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LA BELLEZZA SENZA ILLUSIONI
Nell'Elisir d'amore, melodramma giocoso di Gaetano Donizetti, viene
presentato il ciarlatano dottor Dulcamara che, in piedi su un carro dorato,
propaganda le magiche virtù del proprio rimedio universale “Tocca e sana”.
E per confondere gli astanti creduloni declama: “È questo l'odontalgico,
mirabile liquore, dei topi e delle cimici possente distruttore... Comprate il mio
specifico, per poco io ve lo do”.
Così conclude Dulcamara e promette un elisir di lunga vita, capace di ridare
vigoria sessuale agli anziani, togliere il pianto alle vedove, ringiovanire le rigide
matrone e conferire pelle liscia alle donzelle; e insieme di guarire ogni sorta di
malattia, dall'apoplessia al mal di fegato, dalla scrofola al rachitismo,
dall'isteria all'asma.
Che risparmio per il Servizio Sanitario nazionale (o regionale, come vuole la
Lega)! Altro che medicina ufficiale.
In vero, ancora fino alla fine dell'Ottocento, i rimedi in vendita in farmacia
erano pochi e, per la maggior parte, fantasiosi.
Il più venduto era una panacea (cura di tutti i mali) chiamata Teriaca o Triaca,
antidoto contro il morso dei serpenti e i veleni in genere, ma anche contro la
cefalea, i vermi intestinali, i deliri, le emorragie, ecc. Conteneva d'obbligo
carne di vipera, ma anche genziana, oppio, cannella, scilla, liquirizia, rosa
rossa, zafferano, finocchio, pepe, mirra, zenzero, valeriana, anice, spigonardo,
incenso... e altri 60-80 ingredienti, che variavano secondo le città, essendo la
più famosa quella di Venezia, seguita a ruota da quelle di Bologna, Roma e
Genova. Oggi sarebbe giudicata adatta tutt'al più a condire un piatto esotico, di
montone alla brace con verdure lesse, ma era allora il rimedio principe di tutte
le farmacie.
Molti rideranno, leggendo di questo e altri “toccasana” del passato, abituati
come sono a farmaci specifici (e costosi, per altro, perché frutto di ricerche e
sperimentazioni lunghe e onerose), capaci veramente di guarire l'ulcera o
sciogliere i calcoli, di contrastare la depressione e fare dormire gli insonni, di
uccidere i meningococchi e prevenire la poliomielite.
Stranamente però, la paura irrazionale della “chimica” o l'ansia legittima di
guarire da mali definiti “incurabili” dalla medicina ufficiale, come il cancro o
alcune paralisi, fa fuggire ancora oggi una parte dei civilissimi europei, tutti
con telefonino e computer, nel mondo magico dei guaritori, degli astrologi,
degli imbonitori di tutte le risme.
Ecco che una parte consistente dei lettori affida la propria salute ai talismani
(pietre dinamizzate o vitalizzate sono vendute persino per posta),
all'imposizione delle mani che emanano fluidi, alla recita di formule rituali, agli
oroscopi.
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Per restare nel campo della dietologia e della medicina estetica ecco una
prima considerazione fondamentale per chi insegue il mito faustiano della
giovinezza e sarebbe disposto “a vendere l'anima al diavolo” per avere sempre
la pelle liscia dei diciotto anni e il fisico dell'indossatrice: l'invecchiamento è
inevitabile, nonostante le utopie dell'ingegneria genetica, e si può solo
ritardare, anche se buona parte di esso è programmato geneticamente.
In altre parole se tuo padre è diventato calvo o ha avuto i capelli bianchi a
quarant'anni, dovrai rassegnarti. Idem se tua mamma o tua nonna avevano la
cellulite da ragazze o la pancetta dopo la menopausa. Potrai solo correggere o
compensare in parte quello che è il corso inevitabile della natura.

Non sono le rughe che fanno soffrire, ma come si vivono le rughe.
Un volto solcato da rughe d'espressione a cinquant'anni, racconta, a volte
come un libro aperto, la storia e le passioni di un uomo o di una donna che
vivono intensamente. Certo, ormai tutti sanno che il sole in eccesso o le
lampade abbronzanti a go-go fanno invecchiare rapidamente la pelle (e ne
provocano anche il cancro); le creme filtro o gli idratanti dopo-sole riducono i
danni, ma non li eliminano. A questo punto l'invecchiamento cutaneo si può in
parte evitare e, sempre e solo in parte, rimediare, con le applicazioni di acido
glicolico, le iniezioni di collagene o di acido ialuronico.
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Ogni stagione della vita va però accettata, come le stagioni dell'anno: ognuna
ha i suoi frutti, belli e meno belli. L'autunno da noi fa cadere le foglie e porta
castagne e noci, ma l'inverno ha anche le arance colorate e i cachi dolcissimi.
Dopo avere accettato l'ineludibile, ed è la prima regola, occorre poi non farsi
turlupinare (che buffa parola, da Turlupin, personaggio della Commedia del
Seicento), cioè ingannare, dal miraggio del dimagrimento e della bellezza
facile. Se esistesse il modo di dimagrire senza fatica tutti sarebbero magri, in
particolare nella ricca America, dove la ricerca scientifica è all'avanguardia ma
gli obesi si sprecano (il 40% degli americani è in sovrappeso e in Italia il 2530%). La “pillola” che fa dimagrire mangiando ancora non c'è, né mai forse ci
sarà. Chi, per sua sfortuna genetica, tende ad ingrassare deve assoggettarsi a
“regole” (dieta, non per niente, significa “regola quotidiana”) e a qualche
rinuncia non insormontabile.
Allora ecco cosa ci vuole: dieta ipocalorica, ginnastica e sport, comportamento
corretto, riduzione degli stress e dei conflitti psichici. Tre sono le medicine
fondamentali per dimagrire: conoscenza - volontà – costanza, molto prima
degli anoressanti (riducono di poco la fame) e degli inibitori l'assorbimento dei
grassi (riducono di pochissimo l'assimilazione dei grassi della dieta).
Chi promette di fare dimagrire con saune, massaggi, lampade a infrarossi,
lettini mirabolanti o diete strane, anche se ha qualche risultato temporaneo,
quasi mai ha risultati duraturi, né ottiene quell'educazione alimentare e
comportamentale che stanno alla base di un dimagrimento permanente e
senza rischi che solo il medico dietologo può garantire. Chi promette di
mandare via la “cellulite” o il “grasso superfluo” con le creme, le pillole “che
sgonfiano”, le cyclette e le tute dimagranti è un novello dottor Dulcamara.
Molte ditte di cosmetici, non per niente, sono state punite dal Giurì della
pubblicità per “pubblicità ingannevole” e molti “Centri di dimagrimento rapido”,
lavorano sul filo del rasoio, tra promesse inevase e trattamenti di non
documentata efficacia. Sia ben chiaro poi che dimagrire o “restare giovani” non
è frutto di un'infatuazione momentanea, ma di un complesso di “azioni
virtuose” e di “conoscenze pratiche”, alle quali, questa serie di articoli vuole
contribuire.
Innanzi tutto, se vuoi mantenere la pelle giovane, non “vendere l'anima al
diavolo” e non comprare lo “specchio di Dorian Gray”. Applica soltanto la
triplice regola:
 poco sole in faccia: distrugge il collagene;
 niente fumo: ossida le biomolecole;
 molta verdura e frutta, un goccio di vino rosso: contengono gli
antiossidanti che riducono i danni delle radiazioni e dei radicali liberi.
Se non hai più vent'anni, rinnova periodicamente la pelle “vecchia” con
applicazioni di acidi della frutta: rendono l'epidermide liscia, idratata,
stimolano
la
produzione
di
collagene,
schiariscono
le
macchie
dell'invecchiamento e del sole e, soprattutto, sono innocui. L'acido glicolico,
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l'acido piruvico, l'acido fitico, l'acido tricloroacetico si possono applicare da soli,
come creme cosmetiche che trovi in farmacia, oppure, a più alta
concentrazione e più rapidi, li può applicare il medico.
Nei casi più gravi (acne, rughe, macchie estese, smagliature) la pelle può
essere rapidamente rinnovata, dal medico estetico, mediante un peeling
(“pelatura”) o un resurfacing (“spianatura”) con applicazioni di sostanze
chimiche anch'esse innocue, di raggi laser o di onde diatermiche. Ne parleremo
più estesamente nei prossimi articoli.
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LA BELLEZZA FEMMINILE ATTRAVERSO I
SECOLI
I consigli del medico estetico
Chiedete ad un rospo che cos'è la bellezza, il vero Bello, il "to kalòn". Vi
risponderà che consiste nella sua femmina, coi suoi begli occhioni rotondi che
sporgono dalla piccola testa, la gola larga e piatta, il ventre giallo e la schiena
bruna.
(Voltaire)
L'immagine corporea, quella che ci restituisce lo specchio, non è un dato
oggettivo, ma soggettivo. Anche se possiamo misurare altezza, peso e
lunghezza del naso o circonferenza del petto, oppure con strumenti sofisticati
dosare la "massa grassa" e fare una mappa della cellulite e delle rughe,
ognuno di noi vive la propria "immagine" in modo personale, sulla base del suo
"vissuto", delle proprie sicurezze, dell'educazione ricevuta. A questi dati
"interiori" si aggiungono i "condizionamenti esterni", quello che c'è proposto o
imposto dalla moda, dai mass-media, dal giudizio degli altri. Come è noto, i
concetti di bello e di brutto sono relativi all'epoca storica, alla zona geografica
e al micro ambiente nel quale si vive. Una serie di tatuaggi o di piercing
"abbellisce" in un dato contesto sociale e "imbruttisce" in un altro; una donna
formosa, persino cellulitica, è apprezzata in ambiente medio-orientale e
compatita in ambiente yuppy.
L'uomo del paleolitico aveva per ideale estetico le Veneri steatopige (alla
lettera: dalle "grasse natiche"), di cui sono rimaste numerose statuette e
graffiti rupestri. Le civiltà preistoriche del Mediterraneo coltivavano pure un
ideale di donna opulenta, incarnata nelle statuette della Gea Mater, della Madre
Terra, fertile e nutrice, con ampio bacino e adipe accentuato nelle natiche e nel
seno. La dea Giunone dei Latini, protettrice anch'essa della fertilità dei campi e
della donna, era pure prosperosa, tanto che anch'oggi le cosiddette forme
giunoniche rammentano questo ideale di bellezza, tutto casa e figli.
Nell'Egitto le pitture murali delle tombe, le statue e le maschere funerarie dei
sarcofagi ci propongono un ideale di bellezza sofisticato, con uso abbondante di
bistro e belletto per accentuare le linee degli occhi e della bocca, con corpi
slanciati e appena coperti di veli. Gli uomini invece preferirono esaltare,
piuttosto che la bellezza, la potenza e la ricchezza, che deriva loro dagli abiti
sontuosi e dalle insegne del comando.
Atleti e vergini della Grecia, nella statuaria e nelle pitture vascolari, ci appaiono
snelli e muscolosi, in perfetta forma fisica diremmo oggi, come d'altronde è
immaginabile in un Paese dove si celebravano la ginnastica (gymnos, da cui
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ginnastica, in greco significa nudo) e i giochi olimpici. Il corpo è rappresentato
prevalentemente nudo, per esaltare proprio la perfezione delle forme.

In ambito romano l'arte divenne molto realistica, e pregi o difetti delle persone
furono rappresentati con precisione, come vediamo sia nelle statue
commemorative sia nelle pitture tombali del Fayum. La bellezza greca continuò
comunque a fare scuola, infatti, l'impero fu inondato di copie di statue greche
di Veneri (donne "da letto" e pertanto piuttosto grassocce per i gusti attuali), di
Diane (la dea della caccia, sportivissima, è invece snella e agile), di ninfe
aggraziate. La villa tardoromana di Piazza Armerina, non per niente, presenta
nei suoi mosaici uno stuolo di splendide ragazze in bikini, intente a vari giochi
sportivi.
Tutto terminò con le invasioni barbariche e la conversione al Cristianesimo dei
Romani e dell'intero Occidente medievale.
I corpi furono vestiti e il realismo cedette il passo all'idealismo. Santi e
Madonne sono, infatti, i soggetti preferiti dell'arte bizantina, romanica e gotica,
quando la cura del corpo e il culto della bellezza fisica cedettero il passo alla
cura dell'anima e della beltà interiore. La bellezza divenne disprezzata,
occasione di peccato e di dannazione e la stessa igiene del corpo, che i Romani
avevano esaltato con le Terme, fu tanto trascurata che bagni e cambi d'abito
divennero l'eccezione, anche tra le classi abbienti. I due modelli di donna,
quella carnale, procace, spesso abbondante nelle forme e nella loro esibizione,
e quella celestiale, eterea, castigata da pesanti abiti, coesistono per tutto il
Medioevo assieme all'eterno contrasto, tipico dell'Occidente, tra l'Amor sacro e
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l'Amor profano, l'amore per la filosofia e la religione da una parte e quello per
la donna di carne, il "riposo del guerriero" dall'altra.
Contraddizioni inevitabili anche in Dante, che s'innamora platonicamente della
donna angelicata, della simbolica Beatrice, ma esalta la sensuale Francesca e
va a letto con le tante donne incontrate nelle sue peregrinazioni.
In epoca rinascimentale la filosofia dell'Umanesimo recuperò il corpo fisico e
trovò un migliore equilibrio tra anima e corpo. La bellezza, ispirata ai ritrovati
canoni estetici greco-romani, fu rivalutata, come provano i ritratti profani di
Leonardo, Botticelli, Lippi, Raffaello e Tiziano, tanto per citarne alcuni.
Nel Seicento, mentre la Controriforma imponeva nella vita di tutti i giorni una
cappa di moralismo, in buona parte di facciata, nell'arte emergeva la bellezza
sensuale di Veneri e altri soggetti mitologici, ma a volte anche di Sante, le cui
forme prosperose e provocanti si intravedono, nei dipinti dell'epoca, attraverso
tonache e veli monacali.
Il Settecento, secolo di frivole parrucche, ciprie e nei artificiali, diede molta
importanza alle galanterie e agli amoreggiamenti celati da ventagli e
maschere, almeno negli ambienti della ricca nobiltà. La bellezza ritornò allora
alla piena "carnalità", come descritto nelle memorie di Casanova e dei tanti
libertini, miscredenti e trasgressivi, impersonati, per tutti, dal mito di Don
Giovanni e dagli scritti, in massima parte fantasiosi, del marchese De Sade.
Nell'Ottocento, secolo puritano e borghese, l'immagine imperante della donna
fu grigia e austera, "angelo del focolare" senza sesso, o meglio con gli attributi
della femminilità strizzati da corsetti e nascosti da pesanti sottane. Rossetti e
ciprie furono appannaggio esclusivo delle donne di malaffare, delle cocotte e
delle ballerine dei pittori bohemien.
Con l'inizio del Novecento le donne, e gli uomini, tornarono a scoprirsi. La
moda dei bagni termali e quella dei bagni di mare fecero tornare alla luce la
pelle femminile e le sue rotondità. Sole, mare, ginnastica, ballo moderno, le
profonde modificazioni sociali ed economiche del 20° secolo, pur travagliato da
due guerre mondiali, portarono alla piena ribalta il corpo, fino ad un vero e
proprio culto del "fisico". Nacquero i bikini, il culturismo (culto dei muscoli,
ovviamente, non dei libri), il fitness, l'aerobica e le tante mode e manie
collettive che sembrano volere esorcizzare, allontanare e sconfiggere, la
vecchiaia e la morte. Il benessere e i progressi della medicina fanno oggi
pensare a molti che la giovinezza e la bellezza si comprino al supermercato. Ma
cultura e buon senso non devono esasperare il mito dell'eterna giovinezza, ma
piuttosto devono insegnare a rendere belle tutte le età della vita.
Oggi la durata dell'esistenza umana è raddoppiata in Occidente, rispetto a due
secoli fa, e il corpo di una cinquantenne equivale (o è persino meglio) a quello
di una trentenne dell'Ottocento, mortificata da dieci gravidanze e da un lavoro
di 12 ore in fabbrica o in miniera. I difetti principali del corpo sono oggi corretti
dall'ortopedia, dalla ortodonzia, dalla chirurgia estetica, persino gli occhiali si
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possono buttare dopo un intervento alla cornea. Non ci sono più sciancati o
gobbi, gozzi triplici come quelli di Bertoldo e i nasi alla Dante Alighieri si
vedono ormai solo alla simpatica Festa dei Brutti di Apecchio. I difetti del viso
(denti, mascelle, naso, occhi, orecchi) si eliminano con relativamente poca
spesa. Anche piccoli problemi come rughe, smagliature, cellulite, peli in
eccesso, macchie della pelle ... possono essere ridotti o cancellati.
È importante però che chi vuole migliorare la propria "immagine", migliori
prima l'immagine che ha di sé nella propria mente, altrimenti ci saranno
sempre persone scontente e inappagate, perché pensano troppo a "quello che
non sono" più che a "quello che sono".
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L'ELISIR DELL'ETERNA GIOVINEZZA
Come ho spiegato negli articoli precedenti, la pelle invecchia inevitabilmente,
ma invecchia "meglio" se si seguono alcune semplici regole: utili peraltro per
ritardare la vecchiaia di tutto l'organismo.
La prevenzione dell'invecchiamento della pelle si farà allora, innanzi tutto, con
l'uso costante di creme filtro solare, ogni volta che ci si espone al sole o alle
lampade abbronzanti. Sole e solarium sono infatti la principale causa
dell'invecchiamento anticipato della pelle, oltre che favorirne i tumori.
Ritarda la vecchiaia anche una sana e variata alimentazione che contenga non
più di 1.600 kcal per le donne e 2.000 kcal per gli uomini (ad attività fisica
moderata, come è quella ormai di quasi tutti gli occidentali). Infine una
quotidiana attività fisica, non logorante e senza l'ambizione di record,
procrastina l'invecchiamento delle ossa, delle articolazioni, dei muscoli e del
cuore. Parimenti una attività intellettiva costante, fatta di letture, conversazioni
stimolanti, spettacoli culturali mantiene giovane il cervello, dal quale anche la
cura della pelle dipende.
Oggi tra i frequentatori delle palestre e gli habitué delle diete è di moda il
ricorso a vari integratori, con l'illusione di farsi i muscoli o di dimagrire prima.
Anche in questo caso (come per altre medicine) gli integratori fanno bene solo
a chi li vende; infatti un'alimentazione variata con frutta e verdure fresche,
pesce, carne magra, cereali (pane, pasta, riso), legumi, latticini, vino rosso,
olio d'oliva e uova contiene tutti i sali minerali, le vitamine, gli aminoacidi, la
fibra, gli antiossidanti e, ovviamente, le calorie di cui l'organismo ha bisogno.
Solo in chi, per ragioni personali, non riesce a seguire un'alimentazione
corretta ed equilibrata, può essere utile, per rallentare l'invecchiamento della
pelle, un'integrazione della dieta che si può fare con:
- antiossidanti: le vitamine A, C, E, ormai note anche al grande pubblico,
assunte per bocca o per creme locali, i minerali selenio, cromo, zinco, e gli altri
cosiddetti scavenger o spazzini di "radicali liberi", come il glutatione e
l'acetilcisteina;
- acidi grassi polinsaturi della serie omega-3 e omega-6: sono presenti in oli
estratti da semi o dai pesci e prevengono anche l'arteriosclerosi e l'infarto,
come ormai tutte le riviste e i programmi televisivi che si occupano di salute
sottolineano da tempo;
- aminoacidi donatori di zolfo, come cistina e cistidina, utili per i capelli e le
unghie, oppure lisina costituente dell'elastina che dà elasticità alla pelle;
Anche la cartilagine di pesce e i GAG (Glucoso-Amino-Glicani) pare siano
capaci di rallentare l'invecchiamento del derma e delle articolazioni.
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In vendita, sia in erboristeria sia in farmacia, vi sono scaffali di "integratori"
con varie miscele di tali sostanze. È meglio comunque consigliarsi col medico o
col farmacista e l'erborista, piuttosto che con l'allenatore sportivo o l'amica che
"sa tutto".

ESISTONO I COSMETICI ANTIETÀ?
Risposta: sì, ma fanno poco!
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Sono creme, gel o maschere che contengono varie sostanze, come si può
facilmente controllare sull'etichetta (oggi finalmente obbligatoria) del costoso
vasetto o tubetto di "elisir d'eterna giovinezza":
1. sostanze idratanti: fanno trattenere acqua tra le cellule epidermiche,
come fanno i più moderni acidi della frutta (acido glicolico), o rivestono la
pelle di uno strato poco permeabile all'acqua traspirata, come fanno la
glicerina, la lanolina, l'acido ialuronico;
2. sostanze emollienti: oli vegetali di mandorle, di germe di grano, di
girasole, tutti ricchi di vitamine A ed E;
3. sostanze ristrutturanti: contengono acidi grassi polinsaturi che
favoriscono la formazione del film idrolipidico che mantiene l'elasticità
superficiale dell'epidermide (olio di borragine, ceramidi);
4. sostanze nutrienti: vitamine (A, C, E), aminoacidi, oligoelementi e sali
che favoriscono la produzione di collagene e di sostanza fondamentale
del derma; è molto dubbio che attraversino la pelle e che la "nutrano"
veramente.
5. sostanze decongestionanti e antinfiammatorie: azulene e bisabololo,
che sono estratti dalla camomilla, acido glicirretico, allantoina, aloe,
calendula, hamamelis;
6. sostanze elasticizzanti: elastina, acido ialuronico e collagene vegetale
ad uso cosmetico (meno raffinati e costosi dei prodotti da iniettare nelle
rughe), restano in superficie essendo molecole troppo grandi per
penetrare.
I cosmetici antietà oggi più efficaci sono comunque le sostanze esfolianti,
che rinnovano lo strato corneo e eliminano le rughe più superficiali e le
ipercheratosi, cioè gli ispessimenti e le scabrosità che "incrostano" la pelle
senile.

ESISTONO MEDICINE CHE RITARDANO L'INVECCHIAMENTO
DELLA PELLE?
Risposta: sì, ma sono da migliorare e potenziare.
Secondo la "teoria endocrina dell'invecchiamento", si invecchia per la caduta di
tono di alcune ghiandole endocrine, in particolare l'ipofisi, le ovaie, le surrenali,
l'epifisi. Sono da anni in corso sperimentazioni con una terapia sostitutiva a
base degli ormoni prodotti da queste ghiandole, che si somministrano a partire
in media dai 50 anni di età per entrambi i sessi.
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I primi risultati sono incoraggianti. Ad esempio, la somministrazione di
estrogeni in menopausa, mediante comodi cerottini, non solo riduce i disturbi
neurovegetativi (vampe di calore, nervosismo, insonnia), ma ritarda anche
l'invecchiamento della pelle e delle mucose vaginali e contrasta la perdita del
tono muscolare e l'osteoporosi, cioè la decalcificazione delle ossa che può
portare in età avanzata a fratture spontanee delle vertebre, del femore e del
polso.
Anche i fitormoni, che sono estrogeni vegetali naturali, contenuti nella soia e
nel trifoglio, hanno una azione analoga agli estrogeni sintetici, più blanda e con
minori effetti collaterali.
L'ormone della crescita o GH, prodotto dall'ipofisi, influisce positivamente sul
tono muscolare e sulla massa magra che, come tutti possono constatare, al
superamento dei 50 anni d'età, si sposta a favore del grasso, in particolare
sull'addome (la "pancetta" odiata sia dalle donne che dagli uomini non più
giovanissimi). È ancora però troppo costoso; inoltre richiede la
somministrazione per iniezione e il sovradosaggio provoca il diabete.
Il DHEA solfato (deidroepiandrosterone) è un ormone secreto dalla ghiandole
surrenali che in vecchiaia si riduce al 10% dei valori giovanili. La diminuzione si
verifica lentamente e già a 30 anni il DHEA è tanto ridotto da influire
negativamente sul tono muscolare e sulla massa magra muscolare e ossea, sul
sistema immunitario, sulle malattie cardiovascolari. Preso tutti i giorni per
bocca, a partire dai 40 anni d'età e in entrambi i sessi, migliora la sensazione
di benessere specialmente in corso di stress fisico e psichico, e favorisce il
dimagrimento, cioè la perdita di massa grassa. Ha inoltre un'azione
blandamente euforizzante, fa cioè stare "più allegri".
La melatonina, sostanza prodotta di notte dall'epifisi, piccola e poco
conosciuta ghiandola cerebrale, oltre a sincronizzare il ritmo sonno-veglia, pare
avere un'azione antiossidante e pertanto ritardante l'invecchiamento; pare
anche che moduli l'immunità con effetto antitumorale. La tiroide invece,
contrariamente a quanto alcuni pensano, normalmente non riduce la sua
attività in maniera significativa con il passare degli anni. Pertanto sono inutili o
pericolose le cure con ormoni tiroidei, tantomeno a scopo dimagrante, eccetto
che nei rari casi di ipotiroidismo o di gozzo che sono malattie ben definite e
diagnosticabili.
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LA PAURA DELLO SPECCHIO
Oilmè, oilmè, ch'i son tradito
da' giorni mie' fugaci e dallo specchio
che ‘l ver dice a ciascun che fisso ‘l guarda!
Michelangelo, Rime
Chi si mette a dieta lo fa o per la salute o per la bellezza, oppure per tutt'e due
i motivi. Non necessariamente solo le donne vogliono dimagrire per essere più
belle, mentre gli uomini lo fanno perché hanno la pressione alta o il diabete.
Le motivazioni sono sempre complesse e, spesso, intricate.
Oggi, per i tanti motivi ai quali si è già accennato nei precedenti articoli, i
modelli fisici che sono proposti dai mass media e dalla pubblicità, sono quelli di
una donna longilinea, con gambe lunghe, seni e natiche sodi e cosce senza un
filo di cellulite. Più questi modelli sono lontani dalla realtà più paiono ambiti da
ragazze giovani, ma anche da “donne in carriera” più mature, che sono
disposte ad interventi persino cruenti pur di assomigliare alle immagini dei loro
sogni. Non per niente la domanda di chirurgia plastica o “estetica” è crescente
nei Paesi ricchi, ma anche nelle classi agiate (e forse poco mature e poco
sicure di sé) di alcuni Paesi sottosviluppati, come il Brasile o l'Argentina, che
ben altri problemi economici e sociali hanno da affrontare.
Anche gli uomini non si sottraggono a queste chimere e odiano in particolare la
“pancetta”, la perdita dei capelli o le scarse masse muscolari. Purtroppo, avere
un fisico aitante è in parte un dono di natura (dipende cioè dai genitori che non
ci possiamo scegliere); in parte dipende dalle abitudini di vita,
dall'alimentazione e dagli sport praticati nell'adolescenza. Ritrovare l'aspetto
fisico dell'attore di successo, se non lo si è posseduto neppure a vent'anni, non
è un obiettivo ragionevole.
Viceversa l'obiettivo del medico dietologo, più ancora che far dimagrire, è
quello di aiutare ad essere sani, felici, soddisfatti di sé e consapevoli di avere
sviluppato al meglio le proprie potenzialità.
Un tempo le mamme, per non alimentare la vanità delle figlie, dicevano “Non
guardarti troppo allo specchio, che vedrai il diavolo”. In realtà chi deve
dimagrire deve anche imparare a guardarsi nello specchio, non solo per
controllare se l'aspetto esteriore (i capelli, la cravatta, il rossetto,
l'abbinamento dei vestiti) è in ordine, ma soprattutto per imparare a prendere
coscienza di tutte le parti del proprio corpo. Il bambino ha la consapevolezza
completa del proprio corpo fisico dopo i 7-8 anni e l'immagine del corpo è in
continua evoluzione per tutta la vita.
Ma non è quella che ci riflette lo specchio, come una fotografia, ma quella che
vediamo noi, filtrata e ritoccata dalla nostra mente, fatta dei vissuti
dell'infanzia, dei tabù, dei complessi e dei sensi di colpa. Un'educazione
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“spiritualista”, tipica della cultura europea, ha sempre visto male il corpo e le
sue esigenze.
Gusto di mangiare, sessualità, piacere che i muscoli ti seguano in un'impresa
sportiva, che la tua pelle o il tuo viso assomiglino a una Venere rinascimentale
(tutte aspirazioni che in certe culture del passato o del presente, possono
cadere in eccessi negativi) nella tradizione occidentale sono stati puniti come
cose indegne dell'uomo, animalesche piuttosto, da cacciare dalla mente come
“cattivi pensieri”. Ciò contribuisce al conflitto “anima-corpo”. Abbiamo facilità a
guardare il nostro viso, le mani o le braccia, parti più nobili o neutrali, mentre
guardiamo con più difficoltà le parti “vergognose”: ventre, natiche, genitali, e
magari non possediamo neppure uno specchio adatto, a tutto campo. Eppure
oggi le occasioni per vivere seminudi e per confrontarci con il corpo degli altri
sono numerose in spiaggia, in piscina, in palestra; e allora, se non si è
costruito un buon rapporto con la propria “immagine corporea”, non
mancheranno le occasioni di sofferenza.

Riuscire a entrare in familiarità con il proprio corpo, imparare ad accettare la
propria immagine, bella o meno bella che sia, capire le inevitabili modifiche
peggiorative che età o malattie gli inferiranno, è importante per non restare
vittime degli stereotipi sociali, cioè delle mode e dei miti del nostro tempo
consumista ed edonista.
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Le “ragazze copertina”, le pin up che i militari appendevano nelle camerate, le
indossatrici sempre più alte e sempre più magre, le dive della TV o del cinema,
negli ultimi cinquant'anni hanno costituito il cliché femminile a cui ispirarsi per
essere belle. Le top model californiane o australiane, che prevalgono nei
rotocalchi di oggi e alimentano i sogni proibiti dei giovani maschi (per fortuna
resta uno “zoccolo duro” al quale piacciono ancora le “maggiorate”!), hanno
fianchi stretti e spalle larghe, sono un po' androgine, un po' extraterrestri,
senza sesso, angeli con il conto in banca e l'ambizione ossessiva ad occupare le
prime pagine dei settimanali.
Gli uomini invece, da uno stereotipo di maschio virile, in certi anni persino
ipermuscoloso (da Steve Reeves a Schwarzenegger) o comunque “duro e
avventuriero” (James Bond, Clint Eastwood, Indiana Jones), sono in buona
parte passati a modelli glabri (la depilazione definitiva tra i maschi è sempre
più richiesta), delicati ed emotivi quasi come fanciulle, tanto che le differenze
psichiche e fisiche tra i due sessi si fanno sempre più evanescenti.
A prescindere dall'evoluzione dei modelli, ciò che resta sono i modelli. Lo
specchio ci rimanda un'immagine che confrontiamo con il modello di bellezza
che abbiamo in testa e che nel 99% dei casi ci deluderà e ci farà soffrire. Non
rimangono allora che due strade, da percorrere contemporaneamente:
- migliorare il proprio corpo con una dieta e con una serie di cure estetiche;
- correggere il modello, adattandolo alle nostre possibilità.
La natura presenta un'ampia variabilità: altezza, colore della pelle e dei capelli,
forma del naso o degli occhi e così via, sono in ognuno diversi. Non è possibile
indicare canoni ideali, regole fisse della bellezza, come pretesero i Greci per le
loro statue (ma erano quasi sempre rappresentazioni di dei o di eroi, non di
comuni mortali!).
L'importante non è essere belli o meno belli, ma sentirsi bene nel proprio
corpo, sentirlo vivere, gioire, soffrire, amare, e nel provare il piacere di
migliorarlo e di “tenerlo bene”, come facciamo, magari con più impegno, con la
nostra auto nuova.
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QUANDO LA PELLE INVECCHIA
“Invecchiare è il solo rimedio che sia stato trovato per vivere a lungo”.
(Saint-Beuve)
La pelle, con il passare degli anni, va incontro ad una complessa serie di
modifiche, caratterizzate soprattutto da un irregolare ispessimento dello strato
più superficiale o “strato corneo” e da una perdita di spessore e di elasticità del
derma, lo strato più profondo, che diviene più sottile, meno idratato, meno
elastico. La concomitante riduzione di volume del grasso sottocutaneo, delle
masse muscolari e delle ossa sottostanti, in particolare del viso (atrofia delle
mascelle e degli zigomi) fa sì che la pelle diventi sovrabbondante, si sollevi in
pieghe grossolane, mentre nelle zone del viso dove è più pronunciata l'azione
dei muscoli mimici o “pellicciai”, le ripetute contrazioni della risata o del
corruccio, producono quelle pieghette permanenti note come “rughe di
espressione”. Il processo di invecchiamento è più o meno rapido a seconda
della ereditarietà (buoni geni ricevuti dai genitori ritardano l'invecchiamento e
la morte), della razza (le pelli scure invecchiano più lentamente), dello stile di
vita (esposizione ai raggi solari, al vento, alla salsedine, abuso di fumo, di
alcol, assunzione di ormoni).

L'invecchiamento della pelle è dovuto:
Al passare del tempo (crono-aging)
L'avanzare dell'età provoca un invecchiamento intrinseco inevitabile, anche se
rallentabile, che è dovuto alla perdita di grasso sottocutaneo, alla riduzione del
tessuto osseo (alveoli dentari, mandibola, zigomi), all'atrofia del derma, con
conseguente minore idratazione e riduzione dello spessore della pelle. I
bambini sono “paffuti e tondi”, i giovani hanno la pelle tesa per la buona
idratazione del derma e il buon spessore dell'adipe sottocutaneo, i vecchi
hanno la pelle cadente, gli zigomi scavati, le guance rilassate principalmente
per l'atrofia del grasso e dell'osso. Alla fine, almeno fino a cent'anni fa, tutte le
vecchiette assomigliavano alla Befana, curva, sdentata, col naso cadente e
bitorzoluto.
La caduta degli estrogeni, nelle donne in menopausa, accelera
l'invecchiamento perché gli ormoni femminili hanno un'influenza positiva sulla
rigenerazione epidermica (ricambio cutaneo), sulla sintesi di fibre collagene e
glucosoaminoglicani (GAG) del derma (mantengono il derma idratato e ben
gonfio), sulla produzione delle fibre elastiche (rendono la pelle estensibile e
capace di riprendere la forma di partenza) e del tessuto osseo, sullo spessore e
sulla distribuzione del grasso sottocutaneo. Ovviamente poi, le cellule della
pelle, come tutte le cellule del corpo, hanno un “orologio biologico”, fissato
geneticamente che porta impressa per ognuno la durata massima della vita.
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Noi possiamo fare qualcosa soltanto per evitare che la “vecchia sveglia” si
rompa prima del tempo!
All'azione dei raggi solari, in particolare UV (photo-aging)
Gli insulti dei raggi ultravioletti, ripetuti negli anni causano un progressivo
ispessimento dell'epidermide (ipercheratosi), che in alcune zone è
particolarmente evidente fino a formare squame, verruche, macchie e rughe. Il
danno avviene parimenti, sia con l'esposizione agli ultravioletti del sole sia a
quelli delle lampade abbronzanti.
Con l'età si modifica anche l'odore del sudore che, come è noto, può fungere
da “richiamo sessuale”. Esso è prodotto infatti dalle ghiandole apocrine delle
ascelle e del pube, che sono ormono-dipendenti; cosicché in età fertile gli
estrogeni conferiscono alle ragazze il tipico “profumo di donna”, mentre
nell'uomo il testosterone dà l'odore di “maschio”. Con la senilità l'odore del
sudore tende a divenire acre e meno gradevole. I peli ascellari e pubici si
riducono e si imbiancano, tanto che sta diventando di moda tingerseli, come si
fa per i capelli.

Modifiche del viso
Rughette attorno agli occhi, palpebra superiore cadente, zampe di gallina più
marcate e permanenti, macchie brune da melanosi solare e chiazzette di pelle
ispessita e ruvida: questi sono i primi segni dell'invecchiamento del viso, già a
30 anni. In seguito, sui 40 anni, l'angolo esterno dell'occhio si abbassa, l'ovale
del viso si increspa per il rilassamento e la discesa delle guance, si formano
rughe sempre più profonde nella fronte (nella glabella sopra il naso), tra labbra
e guance (rughe nasogeniene). Le guance tendono a vuotarsi del loro grasso e
gli zigomi scendono. Al contrario il mento e il collo si riempiono di grasso molle
e tremulo (doppio mento, pappagorgia). Dopo 50 anni il grasso sottocutaneo si
atrofizza sempre di più, le guance si incavano, le ossa mandibolari stesse si
riducono (specialmente se mancano i denti), la punta del naso si allunga e
scende in basso, attorno alla bocca si accentuano le rughette periorali, in
particolare sul labbro superiore, l'angolo della bocca si abbassa (espressione
“triste”). Sotto gli occhi e anche sopra, spesse volte, compaiono vistose
“borse” di grasso, solcate da rughe orizzontali. A volte il viso (guance e naso)
si ricopre di “capillari”, cioè di venuzze dilatate e rosse (couperose).
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Modifiche del collo
Il collo e il décolleté non solo si macchiano di macchie brune e acromiche, ma
si riempiono di rughe a collana o a rete (“pelle di pollo”) per il rilassamento
della cute e dei muscoli pellicciai che stanno sotto la pelle e la tendono.

Modifiche delle mani
Le mani si ricoprono di macchie scure o lentigo senili, il derma e il grasso
sottocutaneo si atrofizzano e vengono in superficie le vene, i tendini e le ossa
del metacarpo. Che disastro! Per fortuna tutto questo può essere ritardato o
evitato affidandosi ad una brava estetista o al medico. Lo vedremo nel
prossimo articolo.
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PER SALVARE LA PELLE
Per mantenere giovane la pelle del viso è molto utile abituarsi ad applicare
tutte le sere una puntina di acido glicolico, la preziosa sostanza estratta dalla
canna da zucchero che mantiene l'epidermide elastica e idratata, meglio di altri
simili acidi della frutta. L'applicazione dell'acido glicolico è semplice: la potrai
fare da sola con creme e lozioni a bassa concentrazione, in vendita in
farmacia; la potrai fare dall'estetista e dal medico per le più alte
concentrazioni, ovviamente più rapide e più efficaci. Questo cosmetico, o
meglio "cosmeceutico", perché a metà strada tra un cosmetico e un farmaco,
ha veramente rivoluzionato nell'ultimo decennio la cura della pelle.
L'azione "anti età" dell'acido glicolico è merito del peeling, cioè di una
"pelatura" naturale e leggerissima dello strato corneo, il più esterno della pelle,
che nell'invecchiamento diviene ruvido e irregolare, provocando la comparsa di
rughe, macchie e ipercheratosi (ispessimenti e irregolarità della superficie
cutanea). La pelle con l'acido glicolico diviene liscia, levigata e idratata. Nel
contempo viene stimolata la produzione di nuove cellule, di nuove fibre
collagene ed elastiche, di nuova "sostanza fondamentale". L'acido glicolico
libera inoltre i pori delle ghiandole sebacee dai tappi cheratinici e fa scorrere il
sebo; riduce così la cute grassa e i comedoni, curando e prevenendo anche
l'acne.
L'acido glicolico è quindi indicato per il trattamento delle rughe sottili (se
fossero profonde è necessario ricorrere ai dermal fillers, cioè alle iniezioni di
collagene, di acido ialuronico e sostanze similari), dell'acne, della cheratosi
seborroica, oppure per schiarire le lentiggini, le macchie solari e quelle senili. I
cheratinociti infatti, invecchiando, si riempiono di melanina, il pigmento bruno
prodotto dai melanociti, le cellule dell'abbronzatura. La produzione e il deposito
di melanina sono irregolari, qua e là, e tutti, sopra i cinquant'anni e ancor
prima, sperimentano quelle sgradevoli macchie bruno grigiastre sulla pelle
esposta al sole del viso e del dorso della mani.
"Pelando" gradualmente le cellule dello strato corneo le macchie se ne vanno
come per incanto. Le nuove cellule prodotte dallo strato germinativo prendono
il posto delle vecchie disponendosi in modo regolare, senza ispessimenti né
macchie. Con le applicazioni ripetute al viso, al collo e alle mani ne risulta così
una pelle più luminosa, più liscia, più turgida, più elastica, di vari anni molto
più giovane.
L'acido glicolico a concentrazione elevata (70%) può essere usato solo dal
medico perché richiede competenza e prudenza, essendovi la possibilità di
provocare ustioni chimiche in caso di uso maldestro.
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Le tecniche del peeling
Dopo una detersione con acqua e sapone neutro, l'acido glicolico viene
applicato dal medico in gel al 70%, concentrazione molto energica che va
lasciata sulla pelle del viso per poco tempo. Entro pochi minuti la pelle si
arrossa (eritema), poi compare il frost bianco, cioè uno sbiancamento che
segnala l'arrivo dell'acido al derma papillare più profondo. Alla fine
dell'applicazione, che si fa con un pennello e dura da 5 a 15 minuti, un buon
lavaggio con acqua elimina completamente l'acido la cui applicazione,
continuamente controllata dal medico, può venire tamponata e bloccata in ogni
momento mediante soluzioni neutralizzanti. Il trattamento è sicuro e indolore.
L'estetista può usare solo concentrazioni inferiori al 50%, mentre in vendita al
pubblico si trovano in farmacia cosmetici in crema o gel al 20%, 15%, 10% e
8% per trattamenti domiciliari di mantenimento. Anche nell'acne in fase attiva
il trattamento con acido glicolico è fondamentale perché ripulisce rapidamente
il viso dai brufoli, dalle pustole e da buona parte delle cicatrici meno profonde.
I peeling si fanno con varie altre sostanze, tutte ormai super collaudate, che
hanno un effetto più o meno energico, tanto da arrivare in alcuni casi alla
necessità di un ricovero in casa di cura e di un bendaggio al viso per vari
giorni. Ovviamente un peeling profondo, molto energico, dà il risultato di dieci
e più peeling superficiali.
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Per praticità si distinguono i peeling secondo la profondità d'azione nello
spessore della pelle.
1. Peeling
superficiali:
eliminano
solo
gli
strati
più
esterni
dell'epidermide, si fanno in ambulatorio, provocano un transitorio
arrossamento per 3-5 giorni, cui segue una leggera e progressiva perdita
di squamette di pelle, simile a forfora, che dura alcuni giorni. Questo
peeling si può fare senza alcuna interruzione delle normali attività (e
praticamente senza che nessuno se ne accorga!).
2. Peeling medi: scendono fino agli strati medio-profondi dell'epidermide e
provocano un arrossamento più intenso, con desquamazione ben visibile
e qualche crosticina per 10-15 giorni, tanto che si preferisce farlo il
sabato, perché il lunedì i principali segni saranno scomparsi (week-end
peel).
3. Peeling profondi: si fanno di rado, solo per cicatrici di acne o rughe
molto profonde, arrivano al derma papillare e in "cattive mani" possono
causare macchie e cicatrici. Richiede il ricovero in casa di cura per alcuni
giorni e un bendaggio del viso per una settimana o più.

Qualunque sia la tua necessità, i peeling, da quello cosmetico che ti farai da
sola la sera, a quello fatto dall'estetista e dal medico, possono risolvere
brillantemente (e con spesa modesta) i principali problemi della pelle del tuo
viso. Per completare il "ringiovanimento" è bene riempire poi, il meglio
possibile, le rughe. Lo vedremo nel prossimo articolo.
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AMICI PER LA PELLE.
IL RINGIOVANIMENTO CUTANEO
La pelle si può “ringiovanire”, e tornare all'aspetto di dieci anni prima, con
trattamenti energici come il laser, la diatermocoagulazione, i peeling chimici.
Il laser a erbio (erbium Yag laser) e quello a CO2 (a emissione ultrapulsata)
levigano la pelle del viso e, eliminando per vaporizzazione gli strati superficiali
dell'epidermide, tolgono le macchie brune e le rughe più superficiali. Il
trattamento di dermoabrasione al laser è detto resurfacing e si fa in anestesia
locale se si limita al contorno occhi e contorno labbra; in anestesia generale
con ricovero di un giorno se si fa tutto il viso (full resurfacing).
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Il laser a erbio è più delicato ed è indicato sulle rughe più superficiali, il laser a
CO2 agisce più in profondità ed è attivo anche sulle neoformazioni cutanee
tipiche dell'invecchiamento (cheratosi, verruche piane, piccole cicatrici).
Il rischio del resurfacing di provocare esisti cicatriziali o macchie scure o
bianche (iper-ipo-pigmentazioni) è molto minore rispetto alla dermoabrasione
chimica o meccanica. Va evitata la successiva esposizione al sole e occorre un
occhio esperto per non trattare le lesioni cancerose (epiteliomi o melanomi).
La diatermocoagulazione con correnti ad alta frequenza (metodo Timed) è
pure un metodo altrettanto efficace ma più economico del laser per effettuare
un resurfacing della pelle del viso, specialmente attorno alle labbra, con
eliminazione delle rughine periorali tipiche delle accanite fumatrici, e con
scomparsa completa delle macchie brune da invecchiamento o da photo-aging.
Si può effettuare ambulatorialmente con sola anestesia locale o di superficie.
Le rughe più profonde devono essere trattate con dei filler associando
eventualmente, in quelle da espressione (zampe di gallina, orizzontali della
fronte), un trattamento con BOT o tossina botulinica che paralizza i rametti del
nervo facciale e distende permanentemente i muscoli pellicciai.
I peeling più energici che esfogliano l'epidermide e penetrano nello strato più
superficiale del derma sono quelli alla resorcina, all'acido tricloroacetico (TCA),
all'acido salicilico o al fenolo, ma richiedono un bendaggio, qualche giorno di
ricovero in casa di cura e una grande esperienza dell'operatore per il rischio di
cicatrici e di discromie (macchie scure o chiare).
Peeling brevettati sono quello detto Exoderm che contiene fenolo, resorcina e
TCA più altri componenti tamponanti e quello più blando chiamato Easy Peel.
Quando, dopo i 40 anni, per l'atrofia del grasso degli zigomi e per il
rilassamento delle fibre elastiche del derma, la pelle scende, formando la
“guancia cascante” o il “doppio mento” è il momento di un mini lifting, cioè di
un intervento di chirurgia estetica che, da un piccolo taglio di fronte e dietro
l'orecchio, solleva la pelle e la ancora in alto, restituendo l'ovale del viso.
Oggi si preferisce infilare semplicemente sotto la pelle, in anestesia locale, un
filo elastico riassorbibile che ancora la pelle cadente all’osso della regione
temporale.
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COME ELIMINARE LE RUGHE
L'età, lo stress, le abitudini di vita, in particolare il fumo e la prolungata
esposizione al sole, consumano le sostanze che sostengono la pelle: le fibre
collagene e l'acido ialuronico. L'epidermide allora si affossa in solchi detti
rughe, specialmente nel viso, dove i muscoli d'espressione tendono a piegare
la pelle ripetutamente durante la mimica facciale. Poiché le rughe sono uno dei
segni più manifesti della vecchiaia, fin dall'antichità le donne, ma non meno gli
uomini, si sono ingegnate per nasconderle, mimetizzarle e magari, cancellarle.
Lozioni, pozioni, latti, creme, terre colorate, acque e fonti dell'eterna
giovinezza si sono sprecate nei secoli passati e in tempi più recenti per cercare
di ridare alla pelle del viso l'aspetto fresco e liscio dei vent'anni, ma con scarsi
risultati a meno di ... un “patto col diavolo”, come per il dottor Faust o Dorian
Gray.
Se è vero che il problema rughe non va esasperato e l'invecchiamento del viso,
come quello di tutto il corpo va accettato con serenità, è anche vero che, in
alcune persone, il desiderio di giovinezza è legittimo e la sua realizzazione
calma ansie e disagi psichici e sociali. Oggi finalmente le rughe si possono
correggere e la pelle si ringiovanisce di almeno dieci anni utilizzando i fillers,
che riempiono come stucco le rughe. Questi “riempitivi”, in inglese dermal
fillers, sono usati dai medici estetici da circa 20 anni e sempre di nuovi se ne
aggiungono. Sono innocui, ben tollerati (anallergici), efficaci, sicuri, reversibili.
Alcuni sono riassorbibili, cioè vengono progressivamente metabolizzati
dall'organismo e scompaiono in alcuni mesi (collagene, acido ialuronico), altri
meno riassorbibili sono semi-permanenti e il loro effetto dura 6-12 mesi. Il più
antico è il collagene: una proteina fibrosa naturale, presente in tutti i tessuti
connettivi del corpo, in particolare nel derma della pelle. La sua integrazione si
faceva con collagene estratto dalla pelle di vitello, ma provocando allergie nel
3% dei casi, oggi è abbandonato. Recentemente però è stato prodotto un
collagene estratto dal maiale (collagene porcino) che non è allergizzante e che
riempie brillantemente anche le rughe più sottili come le “zampe di gallina”
attorno agli occhi.
L'acido ialuronico è una sostanza naturale presente nel derma (il 50%
dell'acido ialuronico corporeo sta nella pelle) attorno alle fibre collagene. La
sua lunga e complessa molecola si lega agli altri elementi del connettivo e a
moltissime molecole d'acqua tanto che è responsabile del turgore e
dell'idratazione del derma. Ha anche un'azione antiossidante nei confronti dei
radicali liberi. La struttura dell'acido ialuronico è praticamente identica negli
animali per cui il suo impianto non dà luogo a fenomeni di incompatibilità tra
una specie e l'altra.
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Oggi poi si usa un acido ialuronico naturale, estratto da culture batteriche e
non da animali, che ci tiene al sicuro da eventuali infezioni ancora sconosciute
trasmesse dai vitelli dai quali veniva estratto. Con l'acido ialuronico si
eliminano quasi tutti i tipi di rughe, da quelle della fronte: (sono orizzontali,
parallele tra loro, larghe e profonde e dipendono dal corrugarsi della pelle nelle
persone più “pensierose”, compaiono già in età giovanile e sono tipiche rughe
da espressione), a quelle della glabella (sono a piccolo ventaglio nella fronte
subito sopra il naso, frequenti in chi ha spesso un aspetto preoccupato), o a
quelle naso-geniene (tra naso e guance, sono due profonde rughe, una per
lato, che si formano con l'età e la riduzione del grasso delle guance).
Anche le rughe periorali scompaiono con le iniezioni di acido ialuronico (stanno
tutt'attorno alle labbra e vengono con l'età tipicamente alle forti fumatrici) e
pure quelle del mento (sono ai due lati del mento e sulla punta, a forma di U e
danno l'aspetto di bocca “a marionetta”). Beneficio dai filler hanno anche le
rughe del collo (sono disposte o in modo semicircolare, a collana, con aspetto a
“pelle di pollo”).
In conclusione oggi un trattamento medico estetico, innocuo e agevole,
permette di ridurre le rughe e contrastare brillantemente gli effetti dell'età.
Tutti i filler sono poi indicati per ingrossare il vermiglio delle labbra, cioè il
rosso del labbro, con un piacevole (ma non eccessivo) ingrossamento del
labbro e con l'eliminazione della “bocca all'ingiù” che dà un'espressione triste a
tante persone anziane. Con i filler più densi si possono persino accentuare gli
zigomi o rinforzare un mento sfuggente.
Le iniezioni in ogni caso non sono dolorose, lasciano tutt'al più per alcuni giorni
piccoli segni delle punture dell'ago, e si possono ripetere ogni volta che si
desidera.
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GLI 'STUCCHI' ANTIRUGHE
Il sogno di molte donne è cancellare con una gomma magica le rughe,
specialmente quelle del viso. Oggi questo è possibile, almeno in buona parte,
mediante piccolissime iniezioni di sostanze che agiscono come uno stucco,
"gocce magiche" che riempiono il solco della ruga.
Questi "riempitivi", in inglese fillers, sono usati dai medici estetici da circa 20
anni e sempre di nuovi se ne aggiungono. Essi, per entrare in uso, devono
essere innocui, ben tollerati (anallergici), efficaci, sicuri, reversibili.
Alcuni sono completamente riassorbibili, cioè vengono progressivamente
metabolizzati dall'organismo e scompaiono in alcuni mesi (collagene, acido
ialuronico), altri non sono riassorbibili e quindi sono semipermanenti (durano
alcuni anni: metacrilato, polilattico) o sono permanenti, a meno di rimozione,
che non è sempre agevole (goretex, fili d'oro).
È bene iniziare con i prodotti riassorbibili, per valutare bene cosa si vuole e per
fare la prova di quanto si desidera riempire, poi passare ai fillers permanenti,
in modo di non avere pentimenti. I materiali sono vari, cercherò di dire di
ognuno pregi e difetti.

Collagene
È una proteina naturale, presente in tutti i tessuti connettivi del corpo, in
particolare nel derma della pelle. Con l'età il collagene si consuma e si altera
divenendo più fragile, più rigido e meno idratato; ciò concorre a formare le
rughe. Il collagene migliore (Zyderm, Zyplast) è estratto dalla pelle di vitelli,
appositamente selezionati negli USA con un procedimento brevettato e
autorizzato fin dal 1981 dalla FDA (è il massimo ente americano di controllo sui
farmaci).
La sostanza è costosa, ma innocua, eccetto che nelle persone allergiche; per
questo è obbligatorio un test nell'avambraccio quattro settimane prima di
iniziare il trattamento. Le micro iniezioni o "impianti di collagene"; possono
riempire le rughe e mascherarle per molti mesi: la durata dell'impianto va da
sei a otto mesi in media.
Con tre tipi di collagene a diversa densità si ha uno "stucco" ottimale per
riempire le rughe periorbitali o "zampe di gallina", della fronte sopra al naso,
del contorno bocca, le grosse rughe ai lati del naso, le rughe del mento. Il
collagene inoltre può riempire agevolmente anche le cicatrici affossate e
gonfiare e rialzare le labbra, se fossero troppo sottili, rendendole più carnose e
attraenti (Paris lip o "labbra parigine"). Le iniezioni in ogni caso non sono
dolorose, lasciano per alcuni giorni piccoli segni delle punture dell'ago, si
possono ripetere ogni volta che si desidera.
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Acido ialuronico
È anch'esso una sostanza naturale presente nel derma e in tutti i tessuti
connettivi. La sua lunga e complessa molecola si lega agli altri elementi del
connettivo (collagene, altri proteoglicani, fibronectina) e a moltissime molecole
d'acqua, tanto che è responsabile del turgore e dell'idratazione del derma.
Con l'età le molecole di acido ialuronico si riducono e si modificano nella
struttura perdendo acqua; questo contribuisce grandemente all'invecchiamento
della pelle. La struttura dell'acido ialuronico dell'uomo è praticamente identica
a quella degli animali, per cui il suo impianto non dà luogo a fenomeni di
allergia.
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L'acido ialuronico è un po' più denso del collagene e va iniettato più in
profondità nel derma, non è adatto per le rughine più fini perioculari e
periorali. La durata è simile al collagene: 6 mesi circa.
Con una serie di infiltrazioni diffuse a rete in tutta la pelle del viso e del collo,
si può usare un acido ialuronico meno viscoso, capace di idratare e di
rivitalizzare la pelle attivando i fibroblasti e favorendo la sintesi di nuovo
collagene (biorivitalizzazione).

Formacryl, Metacryl
Sono polimeri costituiti da molecole di acrilamide, cioè il ben noto plexiglas,
sostanza atossica, biocompatibile, molto idratata (acqua 95%). Il prodotto è di
invenzione russa e dopo circa 10 anni di uso è stato proposto dal 1999 anche
in occidente. Si presenta come un gel trasparente, simile all'acido ialuronico o
al collagene, ma non è riassorbibile, perché, essendo di natura sintetica, non
viene "mangiato" dai macrofagi del derma.
È morbido e ha al tatto la consistenza del derma. La durata è illimitata, ma si
può estrarre con un piccolo taglio in qualsiasi momento.
È indicato per le rughe più profonde, come quelle glabellari (sopra al naso) e
del solco nasogenieno (tra guancia e naso) o per l'aumento di volume delle
labbra, dello zigomo e del mento.

Lipofilling
Un trattamento che non prevede sostanze estranee è il lipofilling
(letteralmente: riempimento con grasso). Si prelevano con una siringa da
liposuzione 50-100 grammi di grasso dalle natiche o dall'addome e, dopo averli
lavati dal sangue, si iniettano con un ago da 1,5 millimetri di diametro nelle
rughe e negli zigomi o nelle labbra, in anestesia locale o generale e in perfetta
sterilità.
L'effetto è quello di un temporaneo ringiovanimento perché, con gli anni, non
solo compaiono le rughe ma si consuma il grasso sottocutaneo del viso,
specialmente negli zigomi, guance e labbra, che così si svuotano e cadono. Il
tessuto adiposo purtroppo, pur essendo autologo e perfettamente compatibile,
entro 3-4 mesi si riassorbe cosicché l'intervento va ripetuto almeno due volte
all'anno.
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MEDICINA ESTETICA. IL 'RESTAURO' DEL
VISO CON I FILLERS
Come le case hanno ogni tanto bisogno di restauri, così il viso: che, con il
passare degli anni invecchia (più velocemente se ci si espone troppo al sole),
perde elasticità, le guance cadono, compaiono rughe agli angoli della bocca,
degli occhi, nella fronte e le labbra si assottigliano e si riempiono di rughine
verticali. Molto spesso la pelle si macchia, si riempie di incrostazioni e di
capillari. Nelle donne dopo la menopausa le cose precipitano. È allora il
momento di un “restauro”, oggi facile, sicuro e poco costoso.
Ovviamente occorre rivolgersi a un medico competente, meglio se diplomato in
medicina estetica. Le rughe intanto si possono facilmente riempire con piccole
iniezioni di “filler”, cioè di “riempitivi” costituiti di un gel di sostanze, naturali o
sintetiche, simili ai costituenti fondamentali della pelle: l’acido ialuronico e il
collagene. Oggi si dà la preferenza all’acido ialuronico, estratto da culture
microbiche con procedimenti di alta tecnologia farmaceutica. Solo poche ditte
internazionali (normalmente di paesi occidentali) sono in grado di produrre
filler, sicuri e senza rischi, e occorre diffidare dai “prezzi stracciati” che possono
riferirsi a prodotti asiatici o del mercato Internet senza alcuna certificazione CE
o approvate dall’ente americano FDA.
I filler possono essere a effetto “temporaneo” oppure “semipermanente”.
I filler temporanei sono sostanze che determinano un rimodellamento
estremamente fine e naturale dei tessuti trattati, ma sono riassorbite
gradualmente e completamente nel giro di pochi mesi.
I filler semipermanenti sono costituiti da sostanze che mantengono immutate
le proprie caratteristiche nel tempo e che vengono scarsamente riassorbite.
Intorno all’impianto si crea col tempo una struttura di rivestimento, una sorta
di “capsula” reattiva che ne impedisce la migrazione nelle aree circostanti.
Questi filler hanno il vantaggio di richiedere una sola seduta iniettiva e l’effetto
dura fino a un anno o più.
Le principali tecniche iniettive sono due: la tecnica lineare con
tunnellizzazione (l’ago si infila dentro la ruga e si ritira iniettando la
sostanza) e la tecnica a microponfi (numerose piccole iniezioni a
goccia lungo la ruga). Le iniezioni sono poco dolorose perché si usa
un’anestesia di superficie. L'aumento del volume delle labbra (talvolta solo
del labbro superiore), degli zigomi o del mento cambia notevolmente l'aspetto
del volto. La tecnica di impianto dei filler nelle labbra è molto delicata e
richiede un medico particolarmente esperto. Con i filler si possono riempire
perfettamente anche i solchi delle cicatrici.
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Oggi abbiamo a disposizione molte sostanze, in grado di adattarsi alle
necessità individuali, per cui è possibile ottenere risultati che possono essere di
durata limitata (da tre a sei mesi) come con l'acido ialuronico, che è il più
usato ed è del tutto esente da reazioni allergiche, o con il collagene (di origine
bovina o umanizzato). Con sostanze più sofisticate, ma artificiali, si ottengono
risultati che durano svariati anni: ad esempio con la poliacrilamide, che da
decine di anni si usa nelle protesi vascolari. Alcuni usano materiali che hanno
durata praticamente illimitata (i metacrilati, il polisilossano, l'idrossiapatite e
l’acido polilattico), ma che potrebbero dare problemi di intolleranza con il
passare degli anni.

Altre tecniche di “restauro” del viso prevedono l’uso della tossina botulinica per
spianare le rughe d’espressione, la “biorivitalizzazione” per stimolare le risorse
riparative naturali della pelle, i “peeling” per rinnovare gli strati superficiali
dell’epidermide, la crioterapia per eliminare le macchie da invecchiamento. Il
tutto in una o due sedute di mezz’ora dal medico, da fare in un periodo
dell’anno lontano dal sole troppo intenso, come l’inverno o la primavera.
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LA TOSSINA BOTULINICA PER
PARALIZZARE LE RUGHE
La “tossina botulinica” è un veleno estratto da colture del microbo botulino, in
passato più noto per provocare intossicazioni alimentari anche gravi, ma oggi
ben conosciuto tra le amanti (e gli amanti) del bell’aspetto del viso come il
trattamento più efficace e innocuo per rilassare e spianare le rughe di
espressione: cioè quei corrugamenti della fronte, tra i sopraccigli e agli angoli
degli occhi che si formano quando si sta troppo corrucciati, ma anche quando
si ride troppo. Negli anni le pieghe di espressione tendono a diventare solchi
permanenti e, oltre che riempirle eventualmente con dei filler all’acido
ialuronico, occorre “paralizzarle” (in realtà s’indebolisce soltanto il muscolo
mimico che le provoca) con la tossina botulinica che ha una durata di 6-8 mesi.
La tossina botulinica, già utilizzata da anni negli Stati Uniti e approvata nel
2001 dall'ente statale di controllo FDA (Foods & Drugs Administration), usata
in milioni di dosi in tutto il mondo con il nome Botox, è stata approvata in Italia
a scopo estetico con i nomi di Vistabex e Dispert.
La metodica consiste nell'infiltrazione con un ago sottilissimo e indolore di
alcune gocce di tossina botulinica, in particolare sul muscolo corrugatore del
sopracciglio e sui muscoli della fronte, in modo da causare la distensione delle
rughe mimiche e di sollevare – se necessario – la parte esterna del
sopracciglio. Le iniezioni necessarie vanno da 4 a 8 e, a parte un bruciore
momentaneo, non ci sono altri effetti collaterali degni di nota. Un’altra
importante applicazione è l'infiltrazione delle ghiandole sudoripare dell’ascella:
il risultato e la scomparsa della sudorazione fastidiosa e antiestetica, sia
d’estate sia d’inverno, per circa un anno.
Tutte le terapie con tossina botulinica si fanno in ambulatorio e solo dal
medico, che deve avere una specifica competenza. Si deve ovviamente evitare
l’eccesso di correzione perché le rughe di espressione troppo paralizzate danno
un’espressione falsa e a volte il sopracciglio può cadere troppo.
Le principali controindicazioni sono costituite solo da miastenia grave (malattia
neurologica), gravidanza, allattamento.
Se si vuole poi un trattamento completo, si ricorre a un insieme di trattamenti
medici che, utilizzati progressivamente, danno risultati durevoli. Per ottenere
questo lifting medico del viso si utilizzano tecniche di medicina estetica (non
chirurgiche) come:
1. peeling
2. fillers permanenti
3. tossina botulinica, in grado di ridurre la mimica eccessiva del viso e quindi di
bloccare il cedimento cutaneo, causa primaria delle rughe.
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Questo lifting non chirurgico ma di medicina estetica non richiede alcun tipo di
anestesia (al massimo una crema anestetica locale) né di test di allergia; si
pratica senza ricovero, non lascia segni evidenti sul viso come ecchimosi,
ematomi, eritemi (rossore), escare (croste), come altri trattamenti più
energici, che pregiudicherebbero la vita di relazione. Il vantaggio inoltre del
lifting alla tossina botulinica è di donare una pelle nuova, lucente, senza quelle
piccole "increspature" che evidenziano l'età che avanza, in quanto l'utilizzo
associato a un peeling chimico (ad esempio assieme a un trattamento con
acido glicolico) rinnova lo strato cheratinico superficiale che è la causa di pelle
macchiata, opaca, ruvida tipica dell’invecchiamento. Il derma sottostante
diventa poi più tonico, elastico e più compatto per l'azione che su questo
svolgono gli agenti chimici esfolianti, i fillers riempitivi delle rughe e i
miorilassanti farmacologici, come il botulino.
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COME “SMACCHIARE” LA PELLE
La pelle invecchia, oltre che per le rughe e le ipercheratosi, anche
macchiandosi: un po' come una tovaglia che, dopo tanti pranzi succulenti,
porta inevitabilmente i segni del sugo. Purtroppo non c'è lo "smacchia facile"
per ridare alla pelle del viso e delle mani la lucentezza di una perla, il chiarore
della luna, la celebre "tintarella di luna" della canzone. Vedremo allora cosa
l'estetista o il medico possono fare.
Intanto è utile distinguere le macchie della pelle secondo le cause e per ognuna
indicherò il trattamento migliore.
MACCHIE BRUNE DA MELANINA o macchie senili e solari
Sono provocate da un accumulo di melanina, il normale pigmento della pelle
prodotto dai melanociti durante l'abbronzatura. Con l'età e l'eccessiva
esposizione al sole, i melanociti si ammucchiano in certi punti della cute, e da lì
spandono poi la melanina, ossidata e più scura, specialmente nel dorso delle
mani e nel viso. Così la pelle si macchia indelebilmente... a meno di trattarla
con la medicina estetica.
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Anche gli ormoni femminili, in donne sensibili, causano macchie brune sul viso
(melasma); ecco perché la pillola antifecondativa può essere all'origine di tali
macchie del viso, in particolare attorno alla bocca.
Le macchie brune oggi si eliminano facilmente con:
- il peeling diatermico che risulta il trattamento più rapido e meno costoso:
poche sedute di diatermocoagulazione liberano il viso e le mani delle
macchiette della vecchiaia, più frequenti, come detto, nelle carnagioni chiare
che abusano del sole;
- la crioterapia: è anch'essa innocua ed efficace, è meglio farla in autunnoinverno ed evitare poi l'esposizione ai raggi solari per alcune settimane per
evitare ulteriori macchie;
- il laser: è il trattamento più costoso, dato l'alto costo del macchinario,
efficace e normalmente senza conseguenze;
- i peeling chimici: creme o applicazioni medico-estetiche di acido glicolico e
acido cogico o acido tioglicolico; agiscono lentamente e sono adatte per il "fai
da te".
MACCHIE EMOSIDERINICHE
Sono prodotte da stravasi cronici di sangue nel derma; l'emoglobina dei globuli
rossi si trasforma localmente in ferritina e poi in emosiderina insolubili. Le
macchie sideriniche e sono tipiche delle varici venose, delle teleangectasie o
degli esiti di iniezioni sclerosanti. Un trattamento locale con acido tioglicolico
riesce, con ripetute applicazioni, a liberare il ferro dall'emosiderina e a
solubilizzarlo finché viene eliminato con le urine.
Peeling schiarenti
Associando l'acido glicolico all'acido cogico o all'acido fitico, si rinforza il potere
schiarente dell'applicazione e, se si ha costanza, la pelle invecchiata riacquista
lucentezza e levigatezza. Non per niente già nell'antichità le dame romane,
Poppea in primis, si bagnavano nel latte di asina o di capra, ricchi di acido
lattico, o si applicavano il succo di un limone, ricco di acido citrico, per
sbiancare le macchie brune delle mani e del viso ed avere la carnagione lattea.
L'acido cogico è anch'esso un acido della frutta (ricavato dai semi di cacao o
dalla crusca di riso) che penetra nel melanocita e inibisce alcuni enzimi della
melaninogenesi (formazione della melanina). L'acido cogico al 5%, associato
all'acido glicolico al 50-70%, in gel applicato per 10-15 minuti, schiarisce
rapidamente le macchie solari, le cicatrici ambrate e le lentiggini. Non ha
tossicità sistemica come l'idrochinone, ora abbandonato. Ma sarà poi così
tossico? È stato infatti usato in abbondanza dal cantante Michael Jackson, per
schiarirsi uniformemente la pelle nera, macchiata dalla vitiligine, e diventare
bianco.
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LA CELLULITE: L'OSSESSIONE DELLE
DONNE
È un problema estetico noto a tutte le donne, fino a diventare un'ossessione
per alcune di esse. Il termine cellulite non è esatto perché include il concetto di
"infiammazione" (calore, rossore, tumefazione, dolore) che non c'è. I medici la
chiamano con un brutta parola tecnica lipodistrofia o PEFS (pannicolopatia
edemato-fibro-sclerotica), perché interessa il "pannicolo adiposo" cioè il grasso
sottocutaneo, che si carica d'acqua (edema) e si rigonfia nella componente
connettivale fibrosa.
La cellulite "è femmina", colpisce praticamente tutte le donne. È legata quindi
al sesso, cioè agli ormoni sessuali femminili (estrogeni e progesterone), tanto
che si sviluppa solo nelle donne in età fertile, cioè dalla pubertà alla
menopausa. La PEFS è probabilmente un retaggio delle epoche primitive,
quando erano premiate nella riproduzione le donne più ricche di adipe sulle
natiche e sulle cosce (veneri steatopigie = dalle grasse natiche), più adatte alle
gravidanze e agli allattamenti numerosi e pertanto più ambite dai maschi.
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LA CELLULITE SI CURA (MA NON SI GUARISCE)
1. Regole di vita
La cellulite si combatte innanzi tutto a tavola con una alimentazione corretta:
evita i cibi salati e riduci il sale a un pizzico in tutto il giorno, elimina tutti i cibi
conservati e stagionati, i salumi, i fritti, gli alcolici, prediligi molta verdura,
frutta, carne e pesce, bevi acqua naturale in abbondanza. Abolisci il fumo.
Evita i tacchi a spillo, i body troppo stretti.
L'attività fisica è indispensabile ma non deve essere massacrante; la fatica
muscolare fa accumulare rifiuti tossici dannosi, meglio gli sport aerobici di
resistenza (marcia, corsa, bicicletta, nuoto, sci di fondo), in alternativa
ginnastica aerobica, danza moderna, aquagym.
2. Cosmetici
Creme e fanghi non sono risolutivi, ma possono contribuire a ridurre la
cellulite.
3. Integratori e farmaci
Tutti i medicinali "vasoprotettori", che rinforzano le pareti delle vene e dei
capillari sono importanti, di solito sono estratti da erbe e contengono escina,
diosmina, centella, rutina, flavonoidi dell'uva e del mirtillo, vitamina C,
vitamina E.
4. Terapie "dolci":


Massaggio manuale: è il classico massaggio anticellulite, che deve essere
leggero, di sfioramento e impastamento, rilassante, non deve essere
doloroso né avere la pretesa di "spezzare" i noduli della cellulite. Più
efficace è il linfodrenaggio, un massaggio che ha lo scopo di scaricare la
linfa, cioè il liquido che stravasa dai capillari, portandolo all'interno dei vasi
linfatici. Una lieve pressione della massaggiatrice lungo il decorso dei vasi
linfatici e sulle "stazioni" linfonodali porta il liquido fino all'inguine; è
paragonabile a un'onda che sale e scende, molto gradevole ed efficace nel
rendere la gambe leggere. I massaggi dovrebbero essere almeno due alla
settimana per alcuni mesi e ci si deve affidare ad estetiste diplomate ed
esperte.



Pressoterapia: mettendo le gambe e l'addome all'interno di appositi
gambali pneumatici, gonfiati da una macchina elettronica dotata di vari
programmi, si fa un massaggio e un linfodrenaggio automatico. È un
trattamento piacevole, utile per chi ha edemi da cattiva circolazione venosa
o una cellulite giovane edematosa. Il ciclo comprende almeno 20 sedute
bisettimanali.



Ionoforesi: sottoponendo a un campo elettrico la pelle, si facilita la
penetrazione di sostanze cosmetiche e medicamentose che altrimenti, con
creme e massaggi, resterebbero in superficie; esistono apparecchi che
fanno una ionoforesi su tutto il corpo con lunghe bande di gomma
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elettroconduttrice e che contemporaneamente somministrano scosse
elettriche, facendo così in simultanea anche l'elettrostimolazione. L'efficacia
è modesta e le sedute devono essere numerose: da 20 a 30, bisettimanali.


Laserterapia: i soft laser (laser a CO2, laser a I.R.) stimolano il
metabolismo cellulare e favoriscono il drenaggio dei liquidi. Il trattamento è
innocuo, costoso e poco efficace.



Ultrasuoni: applicando ultrasuoni di 3 MHz di potenza si ottiene un effetto
termico, un'attivazione leggera della lipolisi, un modesto effetto drenante.



Endermologie: sotto questo nome brevettato va un macchinario che
effettua un particolare drenaggio linfatico, mediante rulli e multiaspirazione
sotto vuoto. L'effetto sull'edema e il disturbo microcircolatorio venolinfatico è buono, ma il costo dell'apparecchio non ne giustifica la
superiorità rispetto ad un buon massaggio linfodrenante.

5. Terapie "energiche"
Sono le più rapide ed efficaci, le esegue solo il medico e la primavera è il
periodo migliore per effettuarle.


Mesoterapia: E' la tecnica medica principale per combattere la cellulite,
in particolare per quella compatta e nodulare. Essa consiste in una serie
di iniezioni multiple sottocutanee, di medicinali, regolarmente in vendita
in farmacia e autorizzati dal Ministero della Sanità anche se non previsti
specificamente per la cura della cellulite, capaci di attivare il
metabolismo dei grassi, di migliorare la circolazione venosa e il
microcircolo e di ridurre le alterazioni del tessuto connettivo. Poiché gli
aghi sono affilati e cortissimi, lunghi solo 4 o 6 mm, e assieme ai
medicinali si inietta un anestetico, le iniezioni non sono dolorose. Il
numero medio di sedute è 12, una alla settimana per 10-12 trattamenti,
da ripetere due volte all'anno. Oggi si può anche effettuare una
mesoterapia lipolitica con fosfatildilcolina che ha un’energica azione sul
grasso cellulitico.



Ossigeno-ozonoterapia: consiste nell'iniezione nelle zone cellulitiche,
con apposite siringhe e aghi, di una miscela di ossigeno e ozono che
attiva il metabolismo lipidico e migliora la microcircolazione, ha una
azione disinfettante e antinfiammatoria. È indicata prevalentemente nella
cellulite molle, è dolorosa ed è praticata solo in centri medici autorizzati
dal Ministero della Sanità.
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LE VENE VARICOSE: LA TERAPIA MEDICA
E CHIRURGICA
Le vene varicose non sono solo “brutte” ma fanno anche male! Come abbiamo
visto nel precedente articolo, chi è predisposto ereditariamente alle varici
venose deve preoccuparsi di prevenirle e, se ciò nonostante, si ritrova ad
averle, le deve curare scrupolosamente con le medicine o con la chirurgia. In
tal modo non solo salva l'estetica delle gambe, ma previene le complicazioni, a
volte molto meno fastidiose e dolorose, come le flebiti e le ulcere varicose.


elastocompressione: l'uso prolungato, almeno nei mesi invernali della
calza elastica, a partire da quella preventiva a compressione leggera (20-40
DEN) a quella curativa (70-140 DEN), dà sollievo alle gambe e rallenta la
progressione della malattia.



pressoterapia: cicli di 10-15 sedute di 30-45 minuti con i gambali a
compressione fisiologica comandati da computer, riducono le scorie e
facilitano lo scarico venoso e linfatico.



linfodrenaggio manuale secondo Vodder: elimina le scorie dai tessuti
perivenosi sofferenti, richiede una tecnica notevole che solo estetiste e
fisioterapiste esperte posseggono.



crenoterapia termale: idromassaggio, vasche e piscine, percorsi ginnici
in acqua termale, soprattutto per l'azione di getti d'acqua e per l'attività
muscolare, scaricano il ristagno venoso e linfatico e rinforzano le pareti
venose; anche l'idromassaggio in casa è utile, per chi ha la fortuna di
possederlo.



scleroterapia con iniezioni sclerosanti: a scopo prevalentemente
estetico le piccole varici venose o teleangectasie (note come “capillari”, ma
il termine non è esatto, trattandosi piuttosto di piccole vene, ben visibili a
occhio nudo e perciò antiestetiche) si possono chiudere iniettando al loro
interno un liquido irritante che vi determina una piccola flebite chimica.
Entro alcune settimane, le vene chiuse dai coaguli e i tessuti circostanti
induriti vengono fagocitati dai macrofagi del connettivo e le teleangectasie
scompaiono o comunque si riducono nettamente. I liquidi in uso sono vari
(Atoxysclerol, Scleremo, glicerina cromica, Trombovar, ecc.) e l'esperienza
del medico non solo evita danni ai tessuti trattati (escare, macchie) ma
permette di trattare i punti di origine dell'ipertensione venosa che sono
altrimenti causa di recidive.

40

Farmaci
Vari farmaci ad azione venotropa (venoprotettori), quasi tutti estratti da piante
sono in vendita puri e concentrati in farmacia; meno raffinati, come estratti
totali, ma a volte con effetti terapeutici sinergici in erboristeria. Essi
aumentano il tono della parete muscolare venosa, migliorano il microcircolo,
favoriscono lo scarico linfatico. I più noti sono:
- antocianosidi: del mirtillo, dell'uva (vitis vinifera)
- flavonoidi: diosmina
- derivati della castagna selvatica
(aesculus ippocastanus:): esperidina, esculetina,
- asiaticosidi della Centella asiatica.
Cure chirurgiche
La cura tende all'eliminazione del reflusso venoso dal circolo profondo a quello
superficiale mediante:
o legatura delle vene comunicanti tra vene profonde e varici
superficiali: in anestesia locale e in ambulatorio; dopo aver individuato
con il doppler la sede esatta delle comunicazioni, con piccoli taglietti
superficiali si legano alcune vene comunicanti in modo da ridurre la
pressione sulle varici; la tecnica più nota è detta “CHIVA” (acronimo di
“chirurgia conservativa emodinamica del-l'insufficienza venosa”) ideata
dal francese C. Franceschi nel 1986.
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o plastica delle valvole incontinenti: si aprono le varici o si opera
dall'esterno con dei punti di sutura che migliorano la chiusura delle
valvole (scarsi risultati);
o legatura della safena alla cross: legando la vena grande safena con
una piccola incisione all'inguine, al suo sbocco nella vena femorale, si
riduce uno dei principali reflussi.

Nelle cure chirurgiche ablative: in anestesia generale vengono tolte le vene
varicose, in particolare la safena magna, nell'intento, irrealizzabile in realtà, di
eliminare radicalmente il problema varici.
a. safenectomia: con dei piccoli tagli si introduce uno strumento detto
stripper che strappa via la vena a segmenti; il sanguinamento viene
bloccato con punti di sutura e con bendaggio. La vena safena è però
importante perché potrebbe essere necessaria (Dio non voglia!) per un
by-pass aorto-coronarico in caso di infarto cardiaco; inoltre lo strappo è
una metodica di una certa violenza e può dare complicazioni (lesioni di
arterie, nervi, trombosi venose profonde). Anche la piccola safena può
essere strappata con la stessa tecnica;
b. flebectomia secondo Muller: in anestesia locale si strappano le varici a
pezzetti, con numerosi piccoli tagli e con pinzette apposite; le piccole
ferite si chiudono con cerotti e bendaggio. Per un migliore risultato si
lega la safena magna alla cross. Intervento ambulatoriale senza degenza,
si può subito camminare. I segmenti venosi residui si possono poi
eliminare con iniezioni sclerosanti. Occorre molta competenza e le
recidive sono frequenti. Le cure chirurgiche non sempre danno risultati
definitivi, perché le varici possono riformarsi in tratti di vena non
eliminati; se le vene varicose sono danneggiate vistosamente da
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pregresse flebiti non si strappano più con facilità e i disturbi trofici
potrebbero essere ormai irreversibili. Anche nei casi operati vanno
comunque associate sempre cure mediche ed estetiche.

Cosa evitare
1) Evitate le posizioni immobili prolungate. Evitate poltrone profonde o con
bordi duri.
2) Evitate di stare in piedi nella stessa posizione per lungo tempo.
3) Evitate i chili superflui ed i vestiti troppo stretti (jeans attillati, calze,
calzini…)
4) Evitate i sandali bassi ed i tacchi superiori a 5 cm.
5) Evitate bagni caldi, saune, cerette a caldo ed ogni tipo di calore intenso a
livello delle gambe.
6) Resistete alla tentazione di prolungate esposizioni al sole.
7) Evitate tennis, squash, aerobica ed equitazione.
8) Evitate pillole contraccettive ad elevati dosaggi.
Cosa fare
1. Durante posizioni stazionarie prolungate, effettuate episodicamente
piccoli movimenti delle gambe.
2. In caso di situazioni di immobilismo prolungato, sollevatevi sulla punta
dei piedi.
3. Indossate abiti ampi. Chiedete al vostro medico il grado di contenimento
adatto alla vostra Insufficienza Venosa.
4. Preferite calzature con tacco compreso tra i 3 ed i 5 cm. Fate correggere
ogni tipo di deformazione della pianta del piede.
5. Terminate il bagno con una doccia alle gambe con acqua fredda, dal
basso verso l'alto.
6. Tenete le gambe sollevate durante la notte.
7. Praticate nuoto, jogging, ciclismo, danza, golf …
8. Adottate tutte le misure possibili contro la stipsi.
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MA LE GAMBE!
“Il petto o la coscia?” intitolava un film comico di qualche anno fa, alludendo
ovviamente non al pollo, ma alla “femmina” della specie Homo sapiens. Se gli
uomini si dividono in tre gruppi: gli amanti del seno prosperoso, quelli che
amano il posteriore femminile e quelli che, bontà loro, amano tutt'e due, è pur
vero che anche le gambe (una volta le sole esposte timidamente allo sguardo
concupiscente del maschio, e mai sopra al ginocchio) sono un “optional”
imprescindibile nella carrozzeria femminile. Le gambe costituiscono, infatti, un
inequivocabile e forte “richiamo sessuale” indiretto, attirando da sempre
l'attenzione dell'uomo il quale, oltre che sull'incedere sinuoso, sposta
inevitabilmente lo sguardo dalle gambe a tutto quello che sta sopra.
Ma la bellezza delle gambe non è disgiunta dalla salute delle gambe, perché le
gambe malate sono anche brutte da vedersi. Se le grosse dilatazioni delle vene
superficiali, o “varici”, costituiscono una vera e propria malattia, con sofferenze
progressive e alterazioni anatomiche ed estetiche gravi, anche un comune
disturbo delle gambe femminili, le “teleangectasie”, comunemente chiamate
“capillari” (anche se sono in realtà piccole vene superficiali, ma ben più grandi
di un capillare), danneggia la bellezza della gamba e provoca disturbi come
dolore e pesantezza, specialmente in chi sta a lungo in piedi.
Non rimane che curarle prima dell'estate, perché con il caldo peggiorano e il
trattamento, che è semplice e poco costoso, è meglio farlo in inverno o
primavera. Se eseguito correttamente, i tanto odiati capillari se ne vanno,
almeno per molti anni.
Le “teleangectasie” traspaiono sotto l'epidermide in una rete rosso-bluastra o
in un aspetto stellato. Spesse volte sono molto numerose, per tendenza
ereditaria, e si associano a cellulite e a varici venose più o meno marcate. La
carnagione chiara e la pelle sottile sono più colpite dal fenomeno, soprattutto a
carico delle gambe: dalle cosce, al ginocchio, alle caviglie. Il fenomeno non
costituisce da solo una malattia; solo se è associata un'insufficienza venosa le
gambe soffriranno di pesantezza e di calore, nei mesi estivi in particolare.
Le “teleangectasie”
trattamenti:

si

possono

eliminare

agevolmente

con

tre

tipi

di

1. Iniezioni sclerosanti. Con un aghino sottilissimo si infilano le piccole vene
e, senza romperle (e qui sta l'abilità dell'operatore), si inietta una goccia di un
liquido che provoca una microscopica flebite chimica che le chiude. Nel giro di
qualche settimana, passata la leggera infiammazione iniziale, i macrofagi, le
cellule spazzine del derma, eliminano i residui della venula così che la pelle
torna del tutto normale. La compressione con calza elastica successiva
all'iniezione è indispensabile per ottimizzare il risultato. Eccezionalmente, nei
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trattamenti impropri e nelle pelli molto delicate, possono residuare macchioline
scure o piccole ulcerazioni che guariscono lentamente.
2. Diatermocoaugulazione. Con una corrente diatermica ad alta frequenza,
applicata con un ago sottile, si coagula il “capillare” lungo tutto il suo decorso
con microustioni successive; il trattamento è indicato nella couperose e nelle
teleangectasie molto sottili, difficili da infilare con l'ago. Le crosticine che si
producono ad ogni trattamento scompaiono in due settimane circa.
3. Laser o Fototermolisi selettiva. Vari laser hanno una predilezione per il
colore rosso e concentrano la loro energia termica su angiomi e su capillari
provocando la coagulazione del sangue ivi contenuto e la distruzione del vaso
senza danni per la pelle circostante. Essendo i laser apparecchi molto costosi il
trattamento, pur essendo semplice, è piuttosto costoso.
La cura dei “capillari” può essere completata, per migliorare in generale
l'estetica delle gambe, con alcuni trattamenti estetici da fare presso
un'estetista, come la “pressoterapia” o il “linfodrenaggio manuale” che
eliminano le scorie dai tessuti attorno alle vene sofferenti.
Vari “medicinali” ad azione venotropa (farmaci venoprotettori), quasi tutti
estratti da piante, sono in vendita sia in farmacia, sia in erboristeria. Essi
aumentano il tono della parete muscolare venosa, migliorano il microcircolo,
favoriscono lo scarico linfatico. I più noti sono ricavati dal mirtillo, dall'uva,
dalla castagna selvatica (ippocastano), dalla Centella asiatica.

Luciano Baffioni Venturi
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