica?
“Difetti estetici o funzionali che incidono sulla vita del pa-
ziente in modo negativo. Il naso è il primo elemento del viso 
a cui si fa caso guardando una persona. Il cambiamento che 
consegue ad una rinoplastica è radicale. Compito del chirur-
go è operare nel rispetto delle dimensioni e proporzioni del 
volto tenendo conto di occhi, naso, zigomi, bocca. Ridare ar-
monia al viso è lo scopo principe dell’intervento”.

È corretto dire che la chirurgia estetica sia sempre più 
orientata ad ottenere risultati più naturali guardando 
all’armonia delle forme nel loro complesso, diversamente 
da quanto si faceva in passato? 
“Sicuramente sì. Un risultato naturale è quello che non è subi-
to visibile perché non stravolge il viso ma migliora o modifica 
un difetto che non fa stare a proprio agio la persona nei rap-
porti sociali, lavorativi, familiari, affettivi”.

Quali sono le difficoltà che può incontrare un chirurgo 
riguardo le richieste avanzate da un paziente? Nella ma-
stoplastica per esempio si parla di pazienti che affermano 
di conoscere tutto sull’intervento o che richiedono prote-
si specifiche dopo averle viste su amiche e conoscenti. Ci 
sono situazioni analoghe nell’ambito della rinoplastica?

Il volto di ognuno di noi è asimmetrico. Il profilo destro è diverso da quello sinistro, sono 
diversi tra loro gli occhi, le due metà delle labbra, le narici. La ricerca della bellezza 
spesso viene confusa con l’idea della perfezione e, in alcuni casi, diventa ossessione. 
Il chirurgo plastico prof. Andrea Garelli esegue interventi di rinoplastica a Ostia (RM) e 
conosce bene i disturbi di dismorfofobia che spingono molti pazienti a cercare la propria 
immagine perfetta nell’aiuto della chirurgia. Con lui abbiamo parlato di rinoplastica, 
della moda dei selfie e di quanto il culto dell’immagine abbia influito sulla richiesta di 
questo intervento.

Rinoplastica e selfie: 
la perfezione di sé in un intervento al naso

Chirurgia plastica

Intervista al prof. Andrea Garelli rino-
plastica Ostia. L’intervento al naso è 
molto richiesto ma spesso il motivo che 
spinge il paziente non riguarda pro-
blematiche reali. La moda, lo spirito di 
emulazione e molto altro hanno deter-
minato un aumento della richiesta di 
interventi di rinoplastica.

In breve:
•  La rinoplastica risolve problemi esteti-
ci e funzionali del naso
•  È una tecnica chirurgica che può esse-
re eseguita secondo procedure diverse
•  La rinoplastica da selfie è un fenome-
no recente condizionato dai social
• Una foto molto ravvicinata può far 
emergere difetti che, in realtà, non ci 
sono
•  La dismorfofobia spinge molte perso-
ne a rivolgersi alla chirurgia plastica

Scannerizza il QR Code entra in contatto
con il Prof. Andrea Garelli

Prenota una visita per 
Rinoplastica a Ostia
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“Certo. La dismorfofobia oggi è un problema abbastan-
za diffuso. Alcuni scelgono di ricorrere alla rinoplastica 
attribuendo al difetto le colpe più disparate, ad esempio 
la mancata promozione sul lavoro, il non riuscire a con-
quistare il partner ecc... È evidente che il vero problema 
non è il naso e che qualsiasi intervento non basterà a 
risolvere tali mancanze. Un paziente di questo tipo non 
sarà mai soddisfatto dell’intervento e in questi casi la 
professionalità del chirurgo impone un’analisi attenta 
delle motivazioni a monte e, se necessario, il rifiuto di 
eseguire l’intervento”. 

Di recente si è parlato tantissimo di rinoplastica da 
selfie perché statisticamente pare che siano aumen-
tate le richieste di interventi al naso dovute al fatto 
che facendosi le foto da vicino si vedono difetti che 
in realtà non ci sono. Cosa ne pensa?
“È un problema che riscontro anche in altri settori. Si 
tende a voler emulare personaggi visti in tv. Ad esem-
pio, se si vede un personaggio che ha risolto un difetto 
grazie alla chirurgia plastica, il giorno dopo arrivano 
tantissime richieste per lo stesso problema. Lo spiri-
to di imitazione verso le celebrità è molto diffuso. Le 
foto ravvicinate come i selfie spesso mettono in mostra 
difetti che non ci sono, o sono talmente piccoli da ri-
sultare quasi invisibili. Per dissuadere alcuni pazienti 
io stesso gli faccio delle foto dimostrando che il difetto 
non c’è e che l’intervento sarebbe inutile. A quel punto 
suggerisco: piuttosto che ricorrere alla chirurgia, impa-
rate a farvi meglio le foto”.

Cosa comporta un intervento di rinoplastica?
“Esistono varie tecniche: io prediligo la chiusa che pre-

vede solo cicatrici interne. È sicuramente una tecnica 
complessa perché si tratta di un intervento in cui ci si 
avvale semplicemente della sensibilità delle dita per ca-
pire come e quanto tagliare. 
La open, invece, provoca dei tagli visibili al livello della 
porzione che si trova tra il labbro e la punta del naso, 
la utilizzo per dei casi secondari o complessi come una 
deviazione importante del naso.  Di solito l’intervento 
dura meno di un’ora e mezza e può essere fatto tranquil-
lamente in day surgery”. 

Per quanto riguarda il post-operatorio quali sono 
i tempi?
“Uno o due giorni per togliere i tamponi, quindi si tor-
na a respirare tranquillamente. Per circa 10-12 giorni, 
resta una contenzione metallica a favorire l’assestamen-
to e la cicatrizzazione. Al termine di questo periodo è 
sufficiente fare attenzione a non ricevere urti sul naso 
per non compromettere il risultato”.

Si può reintervenire su un naso già operato nel caso 
in cui il paziente subisca degli urti in fase di conva-
lescenza?
“Sia per un naso rotto per la prima volta che per un 
naso che si rompe dopo aver fatto l’intervento, le indi-
cazioni sono le stesse. Per una frattura ossea-nasale si 
deve intervenire subito, entro i primi 3-4 giorni quando 
ancora la frattura è viva. Oltre i dieci giorni bisognerà 
attendere 6-8 mesi prima di poter intervenire”. 

Per quanto riguarda l’età?
“Di solito è sconsigliabile prima dei 18-20 anni”.

Chirurgia plastica

di Teresa Peccerillo
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Professore, partiamo dall’evoluzione di 
questo particolare intervento…
“Non è recente dato che le prime mastopla-
stiche additive risalgono agli anni ’60 e non 
avevano scopo estetico ma di ricostruzione 
mammaria. I canoni di bellezza erano dif-
ferenti. Fino alla fine degli anni ’70 ad un 
seno grande si preferiva infatti la silhouette 
di Audrey Hepburn, perché il décolleté pic-
colo veniva considerato elegante. Negli anni 
’80, invece, cominciano ad andare di moda 
forme più prosperose, fenomeno che dà il 
via al boom della mastoplastica additiva. Lo 
sviluppo delle protesi segue questo trend: da 
strumento di nicchia per la ricostruzione 
mammaria a presidio medico diffuso. Così 
anche le industrie produttrici di protesi a 
poco a poco si moltiplicano e proliferano in 
tutto il mondo.
Con l’aumento di richieste, l’intervento è 
cambiato nel tempo, permettendo un so-
stanziale miglioramento dei materiali, delle 
tecniche e dei risultati.”

Mentre negli anni ’80 si tendeva a predilige-
re un seno più proiettato, più grande, oggi 
si cerca di ottenere un risultato più natura-
le. È così?
“Esatto. Negli anni ’80 andavano di moda le 
super maggiorate. Il mercato delle protesi 
era orientato a forme rotonde che con il tem-
po sarebbero diventate gradualmente più ar-
moniose e più rispettose delle varie forme 
del corpo. Oggi si prediligono protesi anato-
miche perché chirurgo e paziente ambiscono 
ad un risultato armonico e proporzionato, 
lontano dagli eccessi degli anni trascorsi. 
Nei cataloghi di alcuni importanti marchi di 
protesi, tra le caratteristiche dei singoli pro-
dotti, il volume non è nemmeno più citato. 
Sono indicati i diametri, le misure lineari e 
le protesi variano per forma e tipologia di ar-

Mastoplastica additiva, una storia lunga quasi sessant’anni

Chirurgia plastica

Dagli aneddoti storici ai consigli su come tutelarsi. Il prof. Franco Migliori, chirurgo plasti-
co di Genova, ha risposto ad alcune domande sulla mastoplastica additiva, l’intervento 
più amato dalle donne da quasi sessant’anni.
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chitettura. Alla scelta della taglia da ottenere si sono 
sostituite quindi una serie di misurazioni del corpo 
della paziente che determinano il tipo di protesi da 
impiantare, la posizione e la tecnica da utilizzare”.

Quindi possiamo sfatare il mito che Marilyn Mon-
roe si sia rifatta il seno?
“Marilyn Monroe è morta nel 1962, proprio nell’anno 
in cui è stata impiantata la prima protesi mammaria 
al mondo e di certo non a lei. Quindi lo escluderei!”

Poco fa accennava alle tipologie di protesi. Se do-
vessimo bilanciare le aspettative delle pazienti con 
le valutazioni mediche, che peso ha la richiesta della 
paziente nella scelta?
“Le aspettative stanno cambiando in senso positivo. 
Prima le donne volevano solo il seno più grande non 
rendendosi conto che spesso questo non necessaria-
mente portava ad un miglioramento estetico. L’evo-
luzione del gusto dipende dalle maggiori informa-
zioni reperite sul web e le aspettative riguardano sì 
un aumento volumetrico ma nel rispetto delle forme 
e delle proporzioni. La richiesta e il desiderio vengo-

no rispettati se si segue una corretta progettazione 
delle misure, dei diametri e degli spessori.  Questa 
permette di individuare un range di dimensioni en-
tro cui scegliere la protesi”.

Tornando a notizie diffuse anche in maniera im-
propria. È vero che le protesi possono scoppiare in 
aereo?
“No. Questa è una bufala diffusa su rotocalchi da 
soubrette bramose di pubblicità. Non c’è un motivo 
al mondo per il quale una protesi dovrebbe scoppiare 
ad alta quota con la pressurizzazione della cabina ai 
1500 metri circa. Basterebbe andare in alta montagna 
per ottenere lo scoppio, evento a dir poco assurdo.”

Dopo un intervento di mastoplastica ci sono casi in 
cui bisogna reintervenire?
“Sì. Anche se usiamo i prodotti top di gamma, garan-
titi a vita, purtroppo ciò che non è garantito a vita è 
il corpo umano e in ogni caso i processi di invecchia-
mento vanno avanti, portando negli anni ad una de-
formazione, caduta o discesa dei tessuti che rendono 
necessari degli interventi per riposizionare il seno.”

Chirurgia plastica

Genova. Il prof. Franco Migliori, Chirurgo Pla-
stico, ha risposto ad alcune domande sulla Ma-
stoplastica Additiva. L’intervento di aumento 
del seno è forse il più richiesto dalle donne di 
tutto il mondo e, soprattutto, si è evoluto mol-
tissimo nel corso degli anni verso l’ottenimen-
to di risultati sempre più naturali.
Il prof. Franco Migliori esegue interventi di 
Mastoplastica Additiva a Genova, è possibile 
prenotare una visita con lui accedendo alla 
scheda medico.

In breve
•  La prima Mastoplastica Additiva risale al 
1962
•  Rispetto agli anni ’80, oggi si cerca un risulta-
to più naturale
•  Le protesi possono durare tutta la vita
•  Ogni paziente ha il diritto di richiedere i docu-
menti circa la qualità delle protesi
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Chirurgia plastica

Parliamo del post-operatorio. Perché è importan-
te utilizzare i reggiseni contenitivi? 
“Perché nel momento in cui si interrompe la conti-
nuità dei tessuti biologici, ovvero si fanno dei tagli 
e si separano i tessuti che poi vengono ricomposti, 
inizia un processo che si chiama “riparazione delle 
ferite” o “cicatrizzazione”.  Dura circa 6 mesi ed è 
indipendente da qualsiasi cosa possano fare sia il 
chirurgo che il paziente. 
La mastoplastica additiva comporta la separazione 
dei tessuti, la creazione di una cavità e l’introdu-
zione di un materiale alloplastico, non biologico, 
che ha bisogno di stabilizzarsi. Tutti i tessuti devo-
no saldarsi ed evitare spostamenti della protesi. Il 
reggiseno da mastoplastica additiva va indossato 
giorno e notte, 24 ore al giorno per circa un mese e 
mezzo, per fare in modo che i tessuti si saldino in 
maniera compatta intorno alla protesi e stabilizzi-
no tutto il risultato dell’intervento.”

Uno dei rischi di cui si parla maggiormente è la 
contrattura capsulare. Come si arriva a questo?
“Innanzitutto bisogna dire che la contrattura cap-
sulare è un problema relativamente antico. Si tratta 
di una deviazione patologica di un processo natu-
rale, ovvero la formazione di una capsula fibrosa 
attorno alla protesi. È corretto e perfino utile che 
intorno alla protesi il nostro corpo crei una cap-
sula, diventa patologico quando questa si contrae, 
comprimendo e deformando la protesi. Negli anni 
’70-’80 questo fenomeno si poteva presentare fino 
al 35% dei casi. Poi il problema si è attenuato con 
la costruzione di protesi più evolute che stimolano 
molto meno la contrazione capsulare. Tuttavia, se 
un tempo si doveva intervenire chirurgicamente, 
oggi basta una cura farmaceutica per sciogliere la 
capsula e risolvere il tutto”.

Vuole rivolgere dei consigli utili alle pazienti in 
modo da sentirsi più sicure?
“Consiglio di conoscere la persona a cui ci si affi-
da e di sapere quali materiali vengono utilizzati. 
Molte pazienti, prese dall’entusiasmo del momen-
to, si fanno consigliare in maniera superficiale 
da amiche o conoscenti. Io suggerisco di usare il 
più possibile lo strumento del web per conoscere 
il professionista al quale rivolgersi, vedere le sue 
qualifiche accademiche e il curriculum. 
È importante farsi dire dal chirurgo esattamente 
quale tipo di protesi viene utilizzata, quale marca e 
modello. I chirurghi professionisti non hanno nes-
suna difficoltà a dirlo e a certificarlo anche dopo 
l’intervento. Io consegno sempre i documenti d’i-
dentità delle protesi, gli stessi che vengono affissi 
sulla cartella clinica. Suggerisco inoltre di non far-
si ammaliare dal prezzo accattivante perché spes-
so dietro ad un costo basso ci sono scarse qualità 
chirurgiche e di materiali”.

Una paziente che non sa nulla di protesi come 
fa a capire che quella suggerita dal chirurgo è di 
qualità?
“Può cercare informazioni sul web purché la ri-
cerca prediliga fonti scientificamente provate 
piuttosto che racconti di altre pazienti. Le prote-
si di marchi seri, approvati dalla FDA Americana 
(Food and Drug Administration), coprono appena 
il 20-25% del mercato. Il restante 75-80% è di qua-
lità media, scarsa, pessima.”

C’è un modo per richiedere la garanzia a vita sulle 
protesi?
“Ci sono dei documenti che i chirurghi possono 
consegnare alle pazienti. È importante anche per
responsabilizzare i medici.”

di Teresa Peccerillo

Scannerizza il QR Code entra in contatto
con il dott. Franco Migliori

Prenota una visita per Masto-
plastica additiva a Genova
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di Teresa Peccerillo

Consulta il catalogo 
online di Cr Health

Dopo un intervento chirurgico di mastoplastica è necessario utilizzare un dispositivo contenitivo per agevolare la 
ricostruzione dei tessuti, ridurre il gonfiore e garantire un’ottima riuscita dell’intervento

Mastoplastica. Quello che le donne (non) sanno
Le donne in cerca di un intervento di mastoplastica additiva non sempre sanno che nei mesi successivi all’opera-
zione, prima di poter sfoggiare il “nuovo” décolleté in spiaggia è necessario indossare della biancheria contenitiva 
apposita. I reggiseni indicati per la fase post-operatoria, infatti, non sono come quelli che si usano abitualmente: 
non hanno ferretti né sostegni rigidi, le bretelle sono larghe e il tessuto è specifico.

Quali sono i rischi dopo una mastoplastica?
L’intervento di mastoplastica additiva è uno dei più diffusi ma è pur sempre un intervento chirurgico, quindi la sua 
“celebrità” non lo rende esente da rischi. Molte complicanze sono dovute ad errori in fase operatoria, altre sono 
determinate dal comportamento avventato delle pazienti che non rispettano le precauzioni giuste. Vediamone 
alcune…

Contrattura capsulare. È uno dei rischi più conosciuti, causato da una infezione batterica contratta durante l’in-
tervento. I batteri “dormienti” possono agire dopo molto o entro i primi quindici giorni. Per evitare questo rischio 
si può agire con una incisione sottomammaria meno pericolosa di quella ascellare o dell’areola.

Spostamento. Dopo l’intervento il reggiseno compressivo deve essere indossato per due mesi giorno e notte men-
tre il terzo solo la notte. In questo arco di tempo, o in base alla prescrizione del chirurgo, è importante astenersi 
dal praticare attività fisica e fare sforzi eccessivi. Lo spostamento avviene quando non si rispettano queste norme 
o, in casi più rari, qualora la tasca sia più grande della protesi ospitata. Compito del chirurgo è creare una tasca 
esattamente delle dimensioni della protesi per evitare lo spostamento.

Rotazione. Per un intervento eseguito correttamente, il rischio che avvenga una rotazione è inferiore allo 0,2%. La 
causa è spesso dovuta ad un cattivo impianto della protesi.

Rottura. È un pericolo rarissimo, sebbene circolino leggende metropolitane di seni esplosi ad alta quota. Le protesi 
rotte spesso riportano segni di incisioni da bisturi o si rompono quando subiscono una pressione troppo forte per 
inserirle nell’apposita tasca. 

Perché è fondamentale il reggiseno contenitivo
I reggiseni della linea Marena Recovery sono dotati di fascia integrata per stabilizzare le protesi ed evitare i movi-
menti bruschi. Il particolare tessuto F7, traspirante e antibatterico, consente di tenere la zona operata sempre pulita 
e mai umida. La compressione, poi, oltre a tenere ben ferme le protesi, contribuisce ad una più rapida guarigione 
delle cicatrici poiché favorisce la loro atrofizzazione evitando così che si ingrossino.
I reggiseni più adatti per la prima fase dopo l’intervento sono i modelli B/ISB e B15; per la seconda invece ci sono 
quelli della linea B11, esteticamente più eleganti e piacevoli.

Post-mastoplastica, rischi? Si possono ridurre 
scegliendo il reggiseno contenitivo giusto
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Carmen, lei non ha mai nascosto di essere ricorsa 
alla chirurgia plastica…
“Sì, ho rifatto il seno e spesso mi sottopongo ad iniezio-
ni di acido ialuronico sulla fronte e nella zona naso-la-
biale perché non amo le rughe. Prima facevo il botulino 
ma poi ho smesso perché l’effetto era innaturale. Ma-
gari, dopo il trattamento, mi succedeva di avere un so-
pracciglio più alto dell’altro e dovevo ricorrere ai ripari 
con il trucco e la matita. Adesso con l’acido ialuronico 
l’effetto è molto più naturale e meno invasivo”.

C’è secondo lei un limite da non superare?
“Certamente! Bisogna ricorrere alla chirurgia per ag-
giustare parti del nostro corpo che ci fanno sentire a 
disagio. Per esempio io da piccolina soffrivo perché le 
mie amiche avevano un bel décolleté mentre io no. Mi 
ero ripromessa che il regalo che mi sarei concessa con 
i primi guadagni sarebbe stato un seno nuovo e così 
è stato. Dopo l’intervento mi sono sentita veramente 
un’altra persona. È chiaro che non bisogna esagerare, 
altrimenti il rischio è di diventare innaturale”.

All’interno della casa del GF Vip molti suoi coin-
quilini le hanno fatto i complimenti per il suo fisico 
statuario. Qual è il suo segreto?
“Intanto molto dipende dalla genetica perché c’è anche 
chi si allena ogni giorno, sta attento a quello che mangia 
ma ottiene ben poco. Poi devo dire che io vado in pale-
stra tutti i giorni e pratico body building per un’ora sen-
za distrazioni. Spesso vedo persone che tra un esercizio 
e un altro parlano, escono a fumare una sigaretta, così 
è come non allenarsi. Io invece rimango concentrata e 
non perdo tempo. Mi alleno non per mettere i muscoli 
ma per mantenermi soda, che è ben diverso”. 

È attenta anche a tavola?
“Sembrerà strano ma io mangio tantissimo. Il mio se-
greto è non usare condimenti grassi. Il giorno consumo 
molti carboidrati, soprattutto pasta con un filo d’olio, 
pomodoro e basilico. La sera invece mi preparo enormi 
insalatone e dentro ci metto quello che ho in casa, dal 
tonno al pollo, alla mozzarella”. 
Nella casa ha detto che tenere il reggiseno in freezer 
aiuta a mantenere il seno sodo, è vero?
“Assolutamente sì! Peccato che non siamo in video al-
trimenti avrei fatto vedere che tengo tutti i miei reggi-
seni nel frigo, chiusi in una bustina di plastica. Quando 
mi servono li tiro fuori e li indosso freddi in modo tale 
che almeno per una serata mi tengono sodo e alto il 
décolleté”. 

Ha qualche altro consiglio di bellezza casalingo da 
dare alle nostre lettrici?
“Prima di andare a dormire sia io sia mia figlia ci pren-
diamo cura dei nostri capelli. Usiamo il pettine piccolo 
per sciogliere i nodi e poi ce li spazzoliamo per dieci 
minuti. Inoltre metto sempre la crema idratante, matti-
na e sera. La uso anche sui gomiti o nelle zone critiche 
del braccio per evitare il famoso becco del pellicano”. 

Che rapporto ha lei con il telefono?
“Non molto buono direi. Dopo un po’ che uso il cellu-
lare devo smettere perché mi fanno male gli occhi e mi 
gira la testa. Non capisco come fanno quelle persone 
che passano magari un’ora su Internet. Penso che non 
abbiano nient’altro da fare. In questo caso bisogna fare 
molta attenzione ai più piccoli. A mia figlia che ha quasi 
dieci anni sono venuti i tremori alle mani dopo che ha 
usato per cinque ore l’ipad. Da allora le ho proibito di 

Alcuni la criticano, tanti altri la amano, sempre per lo stesso motivo: la sua genuinità. E sì perché Car-
men Di Pietro, nota showgirl di casa nostra, è una donna senza maschere, che non ha segreti, che non 
legge mai un copione e che si mostra al pubblico per quello che è, nel bene e nel male. Lo fa nei salotti 
televisivi, quando parla con la gente per strada e lo ha fatto anche nella seconda edizione del Grande 
Fratello Vip quando ai suoi coinquilini ha raccontato i suoi segreti di bellezza. E proprio di bellezza ab-
biamo voluto parlare con lei per capire come si può stare in forma anche dopo i 50 anni…

Carmen Di Pietro
Faccio bodybuilding, mangio senza grassi e tengo il 
reggiseno nel freezer
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giocarci così tanto tempo, non più di venti minuti la 
sera dopo i compiti”. 

E con i social? 
“Per chi fa un lavoro come il mio i social sono una ve-
trina importante ma bisogna dedicarci il giusto tempo. 
Questa ostentazione della perfezione, aggiustandosi le 
foto fin nei minimi particolari, non la condivido. An-
che mostrarsi con qualche difetto va bene, perché sia-
mo umani. Poi la bellezza non è tutto nella vita. Arriva 
un certo punto in cui bisogna saper mostrare anche 
altre doti, altrimenti si fa poca strada”.

Che rapporto ha invece con il tempo?
“Orribile. Penso di non averne mai abbastanza. Quan-
do guardo mia figlia e penso che sono già passati dieci 
anni mi prende lo sconforto. Mi consola solo il fatto che 
oggi si viene considerati anziani dopo i 75 anni. Io sono 
d’accordo perché, nonostante io abbia 53 anni, non me 
li sento affatto! Non sono come la maggior parte delle 
mie coetanee che passano molto tempo rintanate den-
tro le mura domestiche, sciatte, senza nessuna cura per 
sé stesse. La mia casa è come un albergo. Non ci sto mai, 
giusto il tempo di prepararmi per uscire. Sto sempre in 
movimento e mi piace fare di tutto per mantenermi in 
forma perché mi voglio bene”. 
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Presentatrice, attrice, cantante e ora anche condut-
trice radiofonica. Come nasce l’idea di lavorare in 
radio?
“Devo dire che l’esperienza della radio mi mancava. 
Quando mi è arrivata la proposta la scorsa estate ho 
subito accettato perché si trattava di una avventura che 
non avevo mai intrapreso. L’ho affrontata senza ansia e 
senza paura ma, come dico sempre io, solo con il cuore. 
Ho messo le cuffie, cosa che non avevo mai fatti prima, 
ed ho iniziato questo viaggio. Oggi sono una speaker 
all’interno del The Morning Show su Radio Globo e 
lavoro con tre ragazzi meravigliosi, Roberto Marchet-
ti, Federico De La Vallée e Giovanni Lucifora. I primi 
giorni pensavo fosse strano che non ci fosse un inter-
mezzo musicale ma poi ho capito che non ce ne sareb-
be neanche il tempo perché i radioascoltatori chiamano 
continuamente per raccontare le loro storie, per dire la 
loro su un argomento di attualità. Ed è proprio questo il 
bello del programma: essere in contatto con le persone 
e confrontarsi con loro senza un copione ma improvvi-
sando lì per lì in base a quello che viene detto”. 

Al The Morning Show si parla spesso senza peli sul-
la lingua, senza tabu e anche prendendosi in giro. 
Sembra quasi il programma fatto apposta per lei…
“È esattamente così. Mi faccio prendere in giro dai miei 
colleghi ma mi metto anche molto in discussione con 
gli ascoltatori. Magari chiamano e mi dicono che non 
gli piaccio o che non capisco niente. Io non me la pren-
do affatto, non sono una che alla prima frase negativa 
attacca il telefono, anzi cerco di capire le loro ragioni. Io 
ascolto sempre le critiche, anche nella mia vita privata, 
perché aiutano a migliorare e fanno crescere”. 

Spesso durante la trasmissione si affrontano argo-
menti seri. C’è finora una storia che l’ha colpita par-
ticolarmente?
“Sì. Mi è rimasto impresso il racconto di un uomo che 
veniva picchiato dalla sua compagna e non ha mai de-
nunciato per vergogna. Addirittura è rimasto invalido 
per le percosse che riceveva sulle ginocchia e questo mi 
ha lasciato senza parole. In un’epoca in cui si parla tanto 
di violenza sulle donne, dobbiamo ricordare che esisto-
no anche tanti casi come questo, in cui le vittime sono 
gli uomini.  In radio chiamano tantissimi mariti che 
vengono picchiati dalle mogli e che non si confidano 
neanche con gli amici per paura di essere criticati. Ma 
la violenza è violenza, non conosce sesso. E soprattutto 
dobbiamo ancora di più insistere affinché le persone 
denuncino perché questi atti non posso rimanere im-
puniti. Ringrazio davvero Roberto Marchetti che ogni 
giorno dà voce ai tanti, troppi uomini, vittime di vio-
lenze fisiche e psicologiche”. 

Cambiamo argomento. I suoi figli potrebbero se-
guire le sue orme?
“Non credo. Nessuno dei due sa cantare o ballare. Non 
amano i riflettori e il mondo dello spettacolo in gene-
rale. È un problema in meno, dico io. Anzi, quando per 
lavoro mi chiedono foto con i miei figli, loro scappano 
e così perdo molti servizi fotografici per settimanali 
importanti”.

Un altro reality lo farebbe?
“Non escudo la possibilità. Io sono una persona molto 
istintiva. Se mi dovesse arrivare una proposta valuterò 
al momento, così come d’altronde ho fatto con la radio”. 

Personaggi

di Maria Lucia Panucci

APIRA MEDICAL
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“

“Hoara Borselli e i suoi 40 anni

Non ho paura di invecchiare. Le ventenni? Non sono in competi-
zione con loro. Vado avanti con la testa, non con il fisico

Bella e intraprendente. Hoara Borselli, classe 1976, ha una carriera bril-
lante nel mondo dello spettacolo. Inizia come modella e valletta di Paolo 
Bonolis nel programma Il gatto e la volpe ma ben presto per lei si spalan-
cano le porte della tv, del cinema e del teatro. Il suo primo ruolo d’attrice 
arriva nel 2002 quando interpreta Barbara nella soap opera di Canale 
5, CentoVetrine. diventando così la protagonista di altre fortunate fiction 
come Grandi domani, Provaci ancora prof ed Un medico in famiglia. Molti 
però la ricordano come la vincitrice della primissima edizione del talent 
Ballando con le stelle in coppia con Simone Di Pasquale con cui poi ha 
recitato nel musical La febbre del sabato sera. 
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Da qualche tempo ha abbandonato le luci della ri-
balta per fare la mamma ma ha avuto anche il co-
raggio di mettersi in gioco accettando altre sfide. 
Oggi ha un brand tutto suo e conduce un program-
ma radiofonico molto seguito. 

La televisione le ha dato successo e grande popola-
rità. Le manca?
“In realtà no perché mi sono dedicata ad altro. 
Oltre a stare con i miei figli, mi sono avvicinata e 
appassionata alla radio. Sono infatti autrice e con-
duttrice di un programma che va in onda tutti i 
giorni su Radio Incontro Donna, Attualmente di-
verso, dove tratto argomenti di attualità e legati al 
sociale. Poi da circa un anno e mezzo ho messo in 
piedi un brand di abbigliamento e quindi mi sono 
spostata più su un ruolo imprenditoriale che poi è 
quello che la farà da padrone nella mia vita negli 
anni a seguire”. 

Mi parlava prima del suo impegno come speaker ra-
diofonica. Da dove nasce il suo amore per la radio?
“La radio mi ha sempre affascinata molto ma non 
l’avevo mai fatta. Lo scorso anno mi hanno propo-
sto di intraprendere questa nuova avventura ed ho 
accettato con una paura incredibile perché la con-
duzione radiofonica rispetto a quella televisiva è 
estremamente più complessa. Il pubblico che ti sta 
ascoltando non ha la distrazione delle immagini. In 
tv puoi stare anche in silenzio 30 secondi, tanto in-
quadrano il vestito, fanno parlare gli ospiti e quin-
di bene o male le persone vengono intrattenute lo 
stesso. In radio non è così. Sei solo tu con il micro-
fono e il suono della tua voce e proprio con quello 
che dici devi riuscire a catalizzare l’attenzione. Poi 
in radio è molto più facile intrattenere con pro-
grammi leggeri, veloci mentre la mia sfida è stata 
quella di provare a destare l’interesse trattando ar-
gomenti importanti che mi stanno particolarmente 
a cuore e di cui purtroppo si parla poco. Per fortuna 
le persone stanno rispondendo molto bene. Quan-
do ti accorgi che per molti questo programma è 
diventato un appuntamento quotidiano e che addi-
rittura aspettano fino all’ultimo per scendere dalla 
macchina e andare a lavoro perché vogliono sentire 
quello che dici, beh queste sono le soddisfazioni 
più grandi. Grazie alla radio ho capito che l’abito, il 
trucco sono solo accessori, la cosa fondamentale è 
fidelizzare il pubblico con la voce e con i contenuti”.

 

Cosa si porta dietro dall’esperienza di Ballando con 
le stelle?
“Mi porto dietro una passione, quella per il ballo, 
che ho scoperto proprio facendo questo program-
ma tant’è vero che, oltre agli altri impegni lavorativi, 
insegno in una scuola di danza a Roma, affiancata 
da ballerini professionisti. Poi con il mio partner di 
allora, Simone Di Pasquale, sono rimasta in ottimi 
rapporti. Quando possiamo continuiamo a ballare 
insieme, facendo spettacoli in giro per l’Italia”. 

È mamma di due figli, ha superato i 40 anni ma ha 
un corpo che potrebbe fare invidia ad una ventenne. 
Qual è il suo segreto?
“Partirei dalla genetica. Mia madre ha 65 anni ed 
è ancora in perfetta forma. Poi sono una persona 
estremamente dinamica e sportiva ma non amo 
stare in palestra e fare pesi. Non ne avrei neanche 
il tempo. Per me lo sport è movimento, mi piace 
stare all’aria aperta e ballo due volte alla settimana. 
Seguo una alimentazione varia e non mi privo di 
niente. Il mio segreto è mangiare poco di tutto”. 



32 I N F O E S T E T I C A  M A G

Personaggi

Come vive lei il rapporto con il tempo che passa?
“Non ho paura di invecchiare se è questo che in-
tende. Ho la mente sempre attiva ed ho tanti obiet-
tivi da raggiungere dove non è il corpo ad essere 
in primo piano. Ho cominciato a spostare l’asse dal 
fisico alla testa. Ovviamente per quanto è possibi-
le cercherò di mantenermi in forma per guardarmi 
allo specchio e piacermi ma senza mai entrare in 
competizione con le ragazzine. Le mie priorità ora 
sono altre. Vorrei competere con le quarantenni ma 
di testa, non con le ventenni per il fisico”.

Ha mai fatto ricorso alla chirurgia estetica?
“Mi sottopongo periodicamente a un trattamento 
di medicina estetica che si chiama PRP-Plasma ric-
co di Piastrine, un concentrato piastrinico appun-
to, che serve come rigenerante dei tessuti cutanei e 
sottocutanei. Mi prelevano del sangue, estraggono 
le piastrine e poi me le iniettano nuovamente nel 
viso, nel collo, nelle guance per migliorare l’elasti-
cità, il tono e l’idratazione della pelle. Il risultato si 
vede dopo un paio di mesi dal trattamento, infatti 
lo faccio solo due volte l’anno. Oltre a questo, ogni 
tanto mi sottopongo a dei trattamenti laser per eli-
minare macchie dovute al sole o per avere un effetto 
tensore della pelle. Io di mio sono una donna che 
si trucca molto poco, solo per esigenze lavorative, 
quindi ho bisogno di compensare in altro modo”.

Da personaggio pubblico ma anche da mamma 
attenta alle tematiche sociali, cosa pensa delle ra-
gazzine che sempre più giovani si sottopongono al 
bisturi per essere belle e appariscenti?
“Parto con il dire che personalmente non sono af-
fatto contro la chirurgia estetica. Sono favorevole 

laddove c’è una necessità reale, un disagio psico-
logico importante per un seno troppo piccolo, un 
naso storto o troppo ingombrante perché in quel 
caso l’intervento non è solo fisico ma anche tera-
peutico. Oggi purtroppo assistiamo ad un problema 
sociale ben più importante. I nostri ragazzi creano 
la loro autostima in base ai like che ricevono su una 
foto perché attraverso i social passa il messaggio 
che se sei fisicamente perfetta ed hai un certo tipo 
di connotati avrai più chance lavorative. Se prima 
c’era solo il modello televisivo che poteva deviare 
ora con Internet e la tecnologia il problema è diven-
tato ingestibile e devastante. Tantissime ragazzine 
vanno dal chirurgo con la richiesta di assomiglia-
re a qualcun altro perché solo in questo modo si 
sentono bene e si piacciono. Dobbiamo insegnare 
ai nostri figli ad accettarsi e a farsi accettare per la 
propria personalità e per altre qualità che non siano 
solo una bella bocca o un bel sedere. E poi anche da 
parte dei medici ci dovrebbe essere più etica profes-
sionale nel rifiutare di assecondare le ragazzine che 
si rivolgono a loro solo con l’obiettivo di emulare 
qualche personaggio”. 

Hoara, per concludere, mi può anticipare qualco-
sa sui prossimi impegni lavorativi? La vedremo di 
nuovo in tv?
“Spero di sì. Il mio intento è quello di trasformare il 
mio programma radiofonico in un format televisivo 
dove potermi occupare sempre di tematiche sociali. 
È tutto ancora in una fase embrionale ma sto lavo-
rando in tal senso”. 

di Maria Lucia Panucci
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Ballando con le stelle sta scaldando i motori. 
Il famoso talent di ballo, che dal 2005 ap-
passiona il pubblico, è pronto a tornare in 
prima serata su Raiuno. La padrona di casa 
sarà sempre lei, la vulcanica Milly Carluc-
ci, che anche quest’anno andrà in onda di 
sabato, a partire dal prossimo 9 marzo. Tra 
i ballerini professionisti, che si sfideranno 
con i loro partner famosi tra un merengue, 
una rumba e un tango argentino, c’è ancora 
una volta Samanta Togni, uno dei volti sto-
rici del programma. 
Umbra, classe 1981, Samanta ha incantato 
l’Italia non solo per la sua bellezza ma an-
che per la pazienza e la professionalità che 
ha mostrato con i suoi allievi in tutti questi 
anni di militanza televisiva. L’incontenibile 
passione e l’innato talento che la contraddi-
stinguono le hanno permesso fin da piccoli-
na di aggiudicarsi i primi posti in prestigio-
se competizioni in giro per il mondo. A soli 
tredici anni conquista la finale al Blackpool 
Dance Festival, il concorso di danza più an-
tico del mondo, mentre in coppia con l’al-
lora astro nascente Maksim Chmercovskiy 
vince molte gare, tra cui il famoso Miami 
Open Under 21. Anche a Ballando con le 
Stelle riesce ad avere la meglio sui suoi col-
leghi e a vincere nel 2016 l’undicesima edi-
zione insieme all’attore Iago Garcia. 
L’abbiamo raggiunta al telefono per farci 
raccontare quanti sacrifici si celano dietro 
un corpo così tonico e non solo…

Da ballerina che si allena tutti i giorni per 
mantenersi in forma cosa pensa della chi-
rurgia plastica e quindi di intervenire con 
il bisturi per migliorare il proprio corpo?
“Non posso dire di essere totalmente con-
traria perché ognuno deve agire come me-
glio crede per sentirsi bene con il proprio 
corpo. Dico di certo che prima di arrivare 
alla chirurgia estetica si dovrebbe fare tut-
to il necessario per ottenere i risultati con 
l’allenamento costante e con il sacrificio. A 
volte si ricorre al bisturi per pigrizia. Inter-
venire chirurgicamente ha senso secondo 
me quando ci sono delle problematiche 

Personaggi

Samanta Togni balla…al ritmo del benessere
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serie, come malformazioni, o quando, nonostante l’e-
sercizio fisico, non si è soddisfatti del proprio aspetto”. 

Ha mai pensato alla possibilità di farne uso?
“Per il momento no. Ho 37 anni e cerco di mantenere 
al meglio il mio corpo con un duro allenamento, una 
sana alimentazione e un buono stile di vita”.

La sua pelle è sempre molto luminosa e giovane. Ha 
una routine di bellezza che può svelarci?
“Tengo molto al benessere della mia pelle e faccio il 
possibile per mantenerla elastica e per contrastare i 
segni del tempo. La detergo scrupolosamente, la idra-
to mattina e sera e ogni tanto applico delle maschere 
per togliere le impurità. Periodicamente mi sottopon-
go anche al PRP, un trattamento naturale che mi lascia 
sempre molto soddisfatta del risultato”. 

Da tanti anni è una ballerina del famoso show di 
Raiuno Ballando con le Stelle. Hai mai pensato di 
passare alla concorrenza (Amici) come fece tempo 
fa la sua collega Natalia Titova?
“In passato ho fatto dei colloqui conoscitivi ma in re-
altà non ho mai avuto intenzione di cambiare. Sono 
legatissima al programma per cui lavoro, con cui sono 
cresciuta e a cui devo molto. Non trovo giusto abban-
donarlo. Sto bene dove sto”. 

Se invece le proponessero un reality?
“Potrei pensarci se si trattasse di Pechino Express per-
ché viaggi, conosci posti nuovi e in quel caso diven-
ta proprio una esperienza di vita. Altri reality come 
il Grande Fratello o l’Isola dei Famosi li trovo meno 
intriganti”.

Lei balla fin da quando era piccolina. Quando ha 
capito che la sua passione si sarebbe trasformata in 
una professione?
“I miei genitori erano ballerini, sono cresciuta nelle 
sale da ballo e quindi per me è stato un percorso qua-
si inevitabile. L’ho capito forse quando ho fatto scelte 
importanti, quando ho abbandonato momentanea-
mente gli studi per trasferirmi prima in Inghilterra e 
poi negli Stati Uniti senza vedere la mia famiglia per 
lunghi periodi. Ecco, quando mi sono resa conto che 
stavo dedicando tanto tempo alla mia passione, ho 
capito che si stava trasformando in un lavoro vero e 
proprio”. 

Non le è mai mancata una infanzia “normale”?
“Quando nel weekend le mie amiche si preparavano 
per uscire e andare in discoteca, io mi allenavo in vista 

di gare e competizioni. A volte la normalità e la spen-
sieratezza mi sono mancate ma mi sarebbe mancato 
molto di più il mondo della danza se avessi deciso di 
cambiare. Quando hai una forte passione vale la pena 
fare dei piccoli sacrifici come potevano essere in quel 
caso i weekend di divertimento con le amiche”. 

Che cosa rappresenta per lei la danza?
“È stata una grande scuola di vita. Mi ha formato ca-
ratterialmente, non solo fisicamente. Ti insegna a non 
arrenderti di fronte alle difficoltà ma a rialzarti sem-
pre dopo una caduta e a imparare dagli errori per fare 
sempre meglio. La danza poi è una forma d’arte che 
ti permette di esprimere la parte più intima di te che 
magari non riesci a tirare fuori nella vita quotidiana”.

Quanto tempo dedica all’allenamento?
“Dipende molto dagli impegni lavorativi. Durante 
l’anno mi alleno di solito 5 giorni alla settimana e oltre 
alla danza faccio anche palestra con sessioni di attività 
funzionale per mantenere in tonicità la corporatura”. 

A tavola si dà delle regole?
“Sono cresciuta con i limiti e con le regole! Faccio una 
sostanziosa colazione al mattino, a pranzo consumo 
carboidrati e la sera invece mangio presto e poco, so-
prattutto proteine e legumi”. 

Oltre ad essere una ballerina lei è anche una inviata 
del noto programma Buongiorno Benessere su Ra-
iuno. Come si trova in questa nuova veste?
“È una esperienza davvero costruttiva che mi ha per-
messo di mettermi in gioco in un altro ambito. Inter-
visto sportivi, medici, professionisti del benessere ed 
imparo sempre cose nuove che magari se non avessi 
lavorato per questo programma non avrei mai saputo”.

Com’è la vita di Samanta una volta spenti i riflettori 
e fuori dalle sale da ballo?
“È una vita molto casalinga. Mi piace stare davanti al 
camino e trascorrere serate in compagnia degli amici 
o da sola con mio figlio a guardare un film”. 

A breve inizia una nuova edizione di Ballando con 
le stelle. Pensando ai suoi partner del passato c’è 
qualcuno che si porta nel cuore?
“Sicuramente Fabrizio Frizzi, il mio ballerino del pri-
mo anno. Mi sento una privilegiata ad avere iniziato 
questo percorso con lui, una persona di una rara bel-
lezza umana che ricorderò per tutta la vita”. 

Personaggi

di Maria Lucia Panucci
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In attesa di vedere cosa ci riserverà questa 
nuova edizione, abbiamo intervistato Alberto 
Mezzetti, il vincitore dello scorso anno, che ha 
fatto innamorare molte donne per il suo fisico 
scultoreo, i lunghi capelli biondi ma anche per 
quel corteggiamento simpatico alla padrona di 
casa di Canale 5. Proprio di bellezza, fascino 
e seduzione abbiamo voluto parlare con lui…

Alberto, nella casa non hai fatto mistero che 
ti piacciono le belle donne. Cosa pensi di 
quelle che ricorrono alla chirurgia estetica? 
Hai mai avuto donne rifatte o preferisci quel-
le completamente naturali?

“E’ un problema che non mi sono mai posto. 
Quando sto con una donna apprezzo più il lato 
caratteriale rispetto a quello estetico anche se, 
è ovvio, l’occhio vuole la sua parte. In passato 
comunque ho avuto relazioni con donne rifatte 
che poi però sono finite per altri motivi”. 

E tu pensi mai di rifarti qualcosa?

“No, è l’ultimo dei miei problemi. Ma se in fu-
turo dovessi soffrire per sopravvenuti inesteti-
smi, non troverei niente di male a ricorrere alla 
chirurgia estetica”.

Sei un bel ragazzo, questo è fuori dubbio. 
Come ti tieni in forma?

“Faccio molto sport. Adoro allenarmi all’aria 
aperta e anche quando sono in viaggio per la-
voro trovo il tempo di allenarmi nelle palestre 
di ogni città. Cerco inoltre di controllare la mia 
alimentazione mangiando cibi sani, genuini e 
assumendo molta frutta e verdura che pren-
do al banco di mia nonna Pasqualina. Anche 
per quanto riguarda carne e pesce, che assumo 
giornalmente, sono molto attento alla prove-
nienza e quando posso utilizzo sempre prodot-
ti a Km 0”.

Ad aprile tornerà una nuova edizione del Grande Fratello. Quello targato Vip si è appena concluso ma la casa 
più spiata d’Italia è pronta ad ospitare nuovi inquilini, questa volta non provenienti dal mondo dello spettacolo. 
Ad annunciarlo è stata la regina degli ascolti, Barbara D’Urso che, durante l’ultima puntata di Domenica Live del 
2018, ha confermato di essere di nuovo lei al timone.

Estetica uomo

A tu per tu con il Tarzan di Viterbo Alberto Mezzetti, il vincitore 
del GF 15: “Mi tengo in forma con la frutta e la verdura di nonna 
Pasqualina”
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A proposito di nonna Pasqualina…Con lei sei sta-
to protagonista di un divertente format culinario 
all’interno del programma di Barbara D’Urso Po-
meriggio 5. Ma ad Alberto piace cucinare?

“Si, adoro stare ai fornelli e mettere in pratica tutti i 
segreti di mia nonna. Essendo poi un salutista alimen-
tare cerco di coinvolgerla nella scelta dei prodotti utili 
alla preparazione dei miei pasti quotidiani”.

Come curi i tuoi lunghi capelli biondi?

“Sinceramente uso pochissime volte shampoo e bal-
samo. Preferisco curarli giornalmente solo con acqua 
tiepida e a volte faccio impacchi di camomilla”.

Bello, divertente ma anche attivo nel sociale. Sei 
sempre pronto ad aiutare il prossimo, in prima li-
nea come testimonial dell’ADMO, dell’AISM e ul-
timamente anche con la tua associazione Tarzan 
Help. Di che cosa si tratta e come nasce l’idea?

“L’idea nasce da lontano. Ero bambino e sognavo di 
costruire un ospedale in Africa. Sono sempre stato 
così. Appena sono uscito dal GF ho costituito la mia 
onlus Tarzan Help e attraverso questo strumento oggi 
posso finalmente aiutare molte persone in difficoltà. 
Tarzan Help nasce a Viterbo ma opera su tutto il ter-
ritorio nazionale”.

Cosa sogna Alberto per il suo futuro, una carriera 
nel mondo dello spettacolo o lontano dai riflettori?

“Per ora cerco di dare luce a molte situazioni di diffi-
coltà e di sofferenza che meritano attenzioni e aiuti. 
Il mondo dello spettacolo può offrirmi delle buone 
occasioni per costruirmi una carriera ed implementa-
re i miei progetti attraverso una forte comunicazione. 
Posso dire che sto seguendo a Roma un corso di reci-
tazione perché vorrei diventare un attore”. 

di Maria Lucia Panucci

Estetica uomo
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Dottoressa, che cos’è il successo?
“Lo dice la parola stessa: il successo è già successo, 
è quello che è già accaduto. È in sostanza la conse-
guenza del fatto che mi sono dedicato pienamente 
al raggiungimento di un qualcosa che ha mosso le 
mie energie. Oggi tutto è difficile: trovare la per-
sona giusta, affermarsi nel lavoro. Difficile però 
non vuol dire impossibile, significa impegnativo. 
Se metti impegno la cosa difficile diventa facile, 
se metti coraggio la paura sparisce e via dicendo. 
Questo tipo di compensazione ti porta a poter pia-
nificare come vuoi la tua vita. Bisogna credere for-
temente in quello che si vuole raggiungere. Quan-
do Steve Jobs ha pensato di mettere un telefono 

in tasca ad ognuno di noi, non pensava che ciò lo 
avrebbe portato al successo, alla fama, a diventare 
miliardario. Lui pensava ad un sogno, ovvero quello 
di concentrare un potere comunicativo dentro una 
mano e credo che non avesse molti sostenitori che 
lo appoggiassero. Anzi molti gli avranno dato del 
pazzo come sempre accade quando qualcuno cerca 
di portare innovazione. Quello che vedi tu non è 
detto che lo vedano anche gli altri. Le persone pos-
sono aiutarti da un punto di vista pratico, a realiz-
zare fattivamente quello che hai in mente, ma non 
bisogna permettere a nessuno di intervenire sulla 
giustezza o meno delle proprie azioni”.

Il successo. Quante volte abbiamo pensato a questa parola. Quante volte abbiamo desiderato di avere no-
torietà, soldi, di scambiare la nostra vita con quella di un personaggio famoso che sui social sfoggia la sua 
villa lussuosa, vestiti firmati e automobili costosissime? Tanti di noi sono attratti da tutto questo e imitano 
un modello perché credono che, comportandosi allo stesso modo, raggiungeranno quello che desiderano. 
Ma siamo veramente sicuri che il successo sia sinonimo di ricchezza, fama, potere? Ne abbiamo parlato 
con la psicologa, psicoterapeuta e personal coach Paola Pompei…

I segreti per avere successo? 
Essere motivati e rimanere se stessi

Scannerizza il QR Code entra in contatto
con la dr.ssa Paola Pompei

Prenota una visita con la 
dr.ssa Paola Pompei
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Come si fa a superare gli ostacoli per raggiungere il 
proprio obiettivo? Dove si trova la forza per rima-
nere focalizzati sulla propria meta anche quando 
tutto sembra remarci contro?
“Bisogna sempre ascoltare la propria passione. 
Quello che mi fa stare bene da un punto di vista 
professionale e lavorativo è la strada giusta da per-
seguire. Quando faccio quello che mi piace, quando 
lavoro senza fatica e alla sera non sono stanco ma 
ho ancora il tempo e l’energia per andare al cine-
ma, giocare con i miei figli, fare sport, significa che 
è l’ambito adatto a me. Il segreto per superare gli 
ostacoli, anche quelli che ci sembrano i più insor-
montabili, è mantenere sempre vivo il desiderio, la 
motivazione che ci spinge verso un preciso obiet-
tivo. Sulla motivazione gli americani potrebbero 
insegnarci molto, non perché sono migliori di noi 
ma perché hanno una società capitalistica avanzata 
dove la precarietà della sopravvivenza viene vissuta 
quotidianamente. Questo li costringe a mantenere 
sempre viva la motivazione, a stare sempre sul pez-
zo, perché quello che è stato conquistato, magari 
con grande fatica, lo possono perdere con estrema 
facilità. Ci sono molti imprenditori capitalisti ame-
ricani che hanno perso tutto nel giro di pochissimo 
tempo per svariati motivi. Spesso dico che davanti 
agli ostacoli bisogna comportarsi come l’acqua che 
arriva sempre al mare, alla sua meta, anche quando 
deve percorrere i sentieri più impensabili, perché la 
sua forza è inarrestabile. Quando cade su un terre-
no morbido scava finché non trova la strada giusta. 
Quando invece il terreno è troppo duro, l’acqua si 
ferma, si accumula e alla fine straborda al di là della 
barriera, trovando così il modo per continuare la 
sua avanzata. Questo per dire che il mio cammino 
può essere il più difficile da intraprendere ma, se 

mantengo la motivazione e rimango focalizzato sul 
mio obiettivo, sulla meta da raggiungere, riuscirò a 
smuovere qualsiasi ostacolo”. 

Per concludere, quali sono gli ingredienti necessari 
per avere successo?
“Per avere successo non basta più la preparazione, 
saper fare qualcosa. Oggi, oltre alla competenza tec-
nica, sono necessarie anche una spiccata capacità 
comunicativa e di vendita che permettono di dare 
un valore aggiunto a quello che fai. Se una persona 
è bravissima a fare il barman e sa anche l’inglese, sa 
usare il computer, sa comunicare e vendere il suo 
prodotto, è indubbio che avrà maggior successo. Il 
mercato si rinnova e muta costantemente per cui 
bisogna stare al passo delle sue richieste e tenersi 
aggiornati attraverso la formazione continua. Per 
avere successo è fondamentale anche essere realisti, 
cioè comprendere quali sono le reali possibilità di 
raggiungere un obiettivo in base alle proprie capa-
cità, in base al contesto in cui si opera, senza né 
modestia né presunzione ma rimanendo sempre se 
stessi. Avere successo non vuol dire per forza di-
ventare famosi e miliardari ma sentirsi realizzati e 
felici. Ricordo un restauratore fiorentino di grande 
talento che tanti anni fa mi raccontò di aver ricevu-
to una proposta molto allettante di andare a lavora-
re negli Stati Uniti. Lui rifiutò e quando io gli chiesi 
il motivo mi indicò la vetrata del suo negozio da cui 
si scorgeva Firenze. Mi confessò che non avrebbe 
mai potuto vivere senza la bellezza della sua città. 
Nonostante non abbia raggiunto fama e denaro, 
era un uomo estremamente realizzato, che ha avuto 
successo rimanendo semplicemente se stesso”. 

di Giancarlo Loiacono

Personaggi
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Daniela Bonetti: “Leadership femminile e maschile 
non si combattono, si completano”

Daniela Bonetti è Direttore Nazionale di HRD Net, la Leadership School 
fondata da Roberto Re. Da oltre quindici anni tiene corsi di formazione 
per la crescita personale ed ha aiutato migliaia di persone a raggiunge-
re i propri obiettivi personali, lavorativi, sociali ed economici. È autrice 
del libro edito da Mondadori Leadership al Femminile, scritto a quattro 
mani con la collega Francesca Romano, un percorso stimolante e ricco 
di esercizi pratici in cui si impara che, per essere leader, non è necessario 
emulare i comportamenti maschili perché ogni donna ha già tutti gli 
strumenti necessari.

Qual è la differenza tra un leader e un capo?
“Il capo ha autorità quindi tende ad impartire ordini ai suoi sottoposti e 
a farli eseguire. C’è un atteggiamento e una modalità di comunicazione 
poco legata alla parte di relazione ed empatia. Se guardiamo al passato 
la leadership, oltre ad essere declinata al maschile, era proprio questo: 
atteggiamenti assunti da condottieri, generali, comandanti il cui esercito 
riceveva gli ordini e doveva eseguirli. La leadership di oggi è un concetto 
basato sul guidare le persone partendo dall’essere un esempio per loro; il 
leader è empatico, oltre a dare il buon esempio ascolta l’altro, si impegna 
a capire di cosa ha bisogno, lo guida verso una direzione comune oppu-
re guida l’altro a raggiungere i risultati che si è prefisso”. 

Quindi il leader è un modello, mentre il capo è qualcuno che ordina 
cosa fare?   
“Esatto”.

Tu e Francesca avete declinato il termine leader al femminile. Ri-
spetto al passato sono cambiate tante cose ma, secondo te, perché nel 
XXI secolo c’è ancora il bisogno di specificarlo, la parità di genere è 
ancora lontana?
“Io e Francesca siamo coach nella nostra leadership school, io faccio 
questo lavoro da quindici anni. Nella nostra carriera abbiamo incontra-
to tantissime donne che sentivano la necessità di crescere, di formarsi e 
che allo stesso tempo avevano paura di mettersi in gioco nel mondo del 
lavoro a causa di pregiudizi personali e sociali. Per capire cosa significhi 
per una donna intraprendere un percorso che la porti ad essere leader 
di se stessa, bisogna affrontare alcuni retaggi culturali che io e Francesca 
per prime abbiamo sperimentato. Lavorando su noi stesse per acquisire 
la consapevolezza e il successo cui aspiravamo, siamo arrivate a trasfor-
marci in uomini adottando atteggiamenti tipicamente maschili.
Mi spiego: la leadership è sempre stata una caratteristica attribuita 
all’uomo. Qualcosa è cambiato nell’arco del tempo ma, per una don-
na che abbia ricevuto una determinata educazione, con alle spalle gli 
insegnamenti delle nostre nonne per cui la figura femminile ha un ruo-
lo sottomesso, non è facile liberarsi di certi retaggi mentali. Così, per 
emergere nel mondo del lavoro o assumere un ruolo di guida in altri 
ambiti, ci si sente in dovere di comportarsi come uomini, mettendo in 
pratica degli atteggiamenti che snaturano la femminilità. 

Lifestyle

Nel libro Leadership al Femmi-
nile Daniela Bonetti e Francesca 
Romano parlano di donne e non 
solo. Sono tante le testimonianze 
e gli esercizi pratici per imparare 
ad essere leader di se stessi, par-
tendo dalle qualità che donne e 
uomini hanno sempre trascurato 
nel concetto di leadership.

In breve
•  Leadership al femminile è il li-
bro scritto da Daniela Bonetti e 
Francesca Romano 
•  Chi è un leader
•  Quali sono le caratteristiche di 
un leader
•  Corsi per diventare leader
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Tuttavia Leadership al femminile non parla solo alle don-
ne ma descrive uno stile di leadership che tiene conto 
di caratteristiche che appartengono anche all’uomo. Gli 
uomini sono sensibili, dolci, empatici; una donna può 
esserlo in modo più naturale, ma anche l’uomo lo è. Io 
e Francesca per prime abbiamo dovuto lavorare su noi 
stesse per imparare ad impiegare certe caratteristiche che 
si reputano incompatibili con la leadership. Si pensa che 
per essere leader bisogna essere inattaccabili, invulnerabi-
li, gestire le cose con distacco emotivo e si sottovalutano 
doti come dolcezza ed empatia.
Sul lavoro come nella vita di tutti i giorni, le persone 
hanno bisogno di essere capite, di essere prese in con-
siderazione, ascoltate e ricevere complimenti, vogliono 
dei feedback per migliorare e crescere, e tutto ciò deve 
venire da qualcuno che gli faccia da guida, non che si 
metta su un piedistallo. Anche alla vulnerabilità viene 
data una connotazione negativa, invece è un valore ag-
giunto. La vulnerabilità rende umili, porta le persone ad 
interrogarsi sui propri limiti, sui margini di crescita e di 
miglioramento. L’umiltà è apprezzata dagli altri, ci rende 
persone con cui ci si può confrontare e con cui si può 
comunicare. 
Il leader è una guida che gioca alla pari con i suoi colla-
boratori e con il proprio team. La leadership, poi, è un 
concetto che riguarda sia la sfera personale che profes-
sionale, si può essere leader in famiglia, in coppia, nelle 
decisioni, nei confronti degli amici. È un concetto abba-
stanza ampio. 

Abbiamo accennato alla mentalità maschilista impe-
rante che tende spesso ad ostacolare le donne soprat-
tutto sul lavoro. Quanto, invece, sono le donne stesse 
ad ostacolarsi?
Molto. Di fronte alla possibilità di entrare a far parte di 
un’azienda, società o ambiente considerato maschilista, 
molte donne decidono di non provarci affatto, più per 
paura di uscire dalla propria zona di comfort e di mettersi 
in discussione che per un reale ostacolo.
Io credo che siamo tutti uguali, uomini e donne. C’è chi 
ha più esperienza in una cosa e chi in un’altra. La donna 
viene definita “sesso debole” perché la si considera in ter-
mini di forza fisica ma in termini di cultura e di abilità 
non esiste un sesso debole.
Se si crede in qualcosa questa condizionerà le nostre scel-
te e il nostro cammino. Una donna convinta che non riu-
scirà a trovare lavoro a causa del genere, dello stato civile 
e del proprio desiderio di mettere su famiglia, sulla sua 
strada troverà aziende che non sono disposte ad assu-
merla proprio per queste caratteristiche perché lei stessa, 
focalizzandosi su certi requisiti limitativi, sarà portata a 
trovare conferma delle proprie idee. Abbandonando le 
false credenze e lavorando su se stessi si trovano più op-
portunità o si trova il modo di crearsele.

La zona di comfort riguarda anche il lavoro. Siamo cre-
sciuti con l’idea del posto fisso e del percorso di studi 
con lavoro assicurato per poi trovarci a vivere in una 
società talmente dinamica e in evoluzione che il primo 
passo da fare è prendere consapevolezza delle proprie 
capacità e darsi da fare. Niente arriva dall’alto…
Bisogna creare le proprie opportunità

Da donna leader, c’è una regola che hai fatto tua o un 
consiglio che vuoi dare?
“Credo di sì. Quello che mi ha permesso di crescere come 
persona - perché credo che il successo lavorativo ed eco-
nomico sia una conseguenza della crescita personale - è 
stato l’aver sempre seguito una regola che recita così: “Ho 
paura di questa cosa? Allora la faccio!”. Come dice An-
thony Robbins “if you can you must”: quando hai il ti-
more di fare qualcosa ma hai la consapevolezza che farla 
ti porterà ad un salto di qualità, allora falla. Questo mi ha 
sempre permesso di avere di un atteggiamento orientato 
alla crescita”. 

Come si fa ad intraprendere un percorso di crescita 
personale guidati da te, dove possiamo trovarti?
Il nostro corso Fly attivo in 20 città d’Italia. Io viaggio 
molto ma sono maggiormente nella nostra sede di Roma. 
Qualunque sia l’obiettivo che vogliono ottenere le persone 
che si rivolgono a noi, in generale hanno forte predisposi-
zione alla voglia di crescere e cercano un modo per alzare 
la qualità della propria vita. Ad esempio, un imprendito-
re che voglia fatturare di più, avere leadership, gestire al 
meglio una squadra, segue i nostri corsi per imparare le 
tecniche che lo condurranno verso quell’obiettivo. Spesso 
le persone hanno competenze tecniche professionali ma 
gli manca la sicurezza personale, la stima in se stesse. 
I nostri corsi insegnano ad alzare i propri standard al-
lenandosi in modo pratico. Ad esempio, per imparare a 
gestire le emozioni ci sono tre giorni di emotional fitness 
che tiene direttamente Roberto Re, il top in Italia tra i for-
matori. Nel giro di 3-6 mesi dal 30 al 50% delle persone 
realizza gli obiettivi che si erano prefissate. La nostra è 
una community in cui ci si diverte tantissimo! 

Lifestyle

Per saperne di più 
sul programma Fly

di Teresa Peccerillo
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Cibi disintossicanti 
•  Il limone è uno dei rimedi più naturali e validi in commercio. Il suo 
succo spremuto e bevuto in acqua tiepida è in grado, contrariamente 
a quanto si crede, di sbloccare gli intestini più ostinati e di ripulire 
l’organismo dagli eccessi
•  Semi di lino. Due cucchiai aggiunti allo yogurt vegetale o a quello 
classico, alla frutta cotta o in macedonia, in un dolce casalingo o nelle 
zuppe o a sughi sono in grado di fornire tutti i nutrienti e gli acidi 
grassi utili ad un buon trattamento disintossicante
•  Il cardo mariano è utile per il fegato. Si può assumerlo sottoforma 
di tintura o meglio ancora in insalata condito con un filo d’olio EVO 
e accompagnato da una fetta di pane casereccio a base di miglio e 
grano saraceno
•  La mela, l’uva e i germogli sono quanto di meglio per ripulire il 
fegato, l’intestino e per migliorare la digestione. Per avere la massima 
resa è consigliabile consumare questi cibi crudi
•  Il riso integrale e l’avena sono ottimi per regolarizzare l’intestino e 
per sostenerci da quei fastidiosi dolorini dovuti a un eccesso di puri-
ne, ovvero scarti metabolici derivati per lo più da alimenti di origine 
animali, introdotte nella nostra alimentazione
Organizzare una dieta disintossicante non è difficile, la si può fare per 
due o tre giorni dopo un periodo di bagordi alimentari, oppure per 
qualche giorno al mese.

Dopo le abbuffate natalizie iniziano i sensi di colpa. Ci si sente gonfi e appesantiti, la pancia sembra un “pallon-
cino” e si inizia a temere la fatidica “prova costume”. Sottoporre periodicamente l’organismo a un trattamento di 
disintossicazione dovrebbe però essere la prassi e non solo una pratica alla quale ricorrere in caso di emergenza 
per la linea. Disintossicarsi dalle tossine per lo più accumulate con l’introduzione di cibi in eccesso e di bassa 
qualità significa dare “ossigeno” alle cellule aumentando la sensazione di benessere e di bellezza. Dopo essersi 
disintossicati la pelle appare più luminosa, gli occhi brillano e i capelli sono più lucenti e paiono più sani.

DIETA DETOX: QUANDO E COME FARLA

Alimentazione

Dopo le Feste è opportuno recu-
perare abitudini più salutari a co-
minciare dal cibo. La dieta detox 
della dr.ssa Elisa Muti è studiata 
per disintossicare l’organismo da 
tossine accumulate a causa degli 
eccessi alimentari. 
La dr.ssa Elisa Muti è biologa 
nutrizionista ad Ancona ed in 
questo articolo ha messo a punto 
una dieta facile da seguire, ideale 
per ripulire l’organismo e rendere 
più bella la pelle.

In breve
•  Esistono dei cibi disintossicanti 
da integrare nella dieta
•  Come bilanciare la quantità di 
cibi disintossicanti da ingerire ad 
ogni pasto
•  Esempio di dieta detox
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di dr.ssa Elisa Muti

Come assumere i cibi disintossicanti

Colazione
•  50% di frutta e verdura, 50% di cereali integrali (riso, mais, amaranto, miglio..., soffiati o in fiocchi) e semi oleosi 
(noci, nocciole, mandorle, semi di zucca o girasole). Te o tisane non zuccherati, bevande vegetali (di soia, mandor-
le, riso, nocciole o altro) o yogurt
Spuntini
•  frutta, verdura, semi oleosi
Pasti (pranzo e cena) 
•  60-80% di verdure, 20-40% tra legumi e cereali senza glutine. Sono ammesse, sporadicamente, piccole porzioni 
di pesce al vapore
Condimenti
•  Olio extravergine di oliva, avocado, succo di limone, guacamole, hummus e semi (sesamo, chia, papavero, gira-
sole ecc)

Un giorno di dieta disintossicante

•  Colazione: Tè verde, 3 gallette di mais, 3 cucchiaini di marmellata di limone o arancia amara e 2 cucchiani di 
semi oppure yogurt con 2 cucchiai di cereali e 2 cucchiaini i semi
•  Spuntino: frutti di bosco
•  Pranzo: insalata belga in padella con olio di oliva extravergine; risotto allo zafferano light: 80 g di riso integrale 
tostato con 2 cucchiaini di olio di oliva extravergine, cui unire poco alla volta, finito a cottura, del brodo vegetale 
in cui si è sciolta una bustina di zafferano
•  Merenda: ananas fresco
•  Cena: 150 g di legumi, 200 g di finocchi in padella con 2 cucchiaini di olio di oliva extravergine, 3 gallette di riso

Alimentazione

Prenota una visita nutri-
zionale ad Ascoli con la 
dr.ssa Elisa Muti
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Emorroidi, come combattere la patologia 
che colpisce il 60% degli italiani

Alimentazione

Abbiamo parlato di emorroidi con il dr. 
Leoluca Vasapollo, Chirurgo Proctologo 
di Roma. Il disturbo, che colpisce un gran 
numero di italiani, piò essere tenuto 
sotto controllo anche grazie all’alimen-
tazione. A questo proposito, lo chef Ales-
sandro Circiello ci ha suggerito alcune 
gustose ricette a base di ingredienti utili 
nella cura delle emorroidi.

In breve
•  Le emorroidi sono ectasie vascolari 
causate da diversi fattori
•  Stitichezza e gravidanza possono favo-
rire la comparsa delle emorroidi
•  Per la prevenzione è sconsigliato l’abuso 
di carni rosse e insaccati 
•  Sì a cibi ricchi in fibre

Sei italiani su dieci sopra i 18 anni soffrono di emorroidi, 
una malattia fastidiosa ed imbarazzante che, se non viene 
curata adeguatamente, può provocare altri problemi. Ab-
biamo interpellato Leoluca Vasapollo, esperto in chirurgia 
proctologica dell’ospedale Sandro Pertini di Roma, per ca-
pire come prevenire e curare questa patologia. 

Dottor Vasapollo, che cosa sono le emorroidi e quali sono 
i soggetti più colpiti?
“Le emorroidi sono delle ectasie vascolari, cioè dilatazioni 
di strutture vascolari presenti a livello del canale anale. Si 
nasce con queste strutture che poi con il tempo possono 
aumentare di volume e dare fastidio. In quel caso parliamo 
di malattia emorroidaria. Ad essere il più colpito è il ge-
nere femminile dove incide soprattutto la gravidanza, un 
momento in cui questa patologia tende a manifestarsi per-
ché con l’aumento di volume dell’utero si ha una compres-
sione sui vasi tributari delle emorroidi che impediscono il 
normale flusso del sangue. Questo può peggiorare senz’al-
tro la dilazione dei noduli emorroidari”.

Quali sono le cause più frequenti della manifestazione 
della malattia?
“La causa più frequente è senz’altro la stitichezza che por-
ta a sforzarsi o ad esagerare con le spinte defecatorie. Il 
rischio è che insorga un prolasso (rilassamento) della mu-
cosa rettale. La fuoriuscita dei cuscinetti emorroidari altro 
non è che la manifestazione del prolasso del retto dovuto 
alla stitichezza. La regolarizzazione dell’alvo (degli atti de-
fecatori) è la prima misura da adottare in questi casi. Poi 
anche lavori faticosi con il sollevamento di pesi comporta 
uno sforzo fisico importante, determinante nel peggiora-
mento della patologia, nonché le mansioni svolte in am-
bienti molto caldi”.

Ci sono dei sintomi particolari per riconoscere il problema?
“Sicuramente la sensazione di peso, il dolore, il bruciore e 
il sanguinamento. Quest’ultimo in particolare deve essere 
un campanello d’allarme tale da indurre il paziente a rivol-
gersi al medico di fiducia perché spesso viene attribuito 
dal malato alle emorroidi e invece può essere la manifesta-
zione di altre patologie ben più importanti, tra cui quella 
più grave è il cancro del retto”. 

Se non vengono curate le emorroidi possono essere pe-
ricolose?
“Si tratta di una patologia benigna e tale resta. Certamente 
se non si interviene e peggiora, può comportare altri pro-
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Alimentazione

blemi sempre legati al canale anale, come le ragadi 
o le proctiti, cioè l’infiammazione del canale anale”.

C’è un modo per prevenirne l’insorgenza?
“Fondamentale è l’alimentazione. Bisogna bere mol-
to e aumentare la quota di fibre nella propria dieta, 
consumando prevalentemente frutta, verdura, cerea-
li e legumi in modo costante e regolare. Per garantire 
una migliore e naturale evacuazione, le feci devono 
avere volume e una consistenza morbida. In questo 
proprio le fibre hanno un ruolo fondamentale perché 
a contatto con l’acqua tendono a gonfiarsi, favorendo 
così una espulsione fecale senza sforzi. Quelle mi-
gliori, che quindi sviluppano più volume, si trovano 
nella crusca di frumento. In generale consiglio sem-
pre un regime alimentare che comprenda tutto, pre-
diligendo però gli alimenti integrali, poco raffinati e 
anche lo yogurt”. 

Gli alimenti da evitare?
“Si parla tanto del peperoncino ma in realtà studi 
recenti hanno dimostrato che non è la causa dell’in-
sorgenza della patologia emorroidaria. Sicuramente 
può peggiorarla quando si trova in una fase acuta 
così come anche l’abuso di vino rosso, pepe, carne 
rossa e insaccati”. 

La medicina a che punto è arrivata nella cura della 
patologia?
“Oggigiorno abbiamo a disposizione dei farmaci con 
proprietà antiossidanti che migliorano il tono veno-
so. Vanno bene sia per curare la patologia quando si 

trova nella fase acuta sia per prevenirne l’insorgenza 
nei soggetti più predisposti. La chirurgia si riserva a 
quei pazienti che non rispondono alla terapia medica 
e che hanno sintomi tali da alterare lo stato di salute e 
la qualità di vita, come sanguinamenti costanti, dolo-
re e bruciore cronico. Abbiamo a disposizione diver-
se tecniche che vanno da quelle parachirurgiche che 
vengono eseguite in ambulatorio, come la legatura 
elastica emorroidaria, ai veri e propri interventi più 
o meno invasivi. C’è per esempio quello che prevede 
l’utilizzo di suturatrici meccaniche, dove viene fatta 
una sezione circolare della mucosa del retto e quindi 
un riposizionamento delle emorroidi all’interno del 
canale anale oppure il trattamento laser che però si 
usa da poco tempo. Infine c’è l’intervento classico di 
emmorroidectomia che si fa da decenni e che oggi 
ha a disposizione una strumentazione moderna, 
come il bisturi a radiofrequenza che ha il vantaggio 
di procurare meno dolore e di favorire una migliore 
cicatrizzazione”. 

Per concludere, ci sono delle abitudini quotidiane 
da evitare?
“Non bisogna stare tanto tempo seduti sul water. 
Molte persone sono solite rimanere sul gabinetto 
mezz’ora, un’ora mentre leggono il giornale, giocano 
con il cellulare o fumano sigarette. Credono di riu-
scire così ad espletare più facilmente mentre invece 
è una posizione che va assolutamente evitata perché 
tende a far prolassare la zona ano-rettale”. 

Emorroidi sane

Retto

Emorroidi 
in�ammate

Emorroidi 
in�ammate

Emorroidi 
in�ammate

di Maria Lucia Panucci
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Alimentazione

Insalata di legumi con uovo in camicia
Ingredienti per 4 persone:
lenticchie classiche       g. 300
sedano                           g. 300
carote                             g. 100
cipolla                            g. 20
olio extra vergine d’oliva  q.b.
lauro                            1 foglia
uova                                    n°4
pane integrale                 g. 30
rosmarino fresco               q.b.

Tempo di 
preparazione: 
50 MINUTI

Difficoltà: 
FACILE

Suggerimento: 
per realizzare un uovo in cami-
cia, è bene mettere nell’acqua 
dell’aceto bianco in modo che 
quest’ultimo faccia coagulare 
l’albumina dell’albume e man-
tenga compatto l’uovo durante 
la breve cottura.

Esecuzione:
Lasciare le lenticchie secche in acqua 
fredda per alcune ore e cuocerle nella 
maniera classica. Procedere con il fondo 
di cottura dorando in casseruola il seda-
no, le carote, la cipolla, tritando il tutto 
a punta di coltello. Unire l’olio e il lauro 
e lasciare a fiamma bassa per alcuni mi-
nuti in modo da non fare dorare ecces-
sivamente il fondo di cottura. Includere 
le lenticchie con un pochino di acqua 
calda. A fine cottura frullare metà del 
composto, servire con un uovo in cami-
cia cotto in acqua acidula. Disporre poi 
su un piatto le lenticchie fredde con al 
centro l’uovo in camicia, Ultimare il tut-
to con il rosmarino, decorare con pane 
croccante a forma di cerchi, dorato in 
padella con poco olio.

Ricette dello chef
Alessandro Circiello
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Mousse allo yogurt e pesca

Melanzane farcite con bufala e pomodorini

Ingredienti per 6 porzioni:
Per la mousse allo yogurt
330 g di yogurt magro naturale
150 g di meringa italiana 
8 g di gelatina in fogli tipo oro 
35 g di sciroppo saccarosio invertito 
15 g di yogurt intero naturale in polvere 
330 g di panna fresca 35% grassi
Per la gelatina alla pesca
200 g di purea di pesche
 80 g di zucchero semolato 
7 g di gelatina in fogli tipo oro 
Per la finitura
 80 g di pasta frolla classica 
100 g di more
 20 g di amaretti

Ingredienti per 4 persone:
melanzane                         n° 4
bufala                             g. 350
olio extra vergine d’oliva  q.b.
sale                                     q.b.
pomodorini ciliegia      g. 250
basilico                               q.b.
latte                                 350 g.

Tempo di 
preparazione: 
50 MINUTI

Tempo di 
preparazione:  
30 MINUTI

Difficoltà: 
FACILE

Difficoltà: 
FACILE

Suggerimento: 
lasciare le melanzane in infu-
sione nel latte in modo da eli-
minarne il sapore acido. 

Esecuzione:
Per la mousse allo yogurt sciogliere la 
gelatina con lo zucchero invertito, unire 
lo yogurt in polvere e miscelare; scaldare 
una parte dello yogurt, unire alla misce-
la precedente ed incorporare il tutto. Al-
leggerire con la meringa italiana ed infi-
ne incorporare delicatamente la panna e 
colare negli stampi in silicone.
Per la gelatina alla pesca scaldare una 
parte di purea, unire la gelatina, lo zuc-
chero e mescolare. Versare la restante 
purea, miscelare, colare negli stampi in 
silicone e far raffreddare. Per il montag-
gio del mignon sistemare le mousse allo 
yogurt sformate su un fondo di pasta 
frolla, adagiare la cupola di gelatina e 
decorare con amaretti sbriciolati oppure 
con una mora.

Esecuzione:
Conservare nel latte le melanzane 
già tagliate in lungo. Asciugare il 
liquido in eccesso e porre il tutto 
in una piccola casseruola cospar-
sa d’olio. Dorare solo dalla parte 
interna, posizionare sul tagliere e 
farcire con il pomodorino taglia-
to sottile, in modalità carpaccio, e 
la bufala. Conservare nella casse-
ruola calda per favorire la fusione. 
Servire il piatto caldo.

Alimentazione
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Ariete

Energia in quantità, finalmente 
vi sentite carichi e pieni di vita. 
Novità belle in arrivo, nuove pro-
poste e tanta carne al fuoco. È il 
momento giusto per dare spazio 
alle nuove idee e per invitare fi-
nalmente quella persona che vi 
piace perché siete irresistibili. Ot-
time le finanze, tuttavia sul lavo-
ro ponderate e riflettete prima di 
dire di sì. Frase magica: ci penso e 
poi ti faccio sapere (tiratevela un 
po’, siete richiestissimi). Il vostro 
carisma è alle stelle (!), l’incarico 
a cui tenete tanto sta per arrivare 
insieme a nuove belle conoscen-
ze. E…. lo so che è difficile ma sia-
te un po’ indulgenti con chi non 
sta al vostro passo.

Toro

Lasciatevi andare e buttatevi: 
andate oltre il recinto, uscite dai 
confini, cercate soluzioni fuori 
da schemi che conoscete. Stare 
sulla difensiva vi limita, è tempo 
di fare quella telefonata che vi 
preoccupa, di iniziare un’impre-
sa anche un pochino rischiosa, di 
mandare al diavolo quel collega 
maleducato e finirla di stare in 
disparte. Acquistate un capo di 
abbigliamento eccentrico. Date il 
benvenuto ad Urano, vi aiuterà di 
più. Una corsetta mattutina gio-
verà alla linea.

Gemelli

Riflettere sul perché delle cose 
ora potrebbe aiutarvi, uscite dal-
la superficialità e finitela di usa-
re cose e persone solo ai fini del 
vostro tornaconto, non funziona 
più. Buone le intuizioni sulle ami-
cizie, cercate di non discutere in 
famiglia, lasciate andare pensieri 
troppo fissi. Siate sinceri con le 
persone che vi stanno vicine. Ri-
torna una vecchia fiamma. Fate 
delle passeggiate dove ci sono 
grandi spazi e dove la visuale è 
ampia. Non manipolate, adesso le 
conseguenze potrebbero danneg-
giarvi parecchio.

Cancro

Il magnetismo e la capacità di 
cambiamento sono i vostri punti 
forti ora, la vostra creatività va 
esercitata al massimo, cercate 
collaborazioni valide. Periodo 
utile per fare pulizia di energie 
che non vi risuonano più: oggetti, 
pensieri, abitudini e tutto quello 
che vi dà stanchezza. La famiglia 
è un posto buono per rifocillarvi. 
Una giornata in una SPA vi con-
sentirà di rigenerarvi e coccolar-
vi. Il vostro amore è saldo e posi-
tivo. Siete amati da matti.

Leone

Bellissimo periodo per fare pro-
getti nel medio e lungo termine. 
Finalmente arrivano le soluzioni 
a questioni che vi disturbano da 
un po’ accompagnate da ottime 
probabilità di vincite al gioco e 
buone notizie in arrivo. Il sorri-
so è la vostra arma vincente, va 
usato di più. Scrivete e comuni-
cate con qualcuno che non è ora 
presente ma che potrebbe darvi 
belle idee. Intraprendete viaggi, 
imprese o avventure che potreb-
bero portarvi lontani dai posti 
abituali, potreste incontrare nuo-
ve conoscenze interessanti trami-
te situazioni impreviste e lontane 
dal vostro solito gruppo. Il Sa-
gittario vuole da voi movimento 
smettetela di fare i pigri.

Vergine

Un buon inizio di anno per voi 
se decidete di essere meno rigidi. 
Andate avanti, non state attac-
cati alle conquiste ed ai risultati 
che avete già ottenuto. Cogliete 
le opportunità che vi vengono 
offerte e cercate di vedere voi 
stessi in nuove vesti più calzanti. 
Cambiate strada, fate un corso di 
qualcosa di nuovo per voi: com-
posizione artistica di fiori esotici, 
cambiate la disposizione ai mobi-
li della casa, sorridete al nuovo a 
al cambiamento. Impegno e stu-
dio saranno richiesti per nuovi 
incarichi.

Oroscopo
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Bilancia

La compagnia di persone ami-
che è ora necessaria. Equilibrio 
e calma potrebbero vacillare e 
attività come la corsa e le arti 
marziali potrebbero incanalare 
correttamente energie marziane 
importanti che normalmente non 
maneggiate con disinvoltura. 
Queste potrebbero alterare la vo-
stra stabilità emotiva portandovi 
a litigare un po’ con tutti. Fortuna 
in arrivo, ritroverete cose perse e 
farete bella figura sul lavoro. La 
frase chiave per uscire da situa-
zioni che sembrano senza via di 
scampo è: ne parliamo più tardi?

Scorpione

Sentite il bisogno di isolarvi emo-
tivamente o di stare in disparte, 
va bene così, anche questo pas-
serà. Il vostro cuore di panna va 
protetto da inutili osservazioni 
che potrebbero ferirvi penetran-
do il carapace. I cambiamenti 
giungeranno al momento giusto, 
con i vostri tempi. Bisogno di coc-
cole, chiamate quella persona che 
vi capisce, non fa domande e vi 
accetta così come siete. Intuizioni 
improvvise da prendere al volo 
e da applicare dove possibile. 
Qualcosa di eccentrico da fare vi 
aiuterà a colloquiare con un Ura-
no abbastanza invadente.

Sagittario

Se in genere cascate in piedi, 
adesso volerete molto alto. Fortu-
na nel lavoro e in generale, riusci-
ta e successo negli affari. Incontri 
favorevoli ai vostri progetti che 
si realizzeranno facilmente. Otti-
mismo e visione ampia della vita. 
Persone positive si avvicineranno 
a voi per proporvi progetti e idee 
nuove ma tenete i piedi per terra, 
osservate e capite bene il fine ulti-
mo. Un bel viaggio? Perché no!?! 
Parole magiche: a cosa mi è utile 
questa idea?

Capricorno

Un importante cambiamento 
è in atto e va assecondato con 
decisione e coraggio. La vostra 
comunicazione sarà vincente e 
persuasiva, in arrivo contratti di 
lavoro o nuove prospettive che 
vi arricchiranno. Informazioni 
preziose e segreti vi saranno rive-
lati da conoscenti che vogliono il 
vostro appoggio. Urano desidera 
che usciate da abitudini e rompia-
te dei legami che vi limitano, via i 
rami secchi, qualche terremoto in 
vista ma che porterà alla luce quei 
tesori nascosti. Nulla vi spaventa, 
siete sull’onda vincente. Acco-
gliete possibili spostamenti. Paro-
le magiche: quali benefici avrò se 
cambio questa situazione?

Acquario

Vivete al meglio il vostro tempo 
presente. Avete bisogno di rima-
nere saldi ed emotivamente più 
stabili. Potrebbero esserci dei ri-
torni di fiamma. Usate la vostra 
vena creativa per inventare qual-
cosa di mai visto. Stupite il vostro 
intorno con la genialità che vi 
contraddistingue, apritevi al nuo-
vo. Chiaritevi con quella persona 
che finalmente capirà la vostra 
posizione. Finanze ottime e buo-
ne notizie in tal senso. Siete forti

Pesci

La bellezza è la vostra arma vin-
cente e come sempre riuscite nelle 
imprese più disparate. Avete cura 
dei vostri affetti e questo vi porta 
un flusso di ritorno molto felice. 
Argomentate su basi razionali e 
logiche, portate i ragionamen-
ti dalla vostra parte. Avete un 
carisma innato e siete sicuri del 
vostro fascino, ma ora ci vuole un 
po’ più di fermezza e ordine men-
tale. Se dovete cambiare qualcosa 
fatelo con un sorriso. Fatevi un 
regalino: gratificatevi. Aspettate-
vi inviti a cena da chi vi interessa.

Oroscopo
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Distributore ufficiale di

Comfort e compressione
post-operatoria

CR Health s.r.l.

Via Pasquale Tenga, 39 | 81100 - Caserta Italia P.I.: 03814100610

Tel: +39 0823 361526  | Fax: +39 0823 361815 - info@crhealth.it
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Vendita Parquet all’ingrosso
Vendita Parquet al dettaglio

Posa Parquet Prefinito e Massello

06.59605389 328.4627101

Garanzia 15 anni
Assistenza

Manutenzione

www.woodtraderoma.com

Preventivo gratuito
Sconto del 20%

Pratiche per incentivi fiscali
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Scanner i z za  i l  Qr  Code  con  i l  tuo  smar tphone
oppure  va i  a l  l i nk  uwinacademy . i t /p romo l ib ro

per  accedere  a l la  pag ina  d i  acqu i s to

“Pe r suas ione  D ig i ta le”
di G iancar lo  Lo iacono


