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Alimentazione e salute vanno a braccetto
Editoriale

Cari lettori,
che l’alimentazione sia fondamentale per il benessere del nostro organ-
ismo lo si sa fin dall’antichità. Non a caso Ippocrate quasi 2.500 anni 
fa diceva “Fai in modo che il cibo sia la tua medicina e la medicina sia 
il tuo cibo”. Nell’800 anche il filosofo tedesco Ludwig Feuerbach asserì 
“Noi siamo quello che mangiamo”. Una frase questa che trova sempre 
più riscontri scientifici e che politici, sociologi, psicologici, nutrizion-
isti ripetono continuamente per sensibilizzare l’opinione pubblica. Sono 
moltissime infatti le ricerche che confermano che le malattie più impor-
tanti si prevengono soprattutto a tavola, seguendo un piano alimentare 
corretto e salutare. Attenzione, non sto parlando di “dieta”, che nell’im-
maginario comune presuppone un periodo di tempo fatto di rinunce e 
sofferenze, ma piuttosto di scelte sane, consapevoli, che dovrebbero far 
parte del nostro quotidiano e non solo quando ci preoccupiamo della 
prova costume a ridosso dell’estate o dopo le rinomate abbuffate natalizie. 
La quantità e la qualità dei cibi che ingeriamo diventano fondamentali 
per il nostro benessere psico-fisico. Il problema è che tante volte tutto 
questo ce lo dimentichiamo, presi come siamo dalla nostra vita frenetica.  
Gli innumerevoli impegni lavorativi e familiari ci impediscono di mangi-
are con calma, di dedicare il giusto tempo alla spesa, facendo attenzione 
a quello che mettiamo nel nostro carrello. Ormai si cucina sempre meno, 
ci si accontenta di un panino da consumare in fretta o peggio ancora del 
classico cibo da “fast food”. Inoltre molti lavori ci impongono di stare tan-
to tempo seduti e, si sa, la vita sedentaria non permette un buon metab-
olismo, danneggiando soprattutto il cuore e l’apparato cardiovascolare. 
Il problema maggiore è che fin da piccoli siamo abituati a mangiare cibo 
spazzatura, ipercalorico e queste cattive abitudini ce le portiamo dietro 
anche da grandi. Tutti noi dovremmo ricordarci che una sana nutrizione 
è fondamentale in tutte le fasi della vita, dall’infanzia all’età adulta. E poco 
importa se facciamo palestra o sport perché qualsiasi allenamento non dà 
risultati se non è supportato da una corretta alimentazione. 
In questo numero del magazine, con l’aiuto di esperti, medici e attraverso 
le storie di vita vera, cercheremo di capire quali cibi mangiare per mante-
nere il corpo in salute, partendo da cosa mettere nel carrello della spesa 
perché tutto inizia proprio da lì, da quello che compriamo. 
Buona lettura e buon viaggio nel benessere! 

di Maria Lucia Panucci
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Che cos’è il lifting ambulatoriale?

“È un piccolo sollevamento dei tessuti molli del viso prevalentemente della regione man-
dibolare e zigomatica. Viene effettuato in regime ambulatoriale, dunque senza ricovero e 
con la ripresa delle attività sociali praticamente immediata, motivo per cui viene chiamato 
anche “lifting della pausa pranzo”.
In pratica si utilizzano dei fili di sospensione per sollevare i tessuti, a cui vengono aggiunte 
delle “ancorette” o degli uncini o dei piccoli coni a seconda del tipo di filo che si utilizza, 
scelto in base alle caratteristiche del paziente. Si fa semplicemente una piccola anestesia 
locale nel punto in cui passa l’ago per inserire il filo. Il rischio di ematomi è minimo e lo si 
può tranquillamente arginare iniettando un farmaco che permetta la vasocostrizione locale 
e momentanea”

Ci sono differenze rispetto ai fili riassorbibili di cui si è molto parlato negli ultimi due 
anni?

“Oggi utilizziamo dei fili di un materiale più resistente. Si tratta sempre di fili riassorbibili 
ma hanno una durata maggiore, di almeno un anno, ed arrivano fino a quattordici/quindici 
mesi. Il bello di questo trattamento è che, trascorso questo periodo, il paziente non torna 
alla condizione iniziale, come avviene con le infiltrazioni di acido ialuronico, ma rimane 
una condizione interna di trazione legata alla cicatrizzazione veicolata secondo il vettore 
dato al filo. Quindi permane l’effetto liftante.”

Bisturi sì o bisturi no? La scelta dei pazienti sembra sempre più orientata verso metodiche poco invasive e dal post-operatorio 
breve. L’obiettivo è essere più belli in modo “naturale” e tornando in fretta alla vita sociale. Tra gli interventi più richiesti c’è il 
lifting ambulatoriale che il prof. Andrea Garelli, chirurgo plastico, ha illustrato alla redazione di Infoestetica Mag

Uscire di casa al mattino e ritornare ringiovaniti 
di sera grazie al lifting della pausa pranzo

Chirurgia “Naturale”

Scannerizza il QR Code 
ed entra in contatto
con il dr. Andrea Garelli
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Quanto dura l’intervento?
“In media 20-25 minuti”

A chi è sconsigliato questo intervento?
“Alle persone molto magre perché il filo tende a posizionar-
si verso la superficie. Non avendo uno spessore sottocutaneo 
idoneo, il filo tende ad essere visibile, specialmente nel primo 
periodo. Nelle persone con la cute molto sottile si preferiscono 
altri tipi di intervento.”

Ha parlato di lifting della pausa pranzo. Alcune statistiche 
dimostrano che  sono molti gli uomini che si rivolgono al 
chirurgo plastico. Cosa ci dice in base alla sua esperienza?

“Agli inizi degli anni duemila la percentuale di uomini che 
si avvicinava allo studio del chirurgo estetico era bassissima, 
circa il 2-3% dei pazienti totali. Adesso tocchiamo la soglia 
del 20%. È cambiata anche la richiesta. Una volta il paziente 
tipo che si avvicinava al chirurgo plastico lo faceva per rifarsi 
il naso, al massimo una liposuzione alle maniglie dell’amore. 

Oggi invece gli uomini fanno le punturine e tolgono le piccole 
rughe. Avere un aspetto gradevole è sempre più un bisogno sia 
maschile che femminile.”
Quindi sia uomini che donne prediligono interventi meno 
invasivi rispetto alla chirurgia tradizionale perché si torna 
alla vita sociale con più facilità?

“È assolutamente così e seguono un po’ la regola del “prevenire 
meglio che curare” perché fare piccoli interventi in età giovane 
permette di arrivare all’età più avanzata senza la necessità di 
doversi sottoporre ad un intervento molto invasivo. Quindi è 
questa la novità di oggi: noi non facciamo più il mega lifting 
con anche il taglio coronale, intervento invasivo ed invalidante 
per molti giorni. La signora giovane che ha cominciato a fare 
biostimolanti, punture volumizzanti e piccoli lifting ambula-
toriali, arriva ad un’età più avanzata con una cute compatta, 
un aspetto gradevole per cui non necessita di un intervento 
invasivo”.

di Teresa Peccerillo
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Quando parliamo di botox, a cosa ci riferiamo?
“Iniziamo subito con il dire che il botulino è una delle 
sostanze meglio conosciute e sicure di tutta la medicina 
estetica. Già dagli anni ’90 era ben chiara la cinetica far-
macologica e la sua azione sul muscolo, ma mancava forse 
un po’ di esperienza nel definire modi e tempi di inocu-
lo. Inizialmente se ne faceva un uso improprio. Infatti 
trent’anni fa, non era insolito imbattersi in persone con 
quell’espressione congelata definita Frozen look o altri con 
altri effetti innaturali come il Mephisto effect, ovvero occhi 
sgranati e sopracciglia alzate all’inverosimile. Questi sono, 
o almeno dovrebbero essere, retaggi del passato. 
Io amo particolarmente la tossina botulinica perché, rilas-
sando la muscolatura, non solo agisce sulle rughe presenti 
al momento del trattamento, ma attua anche una vera e 
propria prevenzione nella comparsa di nuove. Abbiamo 
una casistica di pazienti che ricorrono a trattamenti di bo-

tulino 2-3 volte l’anno da oltre vent’anni e vediamo come 
la pelle di questi pazienti letteralmente non invecchi. Non 
si tratta quindi di riparare qualcosa, ma di prevenire il 
crono-aging di quella stessa persona. Il botulino, quanto 
a rapporto costi/benefici, non è ancora stato sostituito da 
nessun altro tipo di tecnologia o trattamento farmacologi-
co, soprattutto se prendiamo in considerazione il terzo su-
periore del viso, dove si concentrano zampe di gallina, ru-
ghe frontali e rughe glabellari o dello stupore. La cinetica 
di questa parte del viso è comandata dal compartimento 
muscolare: la tossina botulinica non fa altro che rilassare 
i muscoli rendendo quest’area del viso più armonica per 
prevenire la formazione di rughe più profonde e difficili 
da trattare.

Tornando alla sicurezza del trattamento, è opportuno 
specificare che non ci sono effetti collaterali dovuti alla 

Botulino, botox, tossina botulinica: facciamo chiarezza. Il trattamento estetico più conosciuto e richiesto al mondo ha 
tante declinazioni e altrettante false credenze. Rivolgersi ad un professionista è l’unico modo per non incorrere in rischi 
perché la tossina botulinica è una sostanza sicura, a patto che ad iniettarla ci siano mani esperte. Ne abbiamo parlato 
con il dr. Raniero Facchini per far luce sull’argomento

Botulino a tutte le età: 
quanto ne sappiamo di questa sostanza?
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sostanza, ma possibili rischi legati all’ine-
sperienza di chi la somministra che potreb-
be sbagliare il punto di innoculo. Il paziente, 
invece, nei primi giorni post trattamento do-
vrebbe rispettare una serie di accorgimenti: 
evitare lo sport intenso, non sottoporsi a 
massaggi nella zona trattata, non consumare 
bevande alcoliche e non esporsi a forti fonti 
di calore come quelle di una sauna o bagno 
turco che potrebbero inattivare la tossina.

Consigli per riconoscere a chi affidarsi?
“Ricordo che le tossine autorizzate ed appro-
vate per la medicina estetica in Italia sono 
soltanto tre (Vistabex® Azzalure® e Bocotu-
re®); conoscendole possiamo evitare l’utiliz-
zo e la diffusione di prodotti di dubbia pro-
venienza che spesso vengono acquistati su 
internet in mercati esteri che non rispettano 
i nostri standard di qualità e sicurezza. Fate 
attenzione anche ad altri aspetti: pretende-
te che il medico apra la fiala davanti a voi e 
che rilasci l’adesivo identificativo riportante 
il nome del prodotto munito di numero di 
lotto e data di scadenza”.

Anche perché per il medico che si trovi, poi, 
a gestire le complicanze dovute ad un tratta-
mento di medicina estetica errato, è ancora 
più difficile aiutare il paziente qualora non si 
riuscisse a risalire alla sostanza utilizzata
“Infatti. A iniettare siamo tutti bravi, a ge-
stire probabili complicanze un po’ meno. Un 
medico senza una formazione specifica o 
peggio ancora una persona senza una laurea 
in medicina potrebbe trovarsi in grande dif-
ficoltà nel gestire eventuali complicanze. Se 
poi la tossina iniettata non fosse fra quelle 
autorizzate allora ci potrebbero essere anche 
ripercussioni di tipo legale per chi la som-
ministra”.

Prima parlava di prevenzione della formazio-
ne delle rughe grazie alla tossina botulinica. 
C’è un’età consigliata per iniziare o si tratta 
solo di genetica?
“Non c’è un’età minima e nemmeno una 
massima. Contrariamente a quanto si pen-
si la tossina botulinica viene utilizzata nei 
bambini a partire dai 6 mesi di età in tutte 
quelle condizioni complici di anomale ten-
sioni muscolari come per esempio quelle 
derivanti da problemi di natura neurologi-
ca. L’utilizzo a fini estetici è raccomandato 
dopo un semplice esame di espressività del 
volto. Si osservano cinetica e sviluppo dei 
muscoli mimici che tendono a creare solchi 
e pieghe precocemente. I risultati di un’ano-
mala espressività muscolare si palesano so-
litamente intorno ai 30 anni, età nella quale 
in genere si eseguono anche i primi tratta-
menti”.

di Teresa Peccerillo

Chirurgia “Naturale”

Scannerizza il QR Code

entra in contatto

con il dott. Raniero Facchini
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La CRIOLIPOLISI e un programma completo per tornare 
in forma dopo le abbuffate natalizie

La dott.ssa Marzia Bernardi apre a L’Aquila  il primo centro di criolipolisi, il trattamento 
che elimina il grasso localizzato con il freddo 
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In Inverno, tra feste e sedentarietà, si 
tende a prendere qualche chilo in più. 
In molti casi la medicina estetica può 
venire in soccorso di chi decide di la-
vorare sulla bellezza del proprio corpo, 
abbandonando così gli antiestetici ma-
glioni extra large. Accanto ad un’ali-
mentazione corretta e alla giusta dose 
di attività fisica, infatti, si può scegliere 
di intraprendere un percorso di tratta-
menti estetici volti a migliorare la pro-
pria forma fisica. 
Uno di questi è la criolipolisi, un trat-
tamento vincente per l’eliminazione 
veloce e senza fatica degli accumuli 
adiposi in poco tempo e senza fatica, 
abbiamo scelto di parlarne con la dott.
ssa Marzia Bernardi, medico estetico, 
che ha inaugurato questo trattamento 
a L’Aquila proprio nel periodo dell’an-
no più “difficile” per la silhouette: Di-
cembre.

Dottoressa, il suo è il primo studio 
medico a L’Aquila in cui poter fare un 
trattamento di criolipolisi. Può dirci di 
cosa si tratta e a cosa serve?
“La criolipolisi è un trattamento che 
favorisce lo scioglimento del grasso 
(lipolisi) agendo per congelamento 
(crio). È particolarmente indicato per 
rimodellare zone del corpo soggette 
all’accumulo di adiposità localizzate 
come addome, cosce, braccia. Una vol-
ta effettuata la seduta, il grasso viene 
smaltito in modo graduale nell’arco di 
15-20 giorni e non richiede sforzi ag-
giuntivi all’organismo”. 

Si può fare su tutto il corpo?
“Certamente e non ha effetti collate-
rali. Si può percepire solo un indolen-
zimento momentaneo e raramente si 
possono formare ematomi localizzati 

dovuti più al modo di applicare il 
manipolo che causa l’effetto vacuum 
che ad un reale rischio. Inoltre è 
adatto a tutti i tipi di pazienti: si può 
fare in gravidanza, su pazienti on-
cologici e che si siano sottoposti a 
radioterapia proprio perché non si 
corre alcun rischio per la salute.
In genere il trattamento si completa 
in un’unica seduta della durata di 1 
ora e 40’. I risultati sono visibili per 
un anno. Il costo varia dai 200 ai 250 
euro a seduta”.

Lei ha scelto di proporre questo in-
novativo trattamento in un periodo 
in cui i rimorsi dopo le abbuffate 
festive spingono molte persone a 
correre ai ripari. Per rimodellare il 
corpo si può programmare un ciclo 
di diversi trattamenti da combinare 
tra loro?

“Bisogna sempre ricordare che i 
trattamenti di medicina estetica 
non fanno dimagrire ma sono utili 
per rimodellare le forme del corpo. 
Detto questo, suggerisco una combi-
nazione personalizzata di tre diversi 
trattamenti: mesoterapia, carbossite-
rapia e criolipolisi. 
La Mesoterapia, di cui sono una 
grande fan, drena, rinforza, nutre la 
pelle grazie all’apporto di vitamine 
ed ha azione antinfiammatoria. Con 
il giusto dosaggio, si può fare anche 
in gravidanza; la Carbossiterapia è 
perfetta per rassodare, ideale per agi-
re su un addome dopo la gravidanza 
o in altre aree del corpo più “rilas-
sate”; infine, la Criolipolisi è invece 
utile per sciogliere il grasso in punti 
specifici”

Chirurgia “Naturale”

di Teresa Peccerillo

Scannerizza il QR Code

entra in contatto

con la dr.ssa. Marzia Bernardi

L’Aquila
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Molti pensano che esista rivalità tra medicina 
estetica e chirurgia plastica…
 “In realtà si tratta di branche della medicina che 
possono agire in modo combinato. I trattamenti 
di medicina estetica, ad esempio, possono essere 
consigliati come preventivi o integrativi di un in-
tervento chirurgico”.
Ad esempio?
“Per un intervento di addominoplastica su un pa-
ziente in sovrappeso,il chirurgo lo indirizzerà ad 
uno specialista in scienze dell’alimentazione o ad 
un nutrizionista per prepararlo all’intervento, e 
potrà avvalersi di un medico estetico per prepara-
re ulteriormente il paziente”.

Alla luce di tutte le novità della medicina estetica 
che promettono risultati anche migliori del lifting 
chirurgico, c’è stata una effettiva diminuzione del-
la richiesta da parte dei pazienti?
“No. Il motivo per cui un paziente si rivolge al 
medico estetico e non al chirurgo plastico fonda-
mentalmente riguarda il timore di essere operato 
e, in secondo luogo, la volontà di non spendere 
troppo. Chi fa medicina estetica da molti anni sa 
perfettamente che le due discipline non possono 
sostituirsi l’una all’altra. Non si può dire ad un 
paziente che intraprende un percorso di medicina 
estetica per contrastare la formazione delle rughe: 
“tu non ricorrerai mai al lifting” perché non è così. 
Si può ritardare il momento in cui sia necessario 
quel tipo di intervento, ma non si può pensare 
che la medicina possa sostituirsi alla chirurgia e 
garantire gli stessi risultati” , in quanto sono com-
plementari e non sovrapponibili.

A che età si può fare un lifting?
“Dipende dalla genetica della persona, dalla quali-
tà e dallo stile di vita. Ci sono persone di sessanta 
anni che non hanno bisogno di lifting e giovani 
di ventotto- trenta anni che purtroppo ne hanno 
bisogno, seppure in forma contenuta. Ciò avviene 
perché hanno una pessima genetica oppure delle 

Il lifting chirurgico, ovvero l’intervento più chiacchierato dello showbiz e non solo, è da considerarsi un “grande classi-
co” della chirurgia plastica. La medicina estetica, dal suo canto, propone tecnologie innovative che promettono risultati 
analoghi a quelli chirurgici con pratiche semplificate e non invasive. Abbiamo chiesto al dr. Giovanni Smaldone, chirurgo 
plastico e medico estetico, in che modo si rapportano le due discipline e cosa comporta un intervento di lifting.

Lifting. Quanto ne sappiamo davvero?
Intervista al dr. Giovanni Smaldone, 
chirurgo plastico
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cattive abitudini, ad esempio fumano molto, hanno preso 
molto sole in modo scorretto, hanno un’igiene di vita az-
zardata con forti stress, ritmi circadiani alterati, assumo-
no alcool o altre sostanze. Questi fattori cambiano l’ana-
tomia perché alterano l’ossidazione cellulare favorendo 
un invecchiamento cellulare precoce”.

Un lifting chirurgico potrebbe notarsi meno di una serie 
di punture? 
“Assolutamente sì. Il lifting non necessariamente deve 
stravolgere il volto. Secondo la mia idea serve a dare al 
viso un aspetto più riposato. Non condivido la promessa 
di dare al paziente venti, trenta o quaranta anni di meno, 
perchè bisogna valorizzare il volto rispettando l’età, il ca-
rattere, etc. A vent’anni si ha un tipo di pelle, a cinquan-
ta un altro. Secondo me è bello vedere qualche ruga, dà 
carattere e personalità a chi la indossa. Un viso eccessi-
vamente disteso, scarsamente mimico, non ha niente di 
bello, soprattutto se l’intervento non viene integrato da 
trattamenti di medicina estetica su collo, mani, décolleté, 
piedi. 
Tornando alla domanda sull’eccesso di “punturine”, biso-
gna tener conto del fatto che la pelle è si elastica ma, nel 
tempo, tale elasticità diminuisce, quindi se noi la gonfia-
mo iniettando qualcosa, quando poi questo qualcosa si 
riassorbe, la pelle si svuota”. 

I filler vanno rifatti periodicamente?
“Sì perché l’acido ialuronico dopo alcuni mesi si riassorbe. 
Ma attenzione, per alzare uno zigomo non è sufficiente 
fare un lifting. Spesso, se si agisce da un punto di vista 
chirurgico bisogna mettere una protesi profondamente a 
livello del periostio, a contatto con l’osso, e fissarla. Que-
sta solleva e, a differenza del filler, non grava come peso 
perché non è appoggiata ai tessuti molli ma è attaccata 
all’osso. 
Ci sono dei falsi miti nell’ambito della chirurgia plastica. 
Tutti i giorni ho delle persone che mi chiedono iniezioni 

di acido ialuronico per sollevare gli zigomi ed eliminare 
le pieghe nasogeniene. Non è questo il modo. 
Tutti abbiamo delle pieghe sul volto, è fisiologico e non 
possiamo eliminarle del tutto o diventeremmo inespres-
sivi. Il chirurgo interviene sulla lassità dei tessuti e bi-
sogna valutare sempre il caso specifico, fare una visita 
preliminare approfondita che determini, qualora fosse 
necessario il lifting, il tipo da fare, se solo cutaneo o an-
che muscolare”. 

Lei non fa visite su whatsapp?
“Assolutamente no. 
Una visita preparatoria va sempre fatta di persona. Il 
chirurgo deve vedere, valutare e decidere con il paziente 
alcuni concetti. Lo stesso paziente deve vedere in volto il 
chirurgo, ci deve parlare e sentire che cosa ne pensa. Non 
siamo una scatola di montaggio. Serve il rapporto diretto 
tra paziente e medico”. 

Tempistiche di un intervento?
“Varianno a seconda del tipo. Lifting è un termine gene-
rico, deriva dall’inglese to lift, sollevamento. Ma di cosa? 
Pelle, muscoli, con protesi, senza protesi, con pappa pia-
strinica o senza”.

Quanto dura la convalescenza?
“Con un mini-lifting nell’arco di 5-6 giorni si torna alla 
vita sociale e non si vede nulla; altri possono limitare il 
paziente nella socializzazione anche per 15 giorni”. 

Prezzi?
“Da un minimo di 5000,00 euro”. 

Chirurgia plastica

di Giancarlo Loiacono

Scannerizza il QR Code
entra in contatto
con il dr. Giovanni Smaldone
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Perché si muore di liposuzione? Il dr. Ciro De Sio fa chiarezza 
sull’intervento troppo spesso incriminato 

“Ennesima morte per liposuzione”. 
Così titolava un quotidiano italiano la 
scorsa primavera, come se l’incidenza 
delle morti da liposuzione fosse ormai 
diffusa e risaputa. Eppure i pazienti 
che si sottopongono a questo interven-
to sono tanti e i rischi davvero pochi. 
Perché, allora, in molti associano la 
liposuzione al rischio di morte? Il dr. 
Ciro De Sio, chirurgo plastico, ha volu-
to fare chiarezza su questo argomento, 
parlando della metodica legata all’in-
tervento e di come scongiurare i rischi.

“La liposuzione (o lipoaspirazione) è 
un intervento chirurgico “vero e pro-
prio” che consiste nell’aspirare accu-
muli antiestetici di grasso con lo scopo 
di rimodellare un profilo corporeo che 
non piace e renderlo più armonico. Il 
virgolettato “vero e proprio” è usato in 
modo provocatorio per identificare un 
intervento che nell’accezione di molti 
viene considerato talmente agevole 
che rasenta la banalità. Spesso viene 
riconosciuto come atto chirurgico solo 
dopo averlo subito dai pazienti o, peg-
gio, in caso di insuccesso o di proble-
matiche a volte catastrofiche.
A livello tecnico è sicuramente un in-
tervento agevole. Attraverso dei movi-
menti manuali di “va e vieni”, una can-
nula, collegata ad una siringa o ad un 
aspiratore, viene fatta scorrere in un 
cuscinetto di grasso; ad ogni passaggio 
il grasso viene aspirato e convogliato 
all’esterno mentre si creano innumere-
voli tunnel nel sottocute.

Se comprimiamo una spugna il volu-
me si riduce, allo stesso modo facendo 
indossare al paziente una guaina com-
pressiva nel post-operatorio, i tunnel 
nell’area lipoaspirata collabiscono sot-
to la pressione creando un profilo nuo-
vo e più gradevole.
Attualmente la tecnica si è evoluta tan-
tissimo ed esiste una lipoaspirazione 
selettiva del tessuto adiposo con ri-

Chirurgia plastica
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sparmio dei vasi, evitando che il paziente, oltre al grasso 
perda anche molto sangue. 
Dietro l’apparente semplicità dell’atto chirurgico esiste 
un corteo di considerazioni che spesso non sono evi-
denziate nella giusta misura per motivi di marketing e 
che fuorviano il paziente da una corretta valutazione di 
quello a cui si andrà a sottoporre.

Cerchiamo in modo semplice di evidenziare le possibili 
criticità e problematiche.
La liposuzione o lipoaspirazione determina nell’area 
trattata un importante trauma. La cannula, infatti, an-
che se sapientemente guidata dall’operatore più esperto, 
“lavora” a cielo coperto e, nei suoi innumerevoli tragitti, 
oltre ad aspirare il grasso va a distruggere anche le strut-
ture che incontra.
Il rischio maggiore è di incontrare un vaso sanguigno, 
per questo prima dell’intervento l’area da trattare viene 
imbibita con una soluzione contenete anestetico locale 
e un farmaco che provoca vasocostrizione. Come conse-
guenza i vasi si svuotano, sono più facilmente scansati e, 
se si rompono, fanno perdere solo una quantità minima 
di sangue.

Per fare una valida liposuzione bisogna infiltrare una 
adeguata quantità di anestetico sia per i motivi sopra 
esposti sia per evitare che il paziente provi dolore. Oc-
corre, pertanto, sempre la presenza dell’anestesista per 
monitorare i parametri e per fronteggiare eventuali 
emergenze che possono insorgere. La più frequente di 
solito riguarda l’eccesso di soluzione anestetica con con-
seguente terribile intossicazione.

Poiché l’intervento si fa in anestesia locale, spesso se 
ne trascura l’importanza e non si tiene assolutamente 
in considerazione l’ambiente dove viene effettuato. Per 
abbassare i costi spesso l’intervento si fa in una strut-
tura non chirurgica e perciò non idonea, come un am-
bulatorio non attrezzato per le emergenze e con ridotte 
garanzie di sterilità, senza la presenza dell’anestesista. È 
importante ribadire l’importanza di quest’ultimo in sala 
operatoria perché in caso di imprevisti i rischi da dover 
fronteggiare sono troppo alti.
Dire che si muore di liposuzione riguarda quei pochi casi 
tragici che fanno clamore, spesso dovuti alla negligenza 
del medico operante che non si è attenuto ai requisiti fino 
ad ora elencati. Difficilmente si parla degli innumerevoli 
interventi ben riusciti, praticati su pazienti selezionati, 
ben preparati e ben assistiti, operati in ambiente chi-
rurgico protetto con tutte le precauzioni necessarie da 
chirurghi competenti e non improvvisati. Solo dopo l’in-
cidente ci si accorge che la Liposuzione è un intervento 
“vero e proprio”.

Un aspetto spesso non giustamente considerato è la 
corretta indicazione all’intervento e la valutazione delle 
aspettative del paziente. Nell’accezione comune, oltre a 
ritenerlo un intervento semplice (è facile ciò che si sa 
fare!!) si pensa che la liposuzione serva per dimagrire. 
Durante le feste di Natale è frequente sentir dire: “esage-
ro pure tanto poi faccio una liposuzione!”
Non è assolutamente così. L’aumento di peso interessa 
tutto il corpo e noi possiamo agire solo in aree selezio-
nate per rendere più armonioso un profilo: i fianchi, le 
ginocchia, il dorso, l’addome.
Con l’intervento sottraiamo cellule adipose ma quelle 
rimaste, se stimolate, si ingrandiscono di nuovo e non 
possiamo pensare di operare ogni volta e, infine, non è 
possibile lipo-aspirare oltre un certo limite perché con 
il grasso si sottraggono anche sostanze importanti (san-
gue, elettroliti…).
Il vantaggio della liposuzione si ottiene sfruttando l’ela-
sticità della pelle che deve riadattarsi alla nuova “impal-
catura” ma se si “svuota” troppo un’area si può correre il 
rischio che la pelle non si adatti più e si “appenda” crean-
do delle antiestetiche onde.

In conclusione:   
Il paziente deve affidarsi ad uno specialista con esperien-
za, deve preventivare una visita preliminare evitando di 
inviare foto tramite whatsapp (consuetudine sempre più 
maledetta dal chirurgo!!!!) o chiedendo preventivi a di-
stanza.
L’intervento se ben programmato e con la corretta indi-
cazione dà risultati meravigliosi e insperati

Ultima annotazione: una volta il grasso aspirato veni-
va eliminato, ora invece viene “lavorato” e riutilizzato 
come riempitivo di depressioni o per apportare cellule 
staminali capaci di sostituire quelle usurate e/o danneg-
giate. Si entra così nel campo d’azione della Medicina e 
Chirurgia Rigenerativa utile in corso di malattie come 
la Sclerodermia o il Lichen; in presenza di cicatrici re-
traenti esiti di ustioni; in caso di cute danneggiata dalle 
eccessive esposizioni al sole o da abitudini errate come 
il fumo di sigaretta; semplicemente per ringiovanire la 
pelle perché invecchiata”.Scannerizza il QR Code

entra in contatto

con il dott. Ciro De Sio
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In un’intervista sulla chirurgia intima maschile (pubblicata in questo numero), il dr. Giorgio Giovannelli  
ci ha parlato di un intervento molto richiesto tra le donne: l’aumento del Punto G. Rivelazione che risol-
ve il dubbio circa la sua esistenza e addirittura solleva gli animi dei più scettici dichiarandone la precisa 
collocazione anatomica.
“Il punto G si trova in corrispondenza della massima curvatura della vagina, circa 4 cm dopo il clitoride”, 
afferma il dr. Giovannelli. Molte donne si rivolgono a lui per “ingrandirlo” e favorire più facilmente il 
raggiungimento del piacere poiché, trattandosi di un’area circoscritta, non è soggetta a stimolazione 
continua durante il rapporto. “Il pene tocca il punto G solo nel momento della penetrazione, dopo no 
perché la curvatura della vagina impedisce il contatto - ha continuato il dottore -. Un’iniezione a base di 
acido ialuronico favorisce una tumescenza alle spalle del punto G e l’aumento dell’area più sensibile allo 
stimolo del piacere”. L’acido ialuronico genera quindi l’estensione dell’area.
L’aumento del Punto G è un intervento che non ha eguali nell’ambito della chirurgia intima. Se agli 
uomini è concesso intervenire sulle dimensioni o assumere farmaci per migliorare le prestazioni, non 
esiste un intervento di chirurgia intima maschile in grado di agire sullo stimolo del piacere. 

Acido ialuronico per l’aumento del punto G. 
Più piacere per le donne, meno ansia da prestazione per gli uomini

Aumentare il piacere femminile con una puntura

di Teresa Peccerillo

Chirurgia plastica
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giancarloloiacono.com

pubbli lab.com

Valore in arancione
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La noia fa mangiare di più
Ammettiamolo, sognamo tutto l’anno di fuggire lo stress quotidiano e quando ci troviamo in vacanza 
spesso non siamo in grado di gestire il tempo libero, ritrovandoci a giacere per lunghe ore davanti alla 
tv annoiati.
Le ferie invernali sono particolarmente minate dall’ozio e la coincidenza con le feste natalizie porta 
molti di noi a cedere al mix letale di grandi abbuffate e ostinata sedentarietà. I risultati si traducono in 
sensazione di pesantezza e chili in più sulla bilancia.

Il benessere è uno stato da coltivare, bisogna tenere a mente che se l’eccezione alimentare una volta ogni 
tanto può far bene, perseverare nel vizio può indurre a conseguenze che si protraggono ben oltre i pochi 
giorni di festa. 
Uno studio dimostra che gli italiani arrivano ad ingrassare di ben cinque chili perché le eccezioni ali-
mentari interessano anche i giorni a venire, complici gli inviti a casa di amici e parenti per i saluti di rito 
e la già citata noia. 

Le conseguenze alle abbuffate delle feste, oltre ai chili in eccesso, si manifestano sottoforma di gonfiore 
addominale, colite, meteorismo. Ad essere incriminata non è la quantità ma la qualità dei cibi poiché 
aumenta il consumo di fritti, grassi, dolci e alcolici che comportano un aumento di radicali liberi e un 
sovraccarico per il fegato che non riesce a metabolizzare ogni sostanza introdotta.
Dopo le abbuffate anche la pelle sarà meno luminosa poiché molti organi, impegnati nello smaltimento 
della grande quantità di alimenti poco sani, richiedono uno sforzo tale da impedire alla pelle di essere 
nutrita in modo corretto.

Le abbuffate delle feste sono alle porte. Tutti gli anni, si sa, il periodo intorno al Natale si prospetta come una pausa invernale 
dalla routine lavorativa, attesa per godere di qualche giorno di riposo in famiglia, ma anche temuta perché spesso si approfitta 
dell’occasione per mangiare cibi più ricchi di grassi e zuccheri per poi sprofondare nei sensi di colpa. 
Molti studi dimostrano che le abitudini degli italiani a tavola nei giorni intorno al Natale, cambino drasticamente, complice 
la noia e le innumerevoli tentazioni proposte da situazioni conviviali. 

Salvarsi dalle Feste. 
Consigli su come “abbuffarsi” a Natale

Consigli di stagione
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Come salvare la linea senza 
fare la dieta a Natale
Fare la dieta a Natale è sconsigliato, a meno che non ci si 
voglia ritrovare a trascorrere tristemente i giorni di festa o a 
compensare la frustrazione vissuta a pranzo con tanti spun-
tini fuori pasto. È utile, però, adottare qualche accortezza per 
evitare eccessi dannosi.

   1. Preferire le portate principali ad antipasti e spuntini. Gli 
antipasti essendo molto vari, inducono ad ingerire più calo-
rie. Se proprio non si riesce a dire di no, è bene scegliere pie-
tanze che non si trovano facilmente a tavola il resto dell’anno, 
quindi no a salumi e formaggi, sì ad un crostino al salmone, 
o al foie gras (purché sia uno!). In questo caso attenzione a 
bilanciare bene le altre portate, preferire le verdure al pane, 
i secondi ai primi
   2. Limitare i carboidrati. Sembra facile, ma come si fa? Se 
sembra impossibile rinunciare alla lasagna o al risotto ai 
frutti di mare la notte della Vigilia, importante è non acco-
stare pasta e pane nello stesso pasto e ridurre le porzioni se si 
intende proseguire con l’assaggio di altre portate

   3. Attenti all’alcool. Le calorie crescono vertiginose quando 
si va oltre il secondo bicchiere di vino e superano il limite se al 
conteggio generale si aggiungono cocktail di aperitivo e “am-
mazza caffé”. Sì a un bicchiere di vino, al massimo due, e ad un 
assaggio di spumante per il brindisi
   4. Quanti dolci mangiare? Impossibile eliminarli, meglio man-
giare una sola fetta di panettone o pandoro che assaggiare un po’ 
di tutto, purché il consumo sia limitato alla singola occasione 
e non sia motivo di ulteriori merende o spuntini notturni dei 
giorni a seguire
   5. Occhio alla tavola. Cucinare le giuste quantità di cibo per il 
numero di persone stimato riduce la possibilità che rimangano 
degli avanzi. È importante che i pasti successivi a quello di festa 
siano leggeri e il più possibile depurativi, quindi meglio evitare 
di mettere a tavola gli avanzi del giorno prima. Sì a brodo ve-
getale, carni bianche, minestroni e tante verdure soprattutto se 
cotte al vapore.
Le feste sono un momento di convivialità importante a cui bi-
sogna prendere parte con gioia, ideali da trascorrere in fami-
glia e per allontanare ogni fonte di stress, compreso il pensiero 
costante al pesoforma. Queste piccole accortezze unite al con-
sumo di molta acqua nel corso della giornata per smaltire con 
facilità i liquidi accumulati, non solo permettono di godere 
con tranquillità dei piaceri della tavola, ma salvano i commen-
sali dai possibili ripensamenti dei giorni successivi

di Teresa Peccerillo



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

Lorella lei è un’artista a tutto tondo di quelle che raramente 
oggi si trovano nel mondo dello spettacolo. Perché secondo 
lei? È cambiato il modo di intrattenere?
“Penso proprio di sì. Io ho avuto la fortuna di lavorare in un 
momento molto felice per la televisione italiana, quando negli 
anni 80 era invidiata da tutti. Poi la globalizzazione ha investi-
to anche i media per cui c’è arrivato tanto dall’estero e in qual-
che modo secondo me abbiamo perso la nostra artigianalità. 
Abbiamo cominciato a dare sempre meno spazio a chi sapeva 
fare spettacolo e questo lo dimostrano i tanti programmi che 
oggi mettono in risalto chi si è creato un personaggio interes-
sante per il pubblico ma che non necessariamente ha una dote 
artistica. Nonostante questo cambiamento nel modo di fare te-
levisione, ci tengo a dire che ci sono tanti ragazzi di talento che 
però non riescono a farsi notare sul piccolo schermo. Magari 
di loro ci accorgiamo andando a vedere una performance a 
teatro o perché hanno avuto fortuna all’estero”. 

Lei spazia molto dal teatro alla televisione. Qual è il suo ha-
bitat naturale? Dove si sente più a suo agio?
“La mia grande passione è fare spettacolo e stare a contatto 
con il pubblico. Il problema è che non mi capita spesso di fare 

quello che amo in televisione, quindi certamente da questo 
punto di vista il teatro è andato a colmare un vuoto incredibile. 
Quando sono sul palcoscenico, ho la possibilità di relazionar-
mi direttamente con le persone e di portare in scena perso-
naggi di spessore che altrimenti non saprei come mettere in 
evidenza”. 

Sul piccolo schermo l’abbiamo appena vista nella fortuna-
ta fiction L’Isola di Pietro 2 al fianco di Gianni Morandi. 
Com’è stato tornare a lavorare con lui?
“Era molto tempo che non collaboravamo insieme. L’ultima 
volta è stato nel 2002 nel programma Uno di noi, quindi molto 
tempo fa. Ma è stato bellissimo ritrovarsi, anche se faticoso 
perché abbiamo entrambi ricoperto dei ruoli che non erano 
propriamente i nostri. Uno di noi era un programma di in-
trattenimento, un habitat molto familiare, dove eravamo noi 
stessi, mentre qui abbiamo dovuto interpretare due personag-
gi molto impegnativi. Nel mio caso ho dovuto vestire i panni 
di una donna, Isabella, molto provata, che non ha avuto sconti 
dalla vita, dedita esclusivamente a suo figlio che però le dà tan-
ti pensieri. È stato sicuramente un ruolo diverso da quelli che 
ho interpretato in passato”. 

È considerata la più amata dagli italiani e chiacchierandoci si capisce subito il perché. Lorella Cuccarini parla alle 
persone comuni come fosse una di loro, senza atteggiarsi e mettendo a proprio agio chiunque incontri. È una mamma 
che ama profondamente i suoi figli e una donna di spettacolo esplosiva, appassionata del suo lavoro che mette tutta se 
stessa in ogni nuova avventura, per regalare al suo pubblico performance sempre impeccabili. Sa ballare, sa cantare, 
sa recitare. È stata una icona della tv dei mitici anni Ottanta, nata e cresciuta sotto l’ala protettiva di Pippo Baudo. In 
teatro e sul piccolo schermo Lorella è stata molte donne. Ha fatto sognare tutti con la sua dolcissima Sandy in Grease, 
ballando con quella gonna ampia e la fascia tra i capelli. E ballerina lo è stata anche in Sweet Charity dove interpre-
tava una ragazza sfortunata che si innamora sempre degli uomini sbagliati, costretta a lavorare in un night club per 
mantenersi. Ma Lorella è riuscita anche ad incantare grandi e piccini con i suoi personaggi delle fiabe come la giovane 
Miranda, figlia dello scienziato Prospero ne Il pianeta proibito, la sensuale ma malefica Goethel nel musical Rapuzel 
o la sovrana dal cuore inaridito ne La regina di ghiaccio. In televisione poi non si contano i programmi di intratteni-
mento dove ha saputo sfoggiare tutta la sua bravura di showgirl come in Fantastico, Buona domenica, Uno di noi fino 
ad arrivare nel 2016 a Nemicamatissima, un vero e proprio evento televisivo che ha visto per la prima volta l’incontro/
scontro con la mitica Heater Parisi. Il piccolo schermo l’ha consacrata anche come attrice amatissima di fiction a 
partire dalla miniserie Piazza di Spagna nel 1992 dove interpretava una semplice panettiera che voleva diventare una 
top model. Come lei stessa ha dichiarato, senza dubbio questa è la vita che sognava. E proprio della sua vita, fatta di 
successi professionali ma anche di dedizione alla famiglia, abbiamo voluto parlare con lei.

Lorella Cuccarini
La sua vita da sogno tra lavoro e famiglia: 
“Sono felice per quello che ho e come disse Anna Magnani mi 
tengo stretta le mie rughe!”

Personaggi
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La sua ultima fiction è stata Lo zio d’America con Chri-
stian De Sica nel 2006. Come è stato tornare su un set 
dopo ben 12 anni?
“Sono stata felice di affrontare questa nuova avventura dopo 
un anno intenso di teatro e di portare sul piccolo schermo 
un bagaglio importante che ho acquisito grazie alla mia ul-
tima esperienza sul palcoscenico con la commedia Non mi 
hai più detto ti amo. Per me è stata una vera scuola, una 
scommessa vinta che mi ha permesso di restituire verità e 
credibilità ad un personaggio senza l’ausilio del ballo, del 
canto a cui sono abituata con il musical, perché si tratta di 
una performance interamente in prosa, una novità assoluta 

per me. Questa maturità nell’affrontare un ruolo solo attra-
verso la recitazione, non mettendo in campo le mie doti da 
intrattenitrici che tutti conoscono, me la sono portata dietro 
anche nell’Isola di Pietro, facendo dimenticare me stessa e 
facendo vivere invece Isabella”. 

Nella fiction è stata appunto una mamma, un ruolo che 
le è molto familiare. Le piacerebbe un altro figlio o pensa 
già ad un nipotino?
“Spero di diventare nonna e mantenere la stessa energia 
che ho adesso per potermi godere appieno i nipoti. Amo 
profondamente i bambini e l’idea che i miei figli possano 
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realizzarsi come genitori, non solo come professionisti. Nella 
mia vita la famiglia è stata un punto fermo che mi ha appaga-
to profondamente come donna e mi piacerebbe che lo stesso 
fosse anche per loro. Tante nonne mi hanno raccontato la bel-
lezza di questa nuova genitorialità, più matura ma anche meno 
responsabile e mi auguro vivamente di poter vivere anche io 
molto presto questa meravigliosa esperienza”. 

Passano gli anni ma lei mantiene intatta quella bellezza e 
quella grinta come se il passare del tempo non la scalfisse 
in nessun modo. Mi vuole raccontare qual è il suo segreto?
“Ho mantenuto intatto l’amore per il mio mestiere che ho 
scelto quando ero ancora una bambina e che per me è il più 
bello del mondo. Sono stata molto fortunata perché riuscire 
a trasformare in un lavoro la propria passione credo che sia 
veramente il regalo più bello che la vita possa farti. Quindi 
ogni volta che comincio una nuova avventura professionale la 
affronto come se fosse la prima volta, mettendo tutta me stessa 
e non dando mai nulla per scontato. E poi ho sempre avuto 
un amore totale per la vita che mi ha permesso di accogliere 
con entusiasmo anche le piccole cose. Per quanto riguarda il 
mio aspetto c’è da dire che io sono sempre stata in movimento, 
prima con la danza classica, poi con quella moderna ed infine 
con il lavoro ed ho sempre condotto uno stile di vita molto 
sano fin da quando ero piccola. Anche i figli per me sono un 
motore incredibile e mi danno molta energia anche quando 
penso di non averne”. 

Lei ha una pelle bellissima ma molto chiara. Come la pro-
tegge e la cura?
“Devo confessare che negli ultimi vent’anni non sono stata 
tanto amica del sole nel senso che mi piace molto il mare ma 

sto sempre attenta ad espormi. Mi abbronzo poco ed uso cre-
me protettive molto alte, a schermo quasi totale. Credo che 
queste mie accortezze nel tempo abbiano fatto la differenza. 
Poi adotto delle regole semplici ma quotidiane. Per esempio 
mi strucco con cura senza lasciare residui, uso una crema mol-
to nutriente e un buon contorno occhi. Sono regole che ho co-
minciato a seguire per via del mio lavoro e che sono diventate 
un’abitudine anche nel mio privato. Oltre a questo credo che 
molto faccia anche la genetica. Ricordo il viso di mia nonna 
prima di morire. Nonostante avesse superato gli ottant’anni 
aveva una pelle pazzesca, che faceva invidia a chiunque”.

Si piace di più adesso o quando aveva vent’anni?
“Devo dire che mi trovo molto più bella adesso. Da ragazza ero 
molto insicura e non facevo altro che criticarmi. Una volta ho 
letto una lettera di Audrey Hepburn sul suo modo di vivere la 
bellezza che io ho fatto mia perché rispecchia appieno il mio 
pensiero. Oggi riesco a vedere una bellezza che non è quella 
esteriore, a cui tutti aspirano ricorrendo a volte ad interventi 
chirurgici drastici, ma è quella più profonda, frutto di tutte le 
cose belle che una persona ha fatto per gli altri nel corso de-
gli anni, del proprio impegno nel mondo per essere utile al 
prossimo”.

In una intervista lei ha dichiarato di voler invecchiare con 
grazia. Può spiegarmi meglio?
“Credo che sia importante riuscire ad accettare tutte le fasi del-
la propria vita, ad amarsi profondamente nonostante il tempo 
che passa. Anna Magnani diceva di essersi conquistata con le 
unghie e con i denti le sue rughe e guai a chi gliele toccava. 
Ecco, quei segni significano tanta vita vissuta e bisogna an-
darne fieri”.
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È quindi contraria alla chirurgia estetica?
“Non critico affatto chi ne fa uso. Trovo giusto che una per-
sona possa aiutarsi per rallentare un po’ il tempo che passa 
ma quando non riesci più ad amarti per quello che sei e vai 
alla ricerca di quella perfezione che non esiste, non ne esci 
vincitrice. Io sto cercando di amare quei piccoli segni che 
stanno comparendo sul mio viso e che sono inevitabili. Per 
me rappresentano un bagaglio di vita che posso mettere a 
disposizione degli altri”. 

Con trent’anni di carriera ha ancora un sogno nel cassetto?
“In America sul canale Fox è andato in onda un Grease 
live, hanno cioè trasportato il musical in diretta sul piccolo 
schermo, creando una commistione molto vincente tra tv e 
teatro. Se proprio dovessi pensare ad un progetto pazzesco 
per la televisione, mi piacerebbe una cosa del genere”.

Dopo L’Isola di Pietro 2 dove la possiamo vedere? 
“A teatro. Sono ancora in scena con la commedia Non mi 
hai più detto ti amo che mi vedrà impegnata in giro per le 
città italiane fino a metà febbraio”.

di Maria Lucia Panucci
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Rubrica di medicina estetica a cura della 
Dr.ssa Paola Tarantino

Con la parola “ringiovanimento” si pensa subito alle aree di viso, collo e décolleté. Esistono dei tratta-
menti di ringiovanimento del corpo?
“L’invecchiamento, quando purtroppo giunge, riguarda tutta la cute. La pelle è l’organo più vasto del nostro 
corpo e quindi l’invecchiamento avviene sia sul viso che sul corpo.
Le zone del corpo interessate dall’invecchiamento che mi capita più spesso di trattare sono soprattutto la 
parte interna delle braccia, l’interno coscia e l’addome, aree in cui la cute in superficie appare “sgualcita, 
svuotata” o, come dicono le pazienti, un po’ rilassata. Noi medici estetici abbiamo tante armi per combat-
tere questo tipo di invecchiamento”.

Cosa consiglia alle nostre lettrici su come mantenersi giovani e in forma più a lungo possibile?
“Alle lettrici consiglio di amarsi e curare la pelle considerandolo non un involucro che ci riveste, ma un 
organo importante e fondamentale, un organo che sta a noi riuscire a tener stimolato e quindi sempre 
giovane. È importante curare molto l’alimentazione, assumere degli integratori che vadano ad aiutare la 
nostra cute a restare sempre elastica e comunque giovane”.

Ci avviciniamo alle Feste Natalizie, che trattamenti consiglia per sfoggiare una pelle luminosa che 
faccia invidia?
“I trattamenti che più consiglio alle pazienti sono i peeling. Il peeling è un’arma sempre vincente sia sul viso 
che sul corpo perché ci permette di aumentare il turnover cellulare, mantenere la pelle giovane e stimolata 
oltre ad uniformare il colorito. 
Oltre al peeling si può ricorrere alla biostimolazione, un’iniezione di acido ialuronico libero che, a diffe-
renza del filler che viene utilizzato per riempire, serve a dare idratazione profonda alla cute. Quindi se il 
peeling migliora la texture cutanea, ossia la cute in superficie, la biostimolazione la idrata quindi riattiva e 
stimola il collagene della pelle”. 

Questo mese la dr.ssa Tarantino ha risposto ad alcune domande su come essere più 
belle in vista delle feste e come rimettersi in forma subito dopo.

Rubrica di medicina estetica
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Nei giorni di Vacanza si tende a mangiare cibi che il resto 
dell’anno si evitano perché troppo calorici. La pelle risente 
molto degli sbalzi alimentari, soprattutto se nel menu delle 
feste si cede alla tentazione di qualche alcolico di troppo. 
Come si può fare per evitare di compromettere la salute del-
la pelle, ci sono cibi da evitare a parte gli alcolici?
“È normale che nelle festività quali quelle natalizie che sono 
vicine si tenda ad esagerare con l’assunzione di dolci e alcolici. 
Si può dare uno strappo alla regola purché nei giorni seguenti 
si prediliga una dieta disintossicante”.

Parliamo di corpo. Come bisogna comportarsi durante le 
feste per non ingrassare senza rinunciare a qualche tenta-
zione?
“Come dicevo già precedentemente, il segreto è di conceder-
si qualche strappo alla regola in quanto è importante anche 
psicologicamente lasciarsi andare purché nei giorni seguenti 
si vada a compensare. Dobbiamo far sì che il fisico si disintos-
sichi nei confronti delle nostre cattive abitudini”. 

Trattamenti da fare dopo le feste per recuperare la forma 
fisica e la bellezza della pelle?
“Dopo le feste è importante che il corpo torni alla normalità 
con un’ alimentazione equilibrata e un minimo di sport per ri-
partire. Per quanto riguarda i trattamenti di medicina estetica, 
il consiglio è, per il corpo, la mesoterapia o la carbossiterapia 
associata al linfodrenaggio. In questo modo si facilita il dre-
naggio con conseguente miglioramento delle adiposità e della 
silhouette di tutto il corpo. 
Per quanto concerne invece la qualità della pelle del viso, oltre 
all’alimentazione consiglio l’assunzione di integratori specifici 
e di fermenti lattici per riequilibrare la flora intestinale. Come 
sappiamo, l’aspetto della pelle è direttamente influenzato 
dall’intestino. Migliorando la flora intestinale miglioreremo 
anche la nostra cute. 
Per quanto riguarda il viso, anche nel periodo che segue le fe-
ste, si può consigliare alla paziente un peeling e una biostimo-
lazione, qualcosa che vada a rigenerare la pelle da associare a 
dei filler o iniezioni di botulino che migliorano l’estetica della 
cute. Per la cura della pelle in sé e per sé, peeling e biostimola-
zione secondo me sono il plus”. 

Scannerizza il QR Code

entra in contatto

con la dr.ssa Paola Tarantino
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   1) Trattamento di biorivitalizzazione senza aghi, PRX 
T33, attenua i segni del tempo come microrughe, mac-
chie e cicatrici. Si tratta di un gel a base di acido triclora-
cetico al 33% (TCA) tamponato con il perossido d’idro-
geno (H2O2) e in combinazione con acido cogico al 5%. 
Viene applicato con un particolare massaggio sulle aree 
da trattare, stimola in profondità l’attività dei fibroblasti, 
la produzione di collagene e elastina inoltre dona alla 
pelle idratazione, tono, elasticità e luminosità immedia-
ta, senza effetti collaterali.

   2) L’ossigenoterapia, Intraceutical Oxygen, è un tratta-
mento prezioso che permette alla pelle di respirare ossia 
ossigena la cute e attiva il processo osmotico di penetra-
zione delle sostanze attive che riescono così ad arrivare 
in profondità, dona alla pelle un effetto “lifting” istanta-
neo, idratazione profonda e luminosità immediata. L’a-
zione principale è erogazione di ossigeno che permette la 
veicolazione di sieri contenenti acido ialuronico, antios-
sidanti e vitamine con un processo delicato, non invasivo 
e rilassante, poiché indolore. Consigliatissimo prima di 
eventi importanti, non ha effetti collaterali, rivitalizza la 
pelle che risulta più tonica e luminosa.

   3) Hyalual peel a base di mandelico sono 4 tipi di pe-
eling superficiali, composti da una associazione di aci-
di tra cui sempre il mandelico, che lavorano in sinergia 
con azione antiaging. La combinazione multifunzionale 
permette un effetto terapeutico sinergico, il peeling si 
presenta in forma di gel, agisce a livello del rinnovamen-
to dell’epidermide, in assenza di downtime. Il risultato 
consiste nel ringiovanimento cutaneo, in particolare nel 
ripristino della luminosità, del colorito del tono e ela-
sticità della pelle. Si applicano con un guanto sulle aree 
interessate e si lasciano in posa il giusto tempo poi si ri-
muovono semplicemente con acqua. In assenza di effetti 
collaterali si possono eseguire anche qualche ora prima 
dell’evento.

Lo splendore e la bellezza del viso si posso ottenere con trattamenti non invasivi che permettono ai lineamenti di distendersi 
e ritrovare una visibile freschezza in tempi rapidi. Sono l’ideale prima di una festa o di una serata particolare, per apparire 
subito più bella.
La medicina estetica mette a disposizione diversi trattamenti per viso, collo, décolleté e mani con effetto immediato in totale 
assenza di ematomi e dolore. Si possono fare anche lo stesso giorno dell’evento.

CONCIATI PER LE FESTE
CONSIGLI DI MEDICINA ESTETICA 
PER ARRIVARE AL MEGLIO AL NATALE
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   4) Metodica di nuovissima tec-
nologia, è il Nanopore, o biosti-
molazione fisico-meccanica dello 
strato corneo. Mediante micro per-
forazione cutanea si ha penetrazio-
ne di attivi negli strati più profondi 
della pelle. Grazie alla riattivazione 
del microcircolo e alla stimolazione 
dell’attivazione cellulare aumenta la 
luminosità dell’area trattata con una 
riduzione dei pori e soprattutto delle 
micro rughe, inoltre migliora tono, 
lassità cutanea e luminosità. Si ap-
plica un siero contenente principi 
attivi sull’area da trattare e con un 
microdermoabrasore meccanico si 
eseguono 3-4 passaggi delicatissimi 
per far penetrare il prodotto (0,25 
mm) favorendo il ricambio cellulare 
e il rimodellamento della superficie 
della pelle, migliorandone la perme-
abilità della cute, donando turgore e 
luminosità. Anche se si parla di mi-
croperforazioni non si hanno ema-
tomi né dolore poiché la lunghezza 
dell’ago di 0,25mm riesce solo ad 
aprire la superficie dell’epidermide e 
far penetrare i sieri. 

di Dr.ssa Maria 
Gabriella Di Russo

Scannerizza il QR Code

entra in contatto

con la dr.ssa Di Russo
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Il Natale è alle porte e molte donne già si staranno chie-
dendo “Ma come mi vesto?” Niente panico! In soccorso 
delle nostre lettrici arriva lui, Enzo Miccio, wedding plan-
ner di fama internazionale, esperto di moda, stilista, che 
da diversi anni in tv dispensa consigli a quelle donne che 
di abbigliamento non capiscono proprio nulla, trasfor-
mandole da brutti anatroccoli in cigni meravigliosi. 
Proprio a lui abbiamo chiesto di svelarci alcuni segreti per 
valorizzarsi al meglio con l’abito giusto per ogni occasio-
ne, durante le festività in arrivo e non solo…

Enzo lei si definisce paladino del buon gusto e in tutti i 
programmi che conduce lo rivendica sempre. Quali sono 
le regole di stile da seguire per non scadere mai nel trash 
e nella volgarità?
“Non esistono delle regole univoche. Di base direi che è 
fondamentale vestirsi seguendo la propria personalità. 
Non bisogna mai indossare abiti con cui non ci si sente 
a proprio agio perché l’effetto finale sarebbe disastroso. 
Per il resto, il mio consiglio, nel caso in cui non si abbia 
molta dimestichezza con il mondo della moda, è quello di 

preferire sempre la strada della semplicità giocando con 
qualche accessorio che possa sottolineare la cifra stilistica 
e il carattere”. 
Una delle sue trasmissioni di maggiore successo è sicura-
mente “Ma come ti vesti?”. Quali consigli possiamo dare 
ad una donna per avere un look sempre raffinato ed im-
peccabile?
“Come dico spesso, l’accessorio migliore che una donna 
possa indossare è il suo sorriso. Il sorriso è senza ombra 
di dubbio uno degli elementi fondamentali di un look ben 
riuscito. Per il resto, gli eccessi sono da evitare, le strava-
ganze da riservare a serate in maschera e l’esibizione del 
corpo tout court limitarle alla propria camera da letto...
Bacchettone io? Per niente! Trovo che una donna sia più 
sensuale e misteriosa coperta che non scoperchiata! Poi 
tutto ovviamente dipende dal contesto, dal luogo in cui ci 
si reca, dell’orario, dall’occasione d’uso”.

Come lei mi insegna, per valorizzarsi bisogna scegliere 
un outfit in base al proprio aspetto fisico, in grado di 
risaltare i propri punti forti e mascherare quelli deboli. 

Enzo Miccio: 
Dall’outfit al trucco, i consigli per 
essere bellissime a Natale
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Quali sono gli errori più comuni che una donna com-
mette in tal senso?
“L’errore che noto con maggiore frequenza è incapacità di 
azzeccare la giusta taglia. Un abito che cade a pennello è 
già un grande successo. Troppo lungo, troppo largo, trop-
po stretto, troppo corto... bhe! A quel punto può essere 
l’abito più bello al mondo ma non sarà mai in grado di 
adempiere al suo compito, ossia di migliorare e rendere 
ancor più bella colei che lo indossa”.

Che cosa non dove mai mancare nell’armadio di una 
donna raffinata ed elegante?
“Quelli che io chiamo capi MUST HAVE, fondamentali 
in qualsiasi guardaroba: un bel cappotto, un trench, un 
blazer nero dal taglio maschile, il jeans perfetto, la camicia 
bianca su misura, la décolleté nera e ovviamente il little 
black dress, che va bene sempre, soprattutto quando non 
si ha la più pallida idea di cosa indossare. Tutti questi capi, 
sapientemente mixati, permettono di avere uno stile raffi-
nato ed elegante e con i giusti accessori riescono a coprire 
le diverse occasioni day and evening”.  

Pensiamo spesso al sesso femminile quando parliamo 
di moda e di stile. Ma anche l’uomo deve essere elegante 
ed avere buon gusto. Come?
“Per l’uomo valgono regole simili a quelle della donna. 
Per essere eleganti, solo l’abito non sarà mai sufficien-
te. L’attitudine personale, carisma e savoir vivre servono 
sempre anche se si indossano jeans e camicia bianca. Se 
poi l’uomo vuole essere raffinato, il mio consiglio è di non 
rinunciare al piacere di un abito su misura, nato apposta 
per lui”.

Ci stiamo avvicinando alle feste natalizie e molte donne 
già pensano a cosa indossare. Diamo dei consigli per un 
look festoso ma elegante per la sera della Vigilia e per la 
notte di Capodanno
“Io per i look di queste sere sono abbastanza “tradiziona-
lista”. Sì al rosso e al nero, con tocchi di luce. Sì anche a 
glitter e paillettes soprattutto la notte di Capodanno quan-
do è assolutamente concesso brillare. Unico consiglio, mai 
esagerare. Da Regina del Natale ad Addobbo Natalizio, il 
passo è davvero molto breve”.

Personaggi

Sara quali sono le tendenze in fatto di make-up per questo autunno/inverno e soprattutto per le festività in arrivo?
“La tendenza è quella di truccare l’occhio con colori scuri per dare più profondità ed intensità allo sguardo con una 
base opaca e chiara, sottolineando così l’effetto porcellana del viso. Tra i make-up occhi è molto in voga lo smokey eyes 
che ha sostituito l’utilizzo di ombretti glitterati ed opalescenti, ormai non più tanto utilizzati. È una tipologia di trucco 
molto amata dalle donne perché lo possono fare tutte e va bene con qualsiasi colore, basta che si tratti di tonalità scure, 
altrimenti non rende. È in pratica un trucco sporco cioè non definito. Si sfuma tutto l’occhio prima con la matita e poi 
con l’ombretto. È molto semplice da applicare perché non bisogna essere precisi. È perfetto per chi non ha molta dimi-
stichezza con il make-up”. 

Prima del trucco è fondamentale preparare la pelle. Quali consigli per averla liscia e priva di impurità la notte di 
Capodanno?
“Innanzitutto va detto che il viso necessita sempre di una buona detersione, mattina e sera per evitare che la pelle diventi 
opaca e che i pori siano più dilatati. Idratandola, con una crema a base di camomilla o di caffeina, sostanze stimolanti, si 
rimpolpa il tessuto, si distende la cute e in questo modo anche il trucco verrà meno pesante ed evidente. Io dico sempre 
che il make-up deve essere forte ma il più naturale possibile. Per la notte di Capodanno io consiglierei qualche ora prima 
di lasciare in posa per circa 40 minuti una maschera all’acido ialuronico che contiene sostanze liftanti e che permette di 
avere una pelle ringiovanita, luminosa e compatta. Questo è fondamentale per una resa ottimale del trucco perché non 
ci sono le micro rughe che si possono formare stendendo il fondotinta. Prima ancora della maschera è utile fare qualche 
giorno prima della festa una pulizia del viso dall’estetista di fiducia, per pulire la pelle in profondità e favorire quindi 
anche il rinnovo cellulare. Bisogna agire all’esterno ma anche dall’interno, bevendo molta acqua, tisane detossinanti che 
favoriscono una resa ottimale dei trattamenti estetici”. 

Non solo l’abito ci fa brillare la notte di Natale e di Capodanno. 
Anche il make-up fa la sua parte. E per scegliere quello giusto ci 
siamo affidati ai consigli di una esperta, la truccatrice Sara Delfini, 
una delle proprietarie del centro estetico Infinity Beauty di Roma.
“ “
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Trucco occhi
Idratazione: Prima di iniziare il trucco bisogna idra-
tare la pelle con una crema che varia in base al tipo di 
pelle e lasciarla asciugare per qualche minuto
Fondotinta: Per la base si deve prediligere sempre una 
tonalità leggermente più chiara rispetto al proprio in-
carnato naturale e stenderla omogeneamente su tutto 
il viso 
Cipria: Serve per fissare la base in modo tale che il 
trucco rimanga a lungo 
Sopracciglia: Andando a stendere uniformemente il 
fondotinta su tutto il viso, il sopracciglio viene coper-
to. Per metterlo in risalto, si passa sopra una matita di 
un colore non troppo scuro rispetto alla carnagione 
e al tipo di capelli, per dare intensità ed apertura allo 
sguardo
Occhi: La prima cosa da fare, prima dell’ombretto, è 
sfumare il colore con la matita che può essere nera, 
marrone, verde. Bisogna sempre partire dall’esterno 
verso l’interno. Poi si passa all’ombretto: nella parte 
interna dell’occhio e sotto il sopracciglio si usa un 

colore chiaro per aprire lo sguardo, mentre in quel-
la esterna si predilige lo scuro per dare intensità. Ad 
esempio se si vuole indossare un bronzo o un marro-
ne scuro, prima si fa la sfumatura con la matita della 
stessa tonalità del colore scelto e poi si stende la pol-
vere dell’ombretto che serve a fissare il trucco per di-
verse ore. L’ombretto sarà beige o color carne nell’in-
terno dell’occhio e nell’arcata sopraccigliare mentre 
più scuro ed intenso all’esterno. Prima del mascara si 
chiude l’occhio sempre con l’eyeliner o la matita scura 
in base alle preferenze. 
Fard: Va passato nei punti chiave sotto l’osso zigoma-
tico, ai lati del naso e nella parte inferiore della ma-
scella per allungare il viso e renderlo più snello
Labbra: Il rossetto in questo caso sarà nude o rosa 
tenue. Prima di stenderlo bisogna ricordarsi di evi-
denziare il contorno con la matita della stessa tonalità 
del colore scelto

Trucco labbra
Le regole sono le stesse del trucco occhi. Quindi idrata-
zione, fondotinta, cipria, sopracciglia, occhi e fard. Le 
labbra sono sempre l’ultima parte da truccare. Si può 
optare per un ombretto molto chiaro ed opaco su tutta 
la palpebra, sia fissa che mobile. Si stende l’eyeliner e si 

passa il mascara. Solo all’ultimo ci si concentra sulle lab
bra evidenziandone i contorni con la matita della stessa 
tonalità del rossetto scelto. In questo caso si può osare 
con un rosso accesso, un bel fucsia o un marrone scuro. 

Step1

Step1

Step2

Step2

Step3

Step3
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Equilibrio è la parola d’ordine. Se si ci con-
centra sugli occhi, le labbra saranno color 
carne. Se invece si vuole osare con un ros-
setto accesso, si può passare l’eyeliner nero 
alla base delle ciglia e un ombretto chiaris-
simo, quasi invisibile che va solo a compat-
tare la palpebra, sia fissa sia mobile. La linea 
dell’eyeliner può essere o più fina o più mar-
cata in base al gusto della persona e in base 
alla tipologia dell’occhio. Ad esempio se si 
ha un occhio più rotondo è meglio predili-
gere una linea sottile ed allungata per ma-
scherare questo difetto. 

Mai stendere la base fino alla mascella. Il 
fondotinta va messo anche sul collo e sul 
décolleté se il vestito è scollato, per rende-
re l’incarnato uniforme. Ci sono delle ciprie 
brillantinate ma delicate che fanno risplen-
dere e sono quindi perfette per queste festi-
vità, soprattutto da usare sopra il seno. 

Gli ombretti in polvere sono da preferire a 
quelli in crema perché quest’ultimi vengo-
no assorbiti dal grasso della pelle e dopo 
poco tempo il trucco degli occhi scompare. 
Per chi avesse difficoltà ad usare l’ombretto 
in polvere, prima di stenderlo può bagnare 
leggermente il pennello e tamponarlo con 
una salvietta. 

Mai scegliere tonalità troppo chiare se l’oc-
chio è azzurro altrimenti l’intensità dello 
sguardo svanisce. Prediligere sempre il nero, 
il grigio, il rame o il blu notte. Invece chi ha 
l’occhio scuro può optare per un ombretto 
marrone o verde bottiglia che è di grande 
tendenza quest’anno e sta bene su tutte. 

No ai gloss sì ai rossetti matte, morbidi, 
idratanti e duraturi nel tempo. Se le labbra 
sono sottili si può uscire leggermente dal 
contorno con la matita per dargli una forma 
più ampia e al centro delle labbra, sia sopra 
sia sotto, si può mettere un colore di rossetto 
leggermente più chiaro di quello scelto per 
farle sembrare più gonfie. 

di Maria Lucia Panucci

Consigli da seguire ed errori da evitare
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Chirurgia estetica dei genitali maschili, 
quando l’intimità è condizionata 

“Le dimensioni contano” 
non è solo una frase su cui si è 
giocato con film e canzoni ma una 
preoccupazione maschile che si 
perde nella notte dei tempi. Dalla 
pittura vascolare etrusca e greca ai 
talk show di oggi, il chiodo fisso 
resta e molti uomini pensano che 
la fertilità sia un problema legato 
alle dimensioni. È davvero così? 
Le dimensioni riguardano sono 
l’estetica o incidono sulla fun-
zionalità del pene? Ne abbiamo 
parlato con il dr. Giorgio Giovan-
nelli, chirurgo plastico specialista 
in chirurgia intima maschile, per 
sfatare alcuni miti e conoscere le 
reali motivazioni che spingono 
un uomo verso un intervento ai 
genitali.

Dottore, a proposito di questa 
branca della chirurgia plastica che 
cosa ci racconta? Come mai ades-
so è molto in voga?
“La chirurgia estetica dei genita-
li costituisce una branca relati-
vamente recente della chirurgia 
plastica e riguarda sia uomini che 
donne. Parlando della chirurgia 
intima maschile che, tra le due, è 
la più giovane, bisogna specificare 
le cause per cui molti uomini si ri-
volgono a noi chirurghi. In genere 
si tratta di problemi estetici, spesso 
causati dalla cosiddetta “sindrome 
dello spogliatoio”, ovvero il sentirsi 
meno dotati rispetto ad altri. Que-
sta problematica nasce dal fatto 
che, se un tempo l’uomo appariva 
virile nell’aspetto prevalentemente 
per la quantità di muscoli esibiti, 
adesso i termini di confronto pren-
dono in esame anche i genitali. Un 
altro fattore da non sottovalutare è 
rappresentato da un ruolo sempre 
più dominante della donna”, cosa 
che spaventa molti uomini che per 
sentirsi “all’altezza” decidono di ri-
correre ad un intervento di modifi-
ca dei genitali.

Estetica uomo
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Per far fronte ad un’ansia da prestazione?
“Sì, L’ansia da prestazione in passato era dovuta all’impo-
tenza mentre oggi è generata anche dal timore che le di-
mensioni non siano adeguate”. 

Facendo una valutazione clinica, è possibile che un in-
tervento di allungamento del pene risolva un problema 
fisico reale? E, parlando di dimensioni, fino a che misura 
è accettabile?
“L’accettabile è sempre qualcosa di soggettivo. Se una per-
sona non si accetta con le sue dimensioni è chiaro che va 
alla ricerca di qualcosa in più. Una dimensione standard, 
media può essere dai 14 cm in su, al di sotto si ha uno svi-
luppo un po’ scarso. La tecnica dell’allungamento del pene 
consiste nella resezione del legamento venereo, che tiene 
attaccato il pene al pube. Andando a tagliare questo lega-
mento si ha una fuoriuscita dei corpi cavernosi e quindi 
del pene stesso di un minimo di 3 cm fino ad un massimo 
di 5 cm. All’allungamento può essere abbinato anche un 
allargamento ottenuto con lipofilling, ovvero l’infiltrazio-
ne di grasso prelevato da altre sedi corporee del paziente”. 

Ci sono dei rischi?
“Non da un punto di vista funzionale. Esteticamente si 
ha un vantaggio notevole e la cicatrice, posizionata nella 
zona sopra-pubica, si nasconde con facilità. L’unico incon-
veniente che si ha è che in condizione di pre-intervento il 
pene è attaccato al pube dal legamento che viene reciso 
causando una minor stabilità di posizione. La funzio-
nalità erettile rimane inalterata, così come la capacità di 
raggiungere l’orgasmo, quindi le prestazioni normali non 
vengono modificate. Il “rischio”, se così si può definire, è 
che, data la minore stabilità, il pene tenda ad oscillare ver-
so destra e sinistra”.

Quanto ancora questo argomento è tabù?
“La presenza del Vaticano in Italia rende tabù ogni argo-
mento correlato al sesso, nonostante ciò la richiesta di in-
terventi di chirurgia intima tende ad aumentare. Rispetto 
a chi si rivolge al medico per altri problemi, il paziente 
interessato alla chirurgia intima è più reticente e difficil-

mente è accompagnato da qualcuno, come se volesse te-
nere la questione per sé”.

In qualità di medico, si è mai trovato a parlarne con delle 
donne? Cosa pensano loro delle dimensioni?
“In genere le donne dicono che le dimensioni non contano 
e in larga parte è vero. Loro non amano l’eccesso. Questo 
intervento è consigliato a chi ha un problema di sviluppo 
non a chi volesse raggiungere dimensioni da primato”.

Possiamo dunque affermare che una donna sia più inte-
ressata alla qualità che alla quantità?
“Assolutamente sì”.

Oggigiorno l’accesso ai video erotici è facilitato e coinvol-
ge tutte le fasce d’età. Uno studio recente ha rilevato un 
consumo crescente di Viagra tra i giovani, cosa ne pensa?
“Il Viagra è usato molto tra i giovani ma senza una finali-
tà logica. Questi sono medicinali che hanno il loro effetto 
solo se c’è una reale impotenza. Il ragazzo giovane che lo 
prende solo per aumentare le sue prestazioni non ottiene 
alcun beneficio. È convinto di prendere qualcosa che lo 
aiuti, e si sente più carico, riuscendo così ad avere una pre-
stazione maggiore. È solo una questione psicologica senza 
alcun effetto fisico reale”. 

Che età hanno gli uomini che si rivolgono al chirurgo per 
modificare le dimensioni del pene?
“La fascia d’età è medio-bassa: va dai 23 ai 45 anni. Il mo-
tivo è forse legato al maggior numero di rapporti, maggior 
possibilità di cambiare partner e di mettersi più in gioco. 
Nel momento in cui si arriva ai 50 anni e si è sposati, sa-
rebbe illogico andare a cercare un ingrossamento del pene, 
servirebbe solo a far venire qualche dubbio alla partner”.

di Teresa Peccerillo

Scannerizza il QR Code

entra in contatto

con il dr. Giorgio Giovannelli
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GF, dal regno dei belli parla Matteo Gentili: 
“Come mantengo il mio fisico? Mangio bene e limito gli sgarri”

Sexy, affascinanti e con un cor-
po da urlo. Ogni anno il Grande 
Fratello ci regala maci da sballo 
e anche questa nuova edizione 
targata Vip non è stata da meno.  
I più gettonati? Sicuramente il 
primo velino della storia di Stri-
scia La Notizia Elia Fongaro, l’ex 
di Cecilia Rodriguez Francesco 
Monte, il modello Stefano Sala, 
lo sportivissimo Fabio Basile e 
l’attore tanto amato Walter Nudo. 
Con le loro docce bollenti fanno 
sognare milioni di donne che ri-
mangono incollate allo schermo 
del televisore per ammirare i loro 
uomini da sogno. Difficile, se non 
impossibile, eleggere il più sexy e 
così, durante una puntata del fa-
moso reality, i fantastici 5 si sono 
esibiti in due prove decisamente 
hot, pronti a ricevere il verdetto 
finale da tre giurati d’eccezione, 
Eleonora Giorgi, Ivan Cattaneo e 
Lory Del Santo, rinominati “tar-
done all’assalto”. Nella prima gara, 
in cui i belli dovevano sfoderare 
uno sguardo da sciupafemmine, a 
trionfare è stato Stefano Sala che 
ha ammaliato tutti con i suoi oc-
chi tenebrosi e profondi. A furor 
di popolo è stato invece Francesco 
Monte ad aggiudicarsi il lato B più 
seducente. 
Pochi mesi fa nel GF normale, 
non dedicato quindi ai personag-
gi famosi, uno dei concorrenti più 
amati è stato l’ex difensore del Real 
Forte dei Marmi-Querceta Matteo 
Gentili. Con il suo fisico atletico, il 
viso angelico e i modi garbati, ha 
conquistato proprio tutti, aggiu-
dicandosi la medaglia di bronzo 
nella puntata finale.
Prima di entrare nella casa più 
spiata d’Italia il bel Matteo era 
spesso ospite nel salotto di Bar-
bara D’Urso a Pomeriggio 5 per la 
sua storia d’amore alquanto com-

Estetica uomo
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plicata con Paola Di Benedetto, madre natura in Ciao 
Darwin e naufraga dell’ultima edizione dell’Isola dei 
Famosi. L’ex calciatore era convinto che i due avrebbero 
passato la vita insieme, complice un tenero bacio che si 
erano scambiati prima della partenza di Paola che inve-
ce, a quanto pare, considerava già chiusa la loro storia 
durata 4 anni. Matteo ha dovuto far i conti con la triste 
realtà quando davanti ai suoi occhi nella spiaggia deserta 
dell’Honduras ha visto nascere il flirt tra quella che repu-
tava la sua fidanzata e l’affasciante Francesco Monte. Una 
realtà che gli è piombata addosso come una doccia gela-
ta, che lo ha fatto soffrire ma che non gli ha fatto perdere 
la speranza di trovare il vero amore. E così, tra sguar-
di complici e teneri baci, proprio nella casa del Grande 
Fratello si è lasciato andare alla conoscenza con la bella 
Alessia Prete che lo ha conquistato per la sua spontaneità 
e con cui ancora oggi vive una relazione travolgente. 

Matteo, perché hai deciso di partecipare al Grande Fra-
tello? Volevi forse toglierti l’etichetta di “ex fidanzato di”?
“In realtà ho deciso di partecipare solo come esperien-
za personale. Ero in un momento non molto felice sia a 
livello sentimentale che lavorativo e vista l’opportunità 
non ho esitato. Essendo stato nei mesi precedenti in tv a 
parlare della mia storia con Paola è normale che da tutti 
fossi conosciuto come il “calciatore ex di”. Sono entra-
to con quella etichetta perché di me non si sapeva altro. 
Penso che siano bastati pochi giorni per capire che Mat-
teo è soprattutto altro”.

È una esperienza che rifaresti e soprattutto che consiglie-
resti di fare?
“Assolutamente sì. Per me è stata una esperienza incredi-
bile, molto forte perché tutte le emozioni sono amplifica-
te all’ennesima potenza. Ti ritrovi catapultato in una casa 
con altre persone sconosciute senza sapere cosa accade 
al di fuori. Non avendo poi le “distrazioni” che abbiamo 
normalmente (tv, computer, smartphone etc...) tante vol-
te ti ritrovi davvero ad essere solo con te stesso e questo 
ti aiuta a capire un pochino meglio chi tu sia, riesci a 
scoprire lati della tua persona e del tuo carattere che nella 
vita quotidiana magari non scopriresti mai”.

Al GF hai incontrato l’amore. Come procede la relazione 
con Alessia Prete? Pensate di sposarvi?
“Ad oggi le cose vanno alla grande, siamo riusciti a por-
tare nella vita “normale” quello che stavamo vivendo 
all’interno della casa. Ci dividiamo sempre tra Viareg-
gio (dove io vivo) e Torino (dove vive lei) e compatibil-
mente con i nostri impegni cerchiamo di non separarci 
mai. Matrimonio? È ancora presto per parlarne. Per il 
momento ci stiamo vivendo il nostro amore, ci stiamo 
conoscendo sempre di più e il nostro rapporto sta cre-
scendo. Vedremo cosa ci riserverà il futuro”.

In che rapporti sei con la tua ex Paola? L’hai più sentita?
“L’ultima volta che ho visto Paola è stato quando è venuta 
a parlarmi all’interno della casa. Non abbiamo più rap-
porti oggi, spero solo che sia felice e che riesca a realizza-
re tutti i suoi progetti”.

Oggettivamente sei un bellissimo ragazzo. Come ti man-
tieni in forma?
“Cerco di allenarmi almeno 4 volte alla settimana in pa-
lestra e di seguire una alimentazione sana ed equilibrata 
limitando gli sgarri al minimo (un giorno la settimana)”.

A tavola quindi segui delle regole?
“Sì. Avendo sempre giocato a calcio a buoni livelli ero 
seguitissimo anche dal punto di vista alimentare. Ades-
so mi sono affidato ad una persona di fiducia che mi sta 
programmando sia gli allenamenti che la dieta. Credo 
che il fisico si costruisca e si mantenga più a tavola che in 
palestra. Un buon allenamento seguito da una pessima 
alimentazione non porta a niente”.

La tua bellezza e i tuoi addominali scolpiti sono naturali 
ma oggi sono sempre di più gli uomini che ricorrono alla 
chirurgia plastica per migliorare il proprio viso e avere il 
tanto desiderato effetto tartaruga. Cosa ne pensi?
“Ognuno è libero di fare ciò che vuole con il proprio cor-
po. Ovviamente riuscire a scolpirlo in maniera naturale, 
ponendosi sempre nuovi obiettivi, raggiungendoli con 
dei sacrifici è la strada più lunga e tortuosa da percorre-
re... ma vuoi mettere la soddisfazione?”

Ancora sei molto giovane ma in futuro pensi che potrai 
farti anche tu qualche ritocchino o lo escludi a priori?
“Non ci ho mai pensato ma ti dirò che l’idea non mi atti-
ra molto. Adesso ovviamente è la risposta di un 29enne, 
possiamo risentirci tra una ventina d’anni per questa ri-
sposta???” 

Le donne che ricorrono al bisturi ti piacciono? O per te la 
bellezza deve essere 100% naturale?
“Mi piacciono le donne che si piacciono. Non faccio dif-
ferenze, se il bisturi oltre ad un cambiamento fisico porta 
anche felicità e maggiore autostima ben venga. Sempre 
che la chirurgia venga usata per se stessi e non per piace-
re a qualcun altro”. 

Per concludere Matteo quali sono i tuoi progetti per il 
futuro? Pensi di intraprendere una carriera nel mondo 
dello spettacolo o il GF è stata solo una parentesi?
“Ho tante idee che mi frullano in testa ma ancora non ho 
nulla di concreto. Per il momento mi sto dedicando ad 
una scuola calcio nel mio paese, a Viareggio, dove alleno 
i bambini di 5/6 anni. Non so dirti se il GF resterà solo 
una parentesi nel mondo della tv.... Vedremo, mi lascio 
tutte le porte aperte in attesa di novità”.

di Maria Lucia Panucci
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Di cosa parliamo quando diciamo “biologico”? Il merca-
to propone un’offerta sempre più vasta di cibi freschi o 
conservati che espongono etichette di ogni genere. Ul-
timamente sono aumentati i “senza olio di palma”, si va 
a caccia di “gluten free” mentre i più raffinati cercano il 
“presidio slow food”. È solo moda oppure le numerose 
etichette ci suggeriscono l’importanza di imparare a “leg-
gere” il prodotto che decidiamo di acquistare? La seconda 
opzione è certamente la più probabile. 
Anna Facchini, Organic Food Coach, esperta di Mar-
keting & Comunicazione nel settore agroalimentare e 
responsabile delle pubbliche relazioni presso la FIMAR 
(Federazione Italiana Manager della Ristorazione) ha 
risposto ad alcune domande sul biologico. Il benessere 
passa sempre dall’alimentazione quindi è importante fare 
chiarezza sull’uso dei termini per capire cosa portiamo 
sulle nostre tavole.

Anna, cosa vuol dire mangiare bio?
“Significa alimentarsi con prodotti privi di pesticidi, addi-
tivi e grassi idrogenati”.

Il cibo biologico è più sano rispetto a quello convenzionale?
“Sicuramente, perché nel suo interno sono quasi total-
mente assenti sostanze chimiche quali diserbanti, pestici-
di e/o materie prime geneticamente modificate. Solo così 
un prodotto può essere certificato biologico, nel rispetto 
della normativa e nel protocollo del biologico (vedi Reg.to 
CEE n° 2092/91 – Cee 834/07)”.

C’è differenza tra i vari prodotti bio in vendita nei su-
permercati? Ovvero: un prodotto bio acquistato nel 
supermercato di una catena di discount mi dà la stessa 
affidabilità di un prodotto bio acquistato in un nego-
zio specializzato in prodotti di questo tipo?

Mangiare bio è solo una moda per pochi? 
Facciamo chiarezza

La salute passa dal cibo ma non sempre sappiamo cosa portiamo a tavola. 
È importante imparare a capirlo
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“I prodotti certificati bio, sia quelli presenti nei supermer-
cati, che nei discount o nei negozi specializzati, prove-
nienti da certificazioni degli enti preposti e riconosciuti 
dal MIPAAF (Ministero delle Politiche Agricole), danno 
le stesse garanzie di affidabilità, in quanto tutti devono 
rispondere agli standard di qualità e di processo di lavora-
zione così come da normativa. Può succedere che prodotti 
bio, più specializzati, possano essere veicolati solo nel cir-
cuito dei negozi preposti, ma per un aspetto squisitamente 
commerciale, di Brand, e di esclusive.
Nel circuito dei Discount e/o delle grandi catene distri-
butive, i prezzi possono variare, in quanto i prodotti in 
vendita sono realizzati con materie prime non italiane, o 
non esclusivamente italiane, e da aziende industriali che si 
sono adeguate alle certificazioni biologiche”.

Quali sono le informazioni di cui tenere conto nella scelta 
di un prodotto biologico quando si fa la spesa? Come si leg-
ge un’etichetta?
“Fare una spesa utile e funzionale per la famiglia non ri-
guarda solo i prodotti biologici, ma qualsiasi altro pro-
dotto convenzionale, di eccellenza e/o di filiera corta che 
sia. Detto questo, la scelta dei prodotti alimentari bio oggi 
è certamente più semplice di alcuni anni fa. Le etichette 
sono molto più chiare, ad esempio descrivono la prove-
nienza del grano nel caso di pane pasta e biscotti, sapendo 
che i prodotti convenzionali dei grandi marchi utilizzano 
spesso farine trattate con pesticidi ed erbicidi fortemente 
cancerogeni come il Glifosato.
In questo contesto merita grande attenzione la normati-
va che prevede che sull’uovo debba essere riportata una 
sequenza seriale di numeri e lettere che rappresentano la 
carta d’identità dell’uovo stesso, come nel seguente esem-
pio: 0>3  IT  002  PG  052
Dove 0>3 sta per tipo di allevamento delle galline:
0 = all’aperto con vegetazione, mangime biologico, 1 gal-
lina ogni 10 mq
1 = all’aperto con vegetazione, 1 gallina ogni 2,5 mq
2 = a terra in capannone chiuso con luci sempre accese 
7-9 galline x 1 mq
3 = in gabbia, 25 galline x 1 mq
IT = paese di produzione
002 = comune di produzione
PG = provincia di produzione
052 = codice di allevamento
Molti sono i punti vendita specializzati in prodotti bio 
senza zucchero, senza grassi, senza glutine, per poter co-
prire le esigenze anche di chi ha problemi di allergie e di 
intolleranze. La scelta del prodotto biologico, però, non 
è destinata solo agli utenti con intolleranze o soggetti a 
diete alimentari specifiche, ma anche a chi, consapevol-
mente, vuole mangiare alimenti senza sostanze chimiche 
o geneticamente modificate”. 

Molte persone, però, diffidano del biologico perché temono 
di imbattersi in costi proibitivi. È davvero così costoso sce-
gliere di acquistare solo prodotti biologici?
“Normalmente il maggior costo di un prodotto biologico, 
rispetto ad uno convenzionale è del 25/30%. Se pensiamo 
che spesso, nel fare la spesa di alimenti convenzionali nei 
supermercati, presi dall’acquisto indotto dalla sapiente ed 
astuta esposizione della merce sugli scaffali, acquistiamo 
fino al 30% in più di prodotti che poi non utilizziamo, per 
permetterci di comprare solo prodotti bio, basterebbe fare 
una spesa più attenta ai reali bisogni del proprio nucleo 
famigliare.
Inoltre, come alternativa ai supermercati e/o negozi spe-
cializzati, sono sempre più presenti mercatini organizzati 
da, ad esempio, “Campagna Amica “ di Coldiretti, AIAB, 
ed altre associazioni che garantiscono la possibilità di ac-
quistare prodotti locali e biologici a prezzi più convenienti 
grazie all’abbattimento dei costi di distribuzione.
Da ultimo, il consumo del prodotto biologico, in base ai 
dati statistici evidenziati dalle organizzazioni di settore è 
di circa il 12% della popolazione italiana ed il trend di 
crescita è mediamente del 6% su base annua”. 

Alimentazione

di Teresa Peccerillo
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Consigli su come “fare la dieta” a Natale

Dieta e Natale: due parole che sembrerebbero non andare d’accordo, eppure è pos-
sibile conciliare uno stile di vita sano anche durante il periodo delle feste natalizie, 
quando sconti, slogan e promozioni ci inducono in tentazione e cercano di scon-
volgere le nostre buone abitudini alimentari! 
Ecco quindi dei consigli realmente pratici da mettere in atto.

Evitate innazitutto dannosi digiuni che non fanno altro che rallentare il nostro 
metabolismo. Spesso infatti scatta quel meccanismo mentale che suggerisce: “salto 
il pasto così a cena potrò mangiare di più”. Meglio invece ridurre le quantità sin 
da ora e magari il giorno dopo un’abbuffata consumare solo proteine e verdura 
evitando i carboidrati.

Siete proprio dei patiti dei dolci? Consumateli: ma a colazione! Come ci compor-
tiamo invece durante il pasto? Circa mezz’ora prima, assumiamo un buon cen-
trifugato di anice, mela e limone, ingredienti che facilitano l’azione del fegato e 
preparano l’intestino alla digestione.

Giocate d’anticipo! Durante le feste scegliere quali piatti vi fanno maggiormente 
gola e che difficilmente rimangerete. Usate poi escamotage visivi: piatti piccoli e 
riempiti poco alla volta così vi sembreranno sempre pieni.

Mangiare molto lentamente aiuta a percepire prima il senso di sazietà. Non ag-
giungete salse e condimenti inutili a piatti già sicuramente elaborati. Evitate poi 
di chiudere il pasto con la frutta: sono zuccheri in più che si vanno a depositare.

Cotechino e lenticchie sì o no? Se preparate questo piatto, verso la fine della cottu-
ra delle lenticchie aggiungete uno o due cucchiai di semi di cumino che assorbono 
i gas intestinali in eccesso favoriti dalla fermentazione delle proteine della carne.

Ogni festa che si rispetti prevede anche dei brindisi. Ricordate però che l’alcool 
ha un potere calorico che il nostro organismo non utilizza. Meglio un boccone in 
più che troppi bicchieri di vino. Prediligete in ogni caso del buon vino rosso alle 
bollicine.

Dopo i pasti concedetevi una bella camminata di 30 min prima di risedervi a 
tavola per l’immancabile tombolata.
Ponetevi un obiettivo reale a facilmente raggiungibile per le feste a cui si può asso-
ciare un giusto equilibrio alimentare. Confrontatevi quindi con il vostro nutrizio-
nista per concordare il vostro personale obiettivo e il conseguente comportamento 
da tenere. Ad alcuni pazienti infatti sto fornendo indicazioni dietetiche precise e 
più restrittive rispetto ad altri.
Buttate infine quell’antipatica bilancia! Non pesatevi subito dopo le feste: spesso 
quei chiletti in più sono solo ritenzione idrica.

Ricordatevi: non si ingrassa tra Natale e Capodanno ma tra Capodanno e Natale!

Buone Feste

di Dott.ssa Elisa Muti, 
 biologa nutrizionista

Alimentazione
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Ricetta: 
Scaloppine di orata all’arancia

Pulite le orate eliminando le interiora e le squame. Ricavate dei filetti separando la carne dalla lisca centrale (in 
alternativa potete chiedere dei filetti di orate già pulite in pescheria). Asciugate con un foglio di carta.
In una padella scaldate l’olio e adagiatevi i filetti di orata infarinati. Per una cottura ottimale fate cuocere i 
filetti dalla parte della pelle in modo che risulteranno croccanti da un lato e teneri dall’altro. Lasciate cuocere 
a fiamma bassa fino a che la carne risulterà cotta. 
Intanto in una padella sciogliete il burro, appena diventa liquido toglietelo dal fuoco e aggiungete la farina se-
tacciata. Mescolate e ponete sul fuoco a fiamma bassa, mescolando, per un minuto. Aggiungete gradualmente 
il succo delle arance spremute mescolando con una frusta in modo da evitare i grumi. Continuate a cuocere a 
fiamma media mescolando continuamente fino ad ottenere una crema fluida. Salate e pepate.
Servite le vostre orate calde, decorandole con dei riccioli ricavati dalle bucce delle arance e salsa all’arancia a 
parte che verserete sulle orate direttamente a tavola.

di Teresa Peccerillo

Alimentazione

INGREDIENTI PER 4 PERSONE: 
- 4 orate
- 30 g di burro
- 30 g di farina 00 
  + una manciata

- 2 arance
- zenzero in polvere
- olio evo
- sale
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Violenza, sempre più adolescenti a rischio

Non solo bullismo e cyberbullismo. Quella che comunemente 
chiamiamo violenza può assumere tante altre forme, prendendo 
di volta in volta le sembianze dello stupro, dello stalking, dell’au-
tolesionismo o di quella che diffusamente viene definita come “re-
venge porn”, ovvero la condivisione pubblica non autorizzata di 
immagini e video intimi tramite Internet per vendetta.  Ad essere 
coinvolti non sono solamente gli adulti, come spesso erroneamen-
te si pensa, ma anche gli adolescenti che sempre di più mettono 
in atto comportamenti aggressivi a scuola, in famiglia, in gruppo 
e addirittura in coppia, senza avere spesso la consapevolezza della 
gravità delle loro azioni. Quelle storie di ordinaria violenza di cui 
quotidianamente si sente parlare attraverso i media, che raccon-
tano di mariti che maltrattano, perseguitano e uccidono le loro 
mogli, in realtà riguardano anche i nostri ragazzi. Secondo i dati 
dell’Osservatorio Nazionale Adolescenza, 2 adolescenti su 50 han-
no subìto aggressioni fisiche dal proprio partner già a partire dai 
14–15 anni, 1 adolescente su 10 ha paura della persona che ha a 
fianco e 3 ragazzi su 50 si sentono incastrati nella propria relazio-
ne sentimentale perché vittime di minacce. 
Ecco allora che limitarsi a fare una semplice fotografia della situa-
zione non aiuta a risolvere il problema, ad impedire che i ragazzi 
si portino dietro quella aggressività anche in età adulta. Solo met-
tendosi nei panni dei protagonisti è possibile realmente capire il 
loro punto di vista, i meccanismi che scatenano la violenza e cosa 
prova chi la subisce. È quello che fa Maura Manca, psicoterapeu-
ta e presidente dell’Osservatorio Nazionale Adolescenza, nel suo 
nuovo libro Ragazzi violenti. Un viaggio nelle menti di vittime e 
aggressori. 

Dottoressa, com’è nata l’idea di realizzare questo libro?
“Finora ho sempre scritto libri utilizzando un linguaggio più 
tecnico e scientifico mentre questa volta ho voluto dare voce ai 
protagonisti, raccontando il mondo di ragazzi e ragazze che ho 
seguito in tutti questi anni di lavoro clinico. Mi sono mimetizzata 
dietro ogni personaggio, cercando di prendere per mano il lettore 
e aiutarlo a maturare una profonda consapevolezza di quanto la 
violenza sia radicata nelle menti di questi ragazzi, di quanto sia 
sottovalutata e diffusa. Ciò che accomuna il loro vissuto è il senso 
di solitudine, l’assenza di ascolto e di comprensione”.

Perché i nostri ragazzi sono così violenti? 
“Nei racconti del libro emerge chiaramente il ruolo fondamen-
tale giocato dagli adulti, sia genitori che insegnanti, troppo spes-
so presenti nel modo meno corretto. I ragazzi hanno bisogno di 
punti di riferimento e di adulti che li contengano emotivamente; 
invece si ritrovano a vivere in un contesto povero di valori, dove 
scuola e famiglia, le principali agenzie educative, piuttosto che 
collaborare ed essere alleate, sono spesso in conflitto e non danno 
più stabilità”.

Attualità
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In generale esiste un modo per capire se un ragazzo è 
violento?
“Spesso i ragazzi che mettono in atto comportamenti 
violenti sono figli di un’assenza di pilastri educativi, di 
modelli autorevoli, figli del conflitto, della disgregazio-
ne familiare, scolastica e sociale. Si tratta di giovani che 
ritengono il loro comportamento un banale gioco e un 
momento di divertimento, senza conoscere il rispetto 
per se stessi e gli altri. Il problema è che, la maggior par-
te delle volte, la violenza è nascosta dietro un’apparente 
normalità ed è per questo che diventa così difficile com-
prendere il senso del suo dilagare fin dalla più giovane 
età”. 

Nel suo libro lei non parla solo di bullismo, stupro, 
stalking, femminicidio ma anche di una forma di violen-
za oggi poco conosciuta, ovvero l’autolesionismo. Perché 
questi ragazzi invisibili, come li chiama lei, si infliggono 
del male da soli?
“È fondamentale anzitutto sottolineare che esistono nu-
merose forme di violenza rivolte verso se stessi. Nel li-
bro ho voluto descrivere come nasce un autolesionista, 
quanto sia difficile la vita per questi ragazzi, quanto la 
rete rinforzi i loro comportamenti, quanto sia marcata la 
relazione con il bullismo e soprattutto quanto la scuola 
e la famiglia non siano pronte ad affrontare questo tipo 
di condotte. In Italia, nonostante sia un fenomeno molto 

diffuso, non si vuole parlare di autolesionismo e non si 
fa prevenzione e questo porta i ragazzi ad aver paura del 
confronto, a nascondersi nei rifugi virtuali, nei social e 
nei gruppi pro-autolesionismo. I ragazzi che arrivano ad 
avere comportamenti autolesivi lo fanno perché ne han-
no bisogno, perché sentono un impulso irrefrenabile che 
non sanno controllare, una sofferenza interna che non 
sono in grado di gestire, che li invade e che devono sca-
ricare sul corpo. È proprio il corpo, infatti, che racconta 
il loro dolore interno; ogni segno e ogni cicatrice rap-
presenta una ferita aperta, racchiude un’emozione che ha 
preso il sopravvento e che li ha schiacciati da un punto 
di vista psicologico, rappresenta l’unico modo per loro 
di esprimere una sofferenza altrimenti indicibile. Toglia-
moci dalla testa che chi mette in atto questi comporta-
menti in maniera sistematica lo faccia per attirare l’atten-
zione. Questi ragazzi vivono in profondo conflitto, con 
la paura di non essere compresi e di essere scoperti, si 
sentono stigmatizzati ed emarginati dalle famiglie, dalla 
scuola e dalla società”.

Tra tutte quelle che lei ha raccontato c’è una storia in par-
ticolare che l’ha coinvolta e colpita di più?
“Sono tutti racconti molto veri, toccanti, che entrano nel 
profondo della sfera emotiva delle persone. Sicuramente 
la storia della ragazza che si racconta nel suo farsi del 
male, che spiega il suo mondo interiore, è sicuramente 



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

una delle più forti del libro. L’autolesionismo è troppo sot-
tovalutato e poco compreso in particolare perché è difficile 
accettare che un ragazzo possa essere così violento verso 
se stesso e che possa gestire attraverso i tagli e le ferite la 
propria sofferenza interna”. 

Per concludere dottoressa, come si può intervenire per ar-
ginare questa violenza dilagante?
“Se vogliamo apportare un vero cambiamento dobbiamo 
anzitutto distanziarci da una mentalità che guarda solo il 
singolo episodio di violenza e imparare ad analizzare la 
cornice in cui agiscono questi ragazzi, il contesto in cui si 
muovono e creare alternative che gli diano nuove possibi-
lità. Come sottolineo anche con il mio libro, se vogliamo 
davvero combattere la violenza, dobbiamo spogliare vitti-
me e carnefici dei loro ruoli, ridare loro dignità, la possibi-
lità di scegliere, di affrontare se stessi e il mondo circostan-
te senza paura. Sempre più adolescenti crescono e vivono 
in un contesto sociale che usa il linguaggio della violen-
za a tutti i livelli, dove non si tende al confronto ma allo 

scontro. Se si continuano a sottovalutare questi fenomeni, 
metteremo sempre i cerotti mentre si dovrebbe affrontare il 
problema sul nascere, a partire dalle scuole primarie, lavo-
rando realmente sulla prevenzione e sulla salute”.

Alla presentazione del libro, che si è tenuta a Roma nel-
la splendida cornice della Galleria Sordi, erano presenti 
diversi volti noti tra cui l’attrice Francesca Chillemi che 
ha più volte sottolineato come il libro di Maura Manca sia 
un valido strumento per ragazzi, genitori e insegnanti per 
comprendere i sentimenti e le emozioni degli attori della 
violenza.

Da mamma come si sente a pensare che sua figlia crescerà 
in un mondo così violento?
“Sto cercando di prepararmi, di capire fino in fondo un 
problema che riguarda tantissimi dei nostri ragazzi. In 
questo momento penso a tutti gli adolescenti a me vicini, 
cugini, amici e grazie al libro di Maura mi sto rendendo 
sempre più conto del contesto sociale in cui stanno cre-
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scendo e questo mi permetterà di aiutarli nel migliore dei 
modi. È un libro che mi ha toccata nel profondo perché mi 
ha permesso di fare una analisi dentro me stessa, di tornare 
indietro nel tempo a quando ero adolescente. I problemi 
di cui parla Maura c’erano anche quando io stessa anda-
vo a scuola. Oggi magari sono amplificati perché viviamo 
nell’era dei social ma ci sono sempre stati e possono creare 
delle ferite enormi, anche se rimangono confinati all’inter-
no di una scuola o delle mura domestiche. Mi rendo conto 
che bisogna intervenire, altrimenti, se andiamo avanti in 
questa direzione, ci troveremo sempre di più in una società 
dominata da psicotici”.

Mi accennava a quando era adolescente. Mi può spiegare 
meglio?
“Quando ero piccola facevo parte del gruppo dei ragazzi 
popolari e ho assistito diverse volte a fenomeni di bullismo 
all’interno della mia classe. C’era per esempio una ragazza 
che era stata etichettata come una poco di buono non so 
neanche io il perché. All’epoca non ho indagato ed oggi mi 

pento di questo. In qualche modo mi colpevolizzo perché 
avrei potuto difenderla e invece in quel caso, come in altri, 
ho assistito silente, senza mai mettermi nei panni della vit-
tima e soprattutto senza mai reagire”. 

Secondo lei come è possibile sensibilizzare i ragazzi?
“Credo che sia inutile fare sporadicamente corsi, conve-
gni contro il bullismo e le varie forme di violenza. Biso-
gna costantemente spiegare ai giovani che certe cose non 
vanno fatte, infondere loro valori che possano contrastare 
questo genere di fenomeni. E questo vale sempre. Se per 
esempio non vieni bombardato da informazioni che ti ri-
cordano continuamente che mangiare certi cibi fa male o 
che fumare nuoce alla salute, te ne dimentichi e perseveri 
nell’errore”.

di Maria Lucia Panucci



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

Marco, noi oggi la vediamo in perfetta forma fisica ma lei in realtà ha un passato da ex obeso. 
Mi racconti la sua storia
“Ero un agonista sportivo. Praticavo karate shotokan tradizionale poi, cominciando a lavorare come ammi-
nistratore di reti e sistemi per grandi aziende, la mia vita è diventata sedentaria. Stavo molto tempo seduto 
e continuavo a mangiare come se facessi ancora sport. Ho acquistato talmente tanto peso che non riuscivo 
più a muovermi in modo corretto, avevo sempre sonno, affanno e anche la mia vita sociale pian piano si è 
sgretolata. Ho perso di vista i miei obiettivi perché non mi riconoscevo nell’uomo che ero diventato e che 
vedevo allo specchio”. 

Quando e come ha capito che necessitava di un cambiamento drastico?
“Quando ho ripreso a fare attività fisica in palestra, anche con notevole sforzo, non ero soddisfatto perché 
mi accorgevo che non era abbastanza. È stato in quel momento che ho capito che se volevo davvero cam-
biare dovevo fare qualcosa di più impattante e funzionale per le mie esigenze”.

E così si è rivolto ad un programma specifico che si chiama Insanity…
“Si esattamente. Insanity è un programma di allenamento che nasce in America, studiato a tavolino da 
sportivi, ingegneri biomeccanici, nutrizionisti e wellness coach, quindi da professionisti del benessere, per 
dare le massime prestazioni in tempi brevi. La persona usa solo ed esclusivamente il proprio corpo, senza 
l’ausilio di pesi, corde o altro. Si parte da un allenamento più blando per poi arrivare con gradualità a quelli 
più intensi, intervallati da esercizi di recovery e con un solo giorno alla settimana di pausa. Lo sforzo fisico 
è notevole e bisogna essere pronti prima di tutto mentalmente per poterlo affrontare”.

Quanti di noi sono infelici perché insoddisfatti del proprio corpo? In un mondo in cui l’apparenza regna sovrana, basta avere 
qualche chilo di troppo per sentirsi a disagio in mezzo agli altri, con la paura costante di essere presi in giro o evitati per l’a-
spetto fisico. Proprio quella paura ci rende insicuri, fragili al punto tale da rinchiuderci in noi se stessi, annientando qualsiasi 
contatto con il mondo esterno. È quello che è successo a Marco Carnevali, un uomo di 42 anni che, dopo essere sprofondato 
nel pericoloso tunnel dell’obesità, ha lottato con tutte le sue forze per riprendere in mano la propria vita. Un esempio di forza 
e di coraggio che oggi si vuole mettere a disposizione del prossimo, di chi da solo non ce la fa.

Cambiare per rinascere

Fitness
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Perché bisogna scegliere Insanity e non un altro allena-
mento?
“Perché se ci si allena tutti i giorni si possono ottenere in due 
mesi risultati che normalmente, praticando altri sport o an-
dando semplicemente in palestra, si hanno in un anno. È fon-
damentale però rispettare questa routine giornaliera perché 
soltanto con un allenamento quotidiano di questo tipo il cor-
po va in modalità brucia grassi, quindi in termogenesi, anche 
velocemente, senza danneggiare gli arti, i muscoli e i legamen-
ti. Il programma permette di testare i propri limiti e le proprie 
capacità. Solo quando l’essere umano è sotto sforzo, capisce 
fino in fondo se stesso, le sue emozioni e quanto è disposto 
a spingersi per ottenere quello che vuole. Se la persona non 
porta a termine l’allenamento vuol dire che non è veramente 
convinta di operare questo cambiamento. Insanity è una sfida 
e come tutte le sfide si può vincere solo c’è una reale motivazio-
ne. Io lo definisco un vero percorso di rinascita”.

Non tutti però lo possono fare. Per chi è indicato?
“Lo possono affrontare tutte le persone in salute che non han-
no problemi articolari e cardiovascolari”.

Da quando ha cambiato il suo aspetto, sperimentando 
questo nuovo programma, lei ha deciso di dedicare la 
sua vita ad aiutare gli altri a stare bene, diventando un 
wellness coach...
“Io in realtà preferisco definirmi un wellness advisor, perché 
mi piace instaurare un rapporto amichevole con le persone. 

Advisor viene dal termine inglese advice che vuol dire con-
siglio. Ecco, io tendo a consigliare le persone che si rivolgono 
a me per poterle aiutare a cambiare vita. Wellness advisor si 
diventa quando si raggiunge uno stato di benessere tale da po-
ter operare un transfert su coloro che ne hanno bisogno. Non 
è affatto semplice perché per poter essere una guida io devo 
essere dolce, non troppo invasivo nell’approccio, in modo da 
far comprendere le reali dinamiche del cambiamento. Io mi 
sento uno di loro e tutto questo lo faccio in base alla mia espe-
rienza personale, alle esperienze di persone che ho già aiutato 
in passato e soprattutto grazie a studi scientifici che ho appro-
fondito. Bastano veramente poche pillole mirate di benessere 
per permettere alle persone di trovare il proprio equilibrio 
interiore ed esteriore. Tutti vogliono stare bene e sentirsi a 
proprio agio con il loro corpo ma spesso non sanno cosa fare. 
Magari brancolano nel buio per anni, stretti in una morsa di 
stress, insicurezza e insoddisfazione. Quello che io voglio fare 
è aiutare quante più persone possibile ad uscire fuori da questo 
empasse e rinascere”.

Sei insoddisfatto del tuo corpo e vuoi cambiare vita? Scrivi a 
posta@infoestetica.it. Potresti essere tu il candidato scelto per 
fare il programma di Insanity. Per tutta la durata dell’allena-
mento sarai seguito e affiancato dal nostro wellness advisor 
Marco Carnevali. Documenteremo i tuoi progressi fino al tra-
guardo finale. Non perdere questa occasione!

di Maria Lucia Panucci

Limita il sale ed usa le 
alghe, ricche di minerali e 
vitamine. Puoi anche aiu-
tarti con spezie ed erbe 
varie, quali ad esempio 
curcuma, zafferano ed 
origano

Durante Insanity bevi 
almeno un litro d’acqua 
oligominerale a basso 
residuo fisso e utilizza 
anche un integratore 
di magnesio e potassio 
solubile 

Evita di consumare 
carboidrati la sera dopo le 
17 se non ti alleni, perché 
il corpo li trasforma in 
grassi se non può utiliz-
zarli come carburante per 
il tuo movimento 

Togli dall’alimentazione i 
lieviti e il glutine. Prediligi 
pasta di riso o di mais e 
pane azzimo

Step1 Step2 Step3 Step4
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Il tessuto F7 nell’abbigliamento sportivo, tutti i 
vantaggi
Per atleti liberi o professionisti è importante in-
dossare l’abbigliamento giusto quando si pratica 
uno sport o ci si allena. CR-Health propone la li-
nea di abbigliamento Marena Sport realizzata in 
F7, il tessuto brevettato di supporto alla muscola-
tura che migliora le prestazioni atletiche e favori-
sce il recupero dopo l’allenamento.
Gli indumenti a compressione in tessuto F7 sono 
altamente consigliati dagli esperti di settore poi-
ché realizzati per aiutare i muscoli a riscaldarsi 
più rapidamente riducendo il rischio di strappi 
muscolari. Inoltre, esercitano una compressio-
ne omogenea e costante su ogni area coperta, in 
modo da ridurre le vibrazioni muscolari, causa di 
indolenzimento e fatica, i rischi e i tempi di sforzo. 
F7 è un tessuto traspirante che libera l’atleta dal di-
sagio dell’eccessiva sudorazione, protegge la pelle 
dai raggi UV e mantiene la pelle fresca e ossigena-
ta per tutta la durata dell’allenamento.
La linea di abbigliamento Marena Sport propone 
una vasta gamma di prodotti  maschili e femminili 
per allenarsi sia all’aperto che al chiuso. Ogni in-
dumento valorizza le forme del corpo, dando alla 
silhouette un aspetto più slanciato, per poter sfog-
giare una forma al top in ogni tipo di allenamento. 

Allenamento sportivo e crampi muscolari, che re-
lazione c’è?
I crampi sono causati dalla cattiva ossigenazione, 
indossare un indumento compressivo aiuta a con-
trollare l’apporto della pressione sanguigna alla 
muscolatura mantenendo alto il livello della per-
formance dell’atleta. Lo stress muscolare si riduce 
poiché la compressione graduata fa da supporto 
al lavoro del muscolo. Infatti, è consigliato indos-
sare indumenti a compressione graduale sia pri-
ma che dopo l’allenamento. Prima perché questo 
particolare tessuto compie una sorta di massaggio 
che aiuta ad ostacolare il rischio di DVT, ovvero 
la trombosi venosa, e dopo perché il massaggio 
esercitato dal tessuto è un coadiuvante nella fase 
di defaticamento.

Sempre più atleti scelgono indumenti compressivi per l’allenamento. 
I rischi di lesioni diminuiscono e le prestazioni migliorano grazie al massaggio esercitato da un 
particolare tipo di tessuto.

Crampi e lesioni muscolari?
Basta rischi con la nuova linea Marena Sport
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Quattro buoni motivi per allenarsi in autunno 
all’aria aperta
Con l’arrivo del freddo e le previsioni del meteo che pro-
spettano un Natale nevoso nella gran parte d’Italia, l’al-
lenamento all’aria aperta sembra essere una prospettiva 
poco allettante se paragonata all’idea di restare al caldo, 
sul divano, con una tazza di cioccolata fumante. Perché, 
quindi, scegliere questa stagione per fare sport? 

Ecco quattro buone ragioni:
1. Per godersi le imminenti vacanze senza temere in-
fluenza e raffreddore, si può cominciare dal praticare un 
allenamento costante che rafforza le difese immunitarie e 
protegge dal rischio di contrarre malattie stagionali
2. Se lo sport aiuta nella produzione di endorfine, go-
dere dell’aria aperta già dalle prime ore del giorno aiuta 
a tenere lontano lo stress e ad arrivare alle vacanze na-
talizie più rilassati, scongiurando il rischio di tuffarsi 
sul buffet per saziare malesseri di varia origine
3. Chi si mantiene attivo resiste meglio alle tentazioni. 
Ogni giorno il corpo dell’atleta lo porta a prediligere 
alimenti sani e nutrienti a cibi molto conditi e calorici 

che nella stagione fredda compaiono con maggiore fre-
quenza sulle tavole. Allenarsi significa restare in forma e 
affrontare anche le vacanze natalizie con maggiore tran-
quillità a tavola e in famiglia
4. Ogni anno stiliamo una lista di buoni propositi per il 
nuovo anno che spesso, però, non viene rispettata. Ri-
mandare non giova affatto. Il corpo impiega 21 giorni ad 
apprendere una nuova abitudine, quindi cominciare da 
subito l’allenamento significa arrivare salutare l’arrivo del 
nuovo anno con maggiore entusiasmo e determinazione.

Con il supporto muscolare offerto dal tessuto F7 e la giusta 
dose di motivazione, allenarsi e mettersi in forma durante 
l’inverno sono prospettive molto più allettanti. Per consul-
tare il catalogo di abbigliamento sportivo distribuito dalla 
CR-Health basta collegarsi a www.crhealth.it e cercare la 
linea Marena Sport nella sezione Prodotti. 

Fitness

www.crhealth.it

di Teresa Peccerillo



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

Italiani in viaggio a Natale: 
ecco le mete preferite

Mare, montagna o città. Il Natale si avvicina e molti italiani giàn stanno pensando a dove trascorrere qualche 
giorno di vacanza in compagnia di parenti e amici. Secondo un recente studio condotto da Liligo, uno dei 
comparatori di viaggi più importanti d’Europa, i nostri connazionali sarebbero orientati verso l’estero e in 
particolare le mete più gettonate e ricercate sarebbero Parigi, Amsterdam e Londra. Scorrendo la classifica, 
altre località papabili dove trascorrere le prossime festività sarebbero Barcellona, New York e l’isola di Tenerife. 
La presenza di Bucarest sul motore di ricerca potrebbe destare meraviglia ma secondo gli esperti di Liligo il 
motivo è da ricondurre ai tanti romeni che vivono sparsi nella nostra Penisola. 
Stando all’indagine, i nostri connazionali sarebbero quindi poco propensi a rimanere entro i confini. In questo 
caso infatti le destinazioni preferite sarebbero solo tre: la fredda e uggiosa Milano e le più calorose Palermo 
e Catania. In questi ultimi tempi la Sicilia sta riscuotendo molto successo e i motivi sarebbero molteplici: il 
clima mite, le bellezze storiche e architettoniche e il rientro a casa per le vacanze dei tanti emigrati siciliani che 
hanno lasciato l’Isola soprattutto per motivi lavorativi. 
E le destinazioni più economiche? Secondo l’indagine di Liligo spiccano le metropoli italiane di Milano, Roma 
e Napoli mentre tra quelle estere troviamo Barcellona, Londra, Amsterdam e Parigi, complice anche la conve-
nienza di molti voli. 
Per chi invece decidesse di starsene a casa per Natale e di spostarsi solo a Capodanno, ecco che dal quotidiano 
britannico The Indipendent arrivano tanti consigli utili su dove trascorrere al meglio la notte di San Silvestro. 
Molto dipende dallo stato d’animo. Così se si ha bisogno di assoluto relax, la destinazione migliore potrebbe 
essere la contea inglese della Cornovaglia e più precisamente St Agnes, dove poter fare lunghe passeggiate in 
campagna, alternate da sessioni energizzanti di yoga. Se invece la volontà è quella di scatenarsi, la meta con-
sigliata è sicuramente Berlino. La capitale tedesca, infatti, offre una vasta gamma di club ed eventi organizzati 
per l’occasione. Tra questi c’è l’Hyte, un festival musicale che si terrà al Funkhaus e che farà ballare i parteci-
panti tutta la notte.
Per gli amanti della montagna e della natura c’è l’incantevole e caratteristica Innsbruck, in Austria, dove poter 
sciare ma anche passeggiare tra gli splendidi mercatini natalizi in centro.  Chi volesse allontanarsi di più dai 
confini nazionali può optare per Aspen, tra le mete sciistiche più rinomate del Nord America, che vanta anche 
locali esclusivi per la notte. 
Le Canarie o Bali sono invece un’ottima soluzione per passare il Capodanno al caldo, immersi in paesaggi 
incantevoli e spiagge paradisiache. 
Per chi invece non avesse voglia di mare e montagna rimangono sempre migliaia di splendide città da scoprire. 
Una su tutte l’australiana Sydney. Secondo il The Indipendent lo spettacolo pirotecnico che ogni anno si tiene 
a largo del porto cittadino, accanto all’Opera House, è uno dei più belli al mondo. 

Ora resta solo scegliere e prepararsi a volare via lontano dalla routine quotidiana, almeno per qualche giorno. 

di Maria Lucia Panucci

Viaggi
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Calzare la forma perfetta
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Scannerizza i l QR Code e richiedi un preventivo 
per la tua nuova casa prefabbricata in acciaio

Lady Gaga,
“non ho mai creato la fama, la fama ha creato me”

In origine era semplicemente Stefani Joanne Angelina Germanotta, giovane ameri-
cana di origini italiane. Poi Lady Gaga esordisce nel 2008 con l’album “The Fame” 
e all’improvviso diventa famosa grazie a canzoni come Bad Romance, Poker Face, 
Paparazzi che la consacrano a star mondiale. Artista pluripremiata, conosciuta per le 
sue performance coinvolgenti e gli abiti eccentrici, nel film A Star Is Born, fa valere 
anche le sue doti da attrice.

Terzo remake dell’originale del 1937 con Judy Garland, A Star is Born è la storia di 
Ally, cameriera con la passione per la musica. Scrive canzoni che tiene per sé e di 
tanto in tanto si esibisce nel locale di un amico. Una sera ad assistere c’è il cantante 
Jackson Maine che ne rimane affascinato. Nasce una storia di amicizia e d’amore 

che porterà la ragazza a vincere 
le proprie paure e mostrarsi sul 
palco dapprima accanto a lui poi 
da sola, intraprendendo così una 
personale scalata verso il succes-
so. Intanto la loro storia viene 
messa alla prova dalla dipendenza 
di Jackson da alcool e droghe.

Finzione che si mescola a real-
tà, alla vera storia di Lady Gaga. 
Quella che parla di uno sconfina-
to talento e di un corpo non con-
siderato all’altezza dell’obiettivo. 
Il naso di Ally è il motivo per cui 
non viene presa in considerazione 
dai produttori, troppo grande per 
una cantante di successo. Stesso 
motivo per cui i discografici all’i-
nizio della sua carriera, premeva-
no affinché Lady Gaga facesse una 
rinoplastica per correggere il suo 
profilo, richiesta a cui la cantan-
te dava sempre la stessa risposta: 
“amo troppo il mio naso italiano”. 
Sì perché Angelina già sapeva 
che sarebbe diventata Lady Gaga, 
che non voleva essere sexy e bella 
come tutte le altre perché il suo 
talento avrebbe trovato il modo di 
emergere ben oltre l’aspetto fisico.

Il film, prima regia dell’attore Bra-
dley Cooper, qui anche nei pan-
ni del co-protagonista Jackson 
Maine, è un altare alle doti della 
cantante che esce a testa alta dal-
la prova, forse la più difficile che 
abbia affrontato fino ad ora. La 
sceneggiatura si dipana tra i te-

Nel film A Star is Born, il corpo di Lady Gaga si trasforma ancora, questa 
volta in modo inedito

Arte



55D I C E M B R E  2 0 1 8

sti delle canzoni e la trasformazione di Ally da 
ragazza normale a popstar. Per la prima volta 
Lady Gaga si mostra sullo schermo spogliata 
delle maschere da sempre indossate, in un cor-
po “normale” e autentico, con qualche chilo in 
più e un profilo imponente. Il risultato è un’o-
pera che si interroga sulle ragioni del successo, 
indagando seppur in modo superficiale sulle di-
namiche dello showbiz che plasmano i corpi de-
gli interpreti a seconda dei desideri del mercato.

La regia di Cooper si ispira molto al lavoro di 
registi con cui l’attore ha collaborato in passato, 
tra tutti David O’ Russell che lo ha diretto in 
Il Lato Positivo e American Hustle. Tra le cu-
riosità legate al film è importante sapere che le 
scene in concerto sono girate durante esibizioni 
dal vivo ad importanti festival musicali, come 
il Coachella 2017 (la scena in cui cantano Shal-
low) e che il merito delle performance canore di 
Bradley Cooper va a Lady Gaga che, pare, lo ab-
bia convinto a cantare rinunciando al playback.
Di questo primo lavoro da regista di Brad-
ley Cooper alla fine resta la commozione e la 
sensazione di aver vissuto una storia intensa, 
di essere stati in concerto con i protagonisti e, 
soprattutto, di aver conosciuto un po’ meglio la 
più enigmatica delle popstar. 

di Teresa Peccerillo
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Tutte pazze per Frank – Parte II

Rossella ha cinquantacinque anni, due figlie in giro per il mondo 
e un marito che ha scelto di vivere una seconda giovinezza se-
guendo una segretaria trentenne in una città con più promesse. 
La più classica delle storie a cui Rossella non sembra voler rega-
lare neanche una lacrima.
Ha estinto ogni desiderio residuo di essere moglie con i soldi 
spesi in trattamenti estetici e costosissimi corsi. Un corso di 
scrittura e uno di lettura, un corso di conoscenza del tè e uno 
di meditazione, un corso di cucina e uno di trucco. Squarci di 
creatività per non cedere alla tentazione della routine.
Rossella, che prende il nome dalla capricciosa O’Hara, nella sua 
vita non ha mai fatto capricci. Ha voluto essere moglie, madre e 
lavoratrice così come la vita e le circostanze le avevano chiesto. 
È a questo che pensa mentre torna verso casa dopo l’ennesima 
seduta di medicina estetica, il suo unico vezzo è sempre stato la 
bellezza che negli anni ha difeso con amore. 

Le porte della clinica si aprono e Rossella si affaccia alla luce del 
sole autunnale, nascosta dietro i suoi grandi occhiali neri. Men-
tre scende i gradini con passo svelto si annoda il foulard di seta 
attorno al collo, proteggendo il mento e parte della mandibola. 
È molto elegante, il cappotto le scivola addosso con grazia, na-
scondendo appena le caviglie adornate dalle calze di seta nera. 
Il bavero le copre le estremità dei capelli lisci e ben pettinati, 
tra cui fanno capolino due perle appese ai lobi delle orecchie. 
Termina la sua elegante discesa ed entra in auto. Poggia la bor-
setta sul sedile passeggero e accende la radio. La fretta è svanita. 
Resta qualche attimo immobile, come in attesa, prima di liberare 
il collo dall’abbraccio del foulard ed inserire la chiave nel quadro.

Poco prima di svoltare verso il viale di casa le squilla il telefono
  -Pronto?
  -Ciao Mamma!
  -Ciao Tesoro, come stai?
  -Bene, tu?
  -Bene anche io
  -Mamma, domani torno in città ma sono di passaggio, ci ve-
diamo?
  -Certo che ci vediamo, vuoi che ti venga a prendere?
  -Non ce n’è bisogno, vediamoci al bar di Anna alle quattro
  -Va bene, ti aspetto lì. Sicura che non devo venirti incontro?
  -Sicura. A domani Mamy
  -A domani
Gli ingressi delle figlie nella sua vita l’hanno sempre divertita, le 
paragona a due uccellini che entrano d’improvviso dalla finestra, 
riempiono ogni stanza di suoni e volano via per ritornare ancora 
senza preavviso. È fiera di come sono venute sù le sue ragazze.

Il giorno dopo Rossella si alza molto presto. Da alcune settima-

Lettura
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ne sta mettendo in pratica gli insegnamenti del corso di 
meditazione. Sveglia all’alba e cura dell’anima. È sempre 
stata mattiniera ma da quando vive da sola sembra che 
anche il sonno abbia deciso di salutarla lentamente, mo-
strandosi sempre più di rado. La meditazione è un altro 
diversivo che non riesce ancora a vivere con piena de-
dizione, un rituale da aggiungere al momento tra il ri-
sveglio e la cura delle piantine sul balcone, prima della 
colazione. 

“Chissà che novità avrà da raccontare la mia piccola Syl-
via che ogni volta mi dà appuntamento nel bar della sua 
amica Anna, come se non esistessero altri bar più vici-
ni...e chissà se si accorgerà dell’ultimo trattamento che 
ho fatto. Speriamo almeno che abbia qualche bella noti-
zia da darmi” pensa tra sé, e senza accorgersi comincia 
a fantasticare sulle bellissime avventure che può vivere 
sua figlia in questo periodo così ricco di aspettative e op-
portunità per la vita e la carriera. Non ha mai sperato di 
sentirsi più giovane attraverso le vite delle sue bambine, 
ha sempre allontanato ogni possibile comportamento 
che potesse portarla a proiettare sulle ragazze le proprie 
aspettative, come invece avevano fatto i suoi genitori con 
lei. Ma erano altri tempi. Chi la conosce descrive Rossel-
la come una donna fiera, una madre attenta ma discreta, 
che non meritava affatto un marito così ingrato. A lei, 
però, non importa cosa ha da dire la gente, crede che suo 
marito sia stato un brav’uomo, dopotutto, o almeno un 
buon padre. La loro storia era semplicemente finita, si 
era consumata lentamente nelle pieghe del tempo tra la 
routine e le vacanze.

Le quattro arrivano presto e Rossella è già nel bar ad 
aspettare sua figlia quando Anna le porta un piccolo as-
saggio dei pasticcini alla zucca sfornati da poco. Le due 
ragazze si conoscono da sempre, quando Anna era pic-
cola le piaceva andare a studiare a casa di Sylvia perché 
nella sua enorme camera con gli unicorni e le cascate che 
decoravano le pareti, ogni momento era un’occasione per 
lasciare che la mente vagasse lontano dai libri verso sto-
rie create dalla fantasia delle due bambine. 
Sylvia irrompe nel bar con il solito entusiasmo che la 
caratterizza, appena scorge sua madre le corre incontro 
assalendola alle spalle. Rossella sorride ma non si scom-
pone, gli occhi le brillano di gioia nel vederla.
  -Mammina!!!
  -Ciao Tesoro mio
Sylvia le si siede accanto, indossa ancora la sciarpa e la 
giacca di pelle marrone quando afferra un pasticcino alla 
zucca, poi si alza in fretta e saluta Anna abbracciandola 
prima di tornare al suo posto.
  Mamma, ti dico subito perché sono qui. Ci sei?
Rossella accenna ad un sì con la testa

Ho fatto un colloquio in un’agenzia fighissima che ha 
sede a Parigi, Londra e anche qui. Ho presentato la mia 
domanda nella sede di Londra e loro mi hanno messa in 
contatto con il responsabile della sede che si trova qui. Ci 
sei? Bene, domani ho un incontro con lui, dicono che gli 
serve qualcuno che si muova tra qui e Londra e …. dai, 
dimmi qualcosa! 
 
  -Torneresti a lavorare in città?
  -Sì, in un certo senso. Sarei sempre in giro, come ora, 
ma in pratica una delle mie case sarebbe qui. Sei con-
tenta?
  -Certo che sono contenta! Ma ti trattieni qualche giorno 
o vai via subito?
  -Domani ho il colloquio con questo Frank che è una 
sorta di amministratore delegato e in serata parto per-
ché devo incontrare dei clienti martedì. Ma se domani va 
bene con lui, torno presto

Anna ha sentito tutta la conversazione. Sentire pronun-
ciare il nome di Frank, oggi, la fa ancora arrossire. D’im-
provviso ricorda la sua mattinata e la voce di Frank che 
la chiamava al di là del bancone, sente ancora un calore 
diffuso inondarle il viso. 
“Mi sono presa una bella cotta” pensa “arrossisco ogni 
volta che Frank mi chiede un caffè…bella sfiga per una 
che lavora in un bar!”. Mentre rimprovera se stessa le 
viene in mente il goffo tentativo di nascondersi ai suoi 
occhi, il ticchettio dell’orologio che si avvicinava all’ora 
del brunch e ancora la voce di Frank che la chiamava.

-Anna…
-Arrivo

Questa volta è Sylvia a chiamarla, Anna spera che il ros-
sore che le è tornato in viso pensando a Frank possa pas-
sare inosservato agli occhi della sua amica.
  -Anna, hai sentito che forse torno a lavorare in città?
  -Sì, una splendida notizia, sarebbe bello
  -Cos’hai? Non sembri molto contenta
  -Scusami, è che ho sentito quel nome Frank, speravo 
non te ne accorgessi ma….niente, è solo che ho cono-
sciuto un Frank.
Anna sorride, sa di non poter nascondere i suoi pensieri 
all’amica, non c’è mai riuscita.
  -Be’, non ho ancora incontrato il Frank di cui parlo io 
ma mi hanno detto che è molto bello, sai? Uno di quelli 
che frequentano i posti giusti. Non credo sia lo stesso.
  -No, non sarà lo stesso
Sylvia finisce in fretta il suo caffè e corre via. Sua madre 
resta seduta ancora un po’, felice e ancora incredula della 
bella notizia ricevuta, mentre Anna torna al suo lavoro 
con una sensazione strana che la assale.

di Teresa Peccerillo

Lettura
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LE “FINALITÀ” DEL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI DEI PAZIENTI
VADEMECUM PER I SIG.RI MEDICI

Da Maggio 2018 è entrata in vigore la nuova normativa di legge in materia di trattamento dei dati personali. 
Sono previste cospicue pene pecuniarie nei confronti degli inadempienti. Per ottemperare a questa normativa 
occorre adeguare la propria routine di lavoro mediante servizi forniti da enti certificati.

Il Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) prevede che, al momento di raccogliere i dati personali dal paziente, 
occorre fornire informazioni circa “le finalità del trattamento” [art. 13.1(c)]. Con “dato personale” si intende 
qualsiasi informazione che renda identificabile l’interessato [art. 4.1(1)] – quindi anche le fotografie.
Il GDPR richiede di precisare “se la comunicazione di dati personali è un obbligo legale o contrattuale oppure 
un requisito necessario per la conclusione di un contratto, e se l’interessato ha l’obbligo di fornire i dati personali 
nonché le possibili conseguenze della mancata comunicazione di tali dati” [art. 13.2(e)].
In primo luogo, allora, occorre indicare quali dati sono necessari ai fini del trattamento medico (nome, analisi 
mediche etc.), precisando che in mancanza di tali dati non sarà possibile procedere con la prestazione. Se, 
tuttavia, si vuole utilizzare dati personali anche per altre finalità (pubblicità, pubblicazione sul sito Internet 
o su Facebook etc.) occorre un ulteriore consenso che chiarisca esplicitamente [art. 5.1(b)] che uso si vuol 
fare di tali dati, chiarendo che tale consenso è solo facoltativo e il rifiuto non comporterà l’impossibilità della 
prestazione medica.
Il primo contatto con il cliente può avvenire mediante un sito web. Anche in tal caso deve fornirsi l’informa-
tiva e, in particolare, devono precisarsi le “finalità” del trattamento, chiarendo espressamente se la persona 
fisica che accede al sito sia associata a identificativi on-line prodotti dai dispositivi, dalle applicazioni, dagli 
strumenti e dai protocolli utilizzati, quali gli indirizzi IP, a marcatori temporanei (cookies) o a identificativi di 
altro tipo [Cons. 30 GDPR].
Se il medico vorrà utilizzare i dati personali già raccolti per una finalità diversa da quella resa nota, prima di 
tale ulteriore trattamento dovrà fornire all’interessato nuova informativa [art. 13.3 GDPR].
In caso di violazione, il trattamento sarà illecito ed il medico si esporrà al rischio di sanzioni amministrative, 
di dover risarcire i danni eventualmente cagionati e, nei casi più gravi, di azione penale.

Scopri i nuovi servizi di IE sulla nuova normativa Europea dei dati personali. 
Contattaci: 0689718659 – infoestetica.it

di Emiliano Marchisio
Avvocato in Roma 
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Ariete

La buona notizia è: soluzioni.  
Una pesantezza si alleggerisce. 
Chiarimenti con persone con cui 
ci sono stati contrasti. Notizie di 
buone opportunità. Entrate di de-
naro e colpi di fortuna. Il sorriso 
è il vostro alleato. Prendetevi più 
cura del vostro aspetto.

Toro

Se pensate che valga la pena date 
una nuova possibilità, oppure no, 
ma che sia l’ultima. Ricaricatevi 
con massaggi ed una buona pas-
seggiata. Confidenze importanti 
che vi aiuteranno a capire il senso 
di alcune circostanze sinora poco 
chiare. Comunicazioni felici ed 
impreviste. Siete molto amati.

Gemelli

È il momento di stare fermi e di 
adattarsi a nuove situazioni. A 
seguito di un contrasto avrete un 
importante chiarimento. Ora è ne-
cessario avere la situazione sotto 
controllo e vanno conservate le 
energie. Fidatevi dei vecchi e cari 
amici con cui confidarvi.

Cancro

La vostra buona fede e fiducia nel 
prossimo vi aiuta nel farvi delle 
conoscenze nuove che vi apri-
ranno orizzonti per affrontare il 
cambiamento. Fate un viaggio in 
un posto che non avete mai visto, 
uscite allo scoperto e buttatevi. 
Sarà bello

Leone

Vincenti come sempre e pieni di 
risorse e carisma. Uno scintillante 
dicembre per il Leone che vuole e 
pretende eccellenza, lusso e bel-
lezza. Avrete successo nel vostro 
lavoro, le cose vi verranno incon-
tro. Accettate un invito da quella 
persona lì. Buone nuove.

Vergine

Ora è tempo di andare oltre, 
niente attaccamenti a vecchi al-
lori. Lasciate andare e guardate 
con occhi nuovi le sfide che si 
presentano sul vostro cammino. 
Tutto va per il meglio. Cercate di 
coccolare il partner, ultimamente 
siete stati un po’ assenti.

Oroscopo
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Bilancia

Sembra peggio di quello che è ma 
la soluzione è alla vostra portata. 
Avete affrontato parecchie sfide 
e ne siete usciti vincitori. Curare 
il fisico fa bene anche allo spirito. 
Andate in un locale allegro con 
amici e magari farete qualche in-
contro che non vi aspettavate.

Scorpione

La vostra principale arma è lo 
sguardo magnetico che vi per-
mette di imporre la vostra vo-
lontà. Ora in questo favorevole 
momento vi cadrà ai piedi quel-
la persona che avete identificato 
come molto interessante. Buttate-
vi senza temere di essere rifiutati. 
Soldi in arrivo.

Sagittario

Siete abituati al successo ed ora 
questa caratteristica vincente si 
rafforzerà portandovi dove vo-
levate. Capite che non tutti sono 
come voi? Gli altri fanno fatica e 
la vostra capacità felina di casca-
re sempre in piedi è la vostra for-
za. Periodo davvero ottimo per 
muoversi con amici verso mete 
esotiche.

Capricorno

Puntare un obiettivo per volta ed 
andare con determinazione verso 
la meta ora è nelle vostre corde 
ma una presa di coscienza sulla 
parte fantasiosa ed estrosa del vo-
stro intimo vi farà un gran bene. 
Buttarvi in qualche piccola nuova 
impresa priva di senso apparente, 
porterà delle illuminazioni sul da 
farsi. Mollate un po’. Cose pazze? 
Siiiiiiii.

Acquario

Potete essere quello che vole-
te, avete una visione del futuro 
sempre positiva. Eccentrici: siete 
nati per stupire e per essere libe-
ri. Soddisfate i vostri bisogni più 
semplici senza sensi di colpa e 
andate sereni per la vostra strada. 
Così facendo raccoglierete idee 
nuove e nuove amicizie. In arrivo 
buone notizie.

Pesci

Bellissimi ed affascinanti, miste-
riosi, carismatici. La sicurezza 
che accadrà proprio esattamente 
quella cosa non c’è ora. Non pen-
sateci troppo. Cambiate qualcosa, 
potreste fare un bel viaggio con 
una persona amica con cui vi tro-
vate in grande accordo. Belle sor-
prese in campo economico. 

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



64 I N F O E S T E T I C A  M A GAcqu i s ta  i l  l i b ro  

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


