
(segue da pago 103) 
superiore e/ o sotto la linea delle 
ciglia nella palpebra inferiore, il 
chirurgo rimuove pelle e grasso 
in eccesso. [unica conseguenza 
è un leggero dolore post-opera
torio, mentre ematomi e sensi
bilità alla luce possono durare 
circa quindici giorni. Le cicatrici 
scompariranno nel giro di qual
che settimana». Capita, infine, 
che vicino al naso o sotto il so
pracciglio la cicattice sia più vi
sibile e provochi prurito, piccole 
fitte di dolore o cisti sotto cute: 
tutte reazioni normali, destinate 
ad attenuarsi rapidamente. Per 
facilitare la risoluzione di questi 
fastidi, si può eseguire un blando 
massaggio di 5 minuti più volte 
al giorno. Costo: da € 2.000 
Il primo lifting 
Prima dei 40 anni, è ancora 
presto per I/rinfrescare" il viso 
con un lifting completo. Ma 

spesso - o per mo
tivi genetici o a cau
sa di un'eccessiva 
esposizione al sole 
- è consigliabile un 
intervento parzia
le, riguardante cioè 
ilI/terzo superiore" 
(fronte e zigomi), •.• _I11III. o ilI/terzo inferio -

re" (mandibola e collo) del vi
so. O il cosiddetto mini-lifting. 
«Nel primo caso, decisamente 
meno richiesto (grazie all'alter
nativa offerta dalla tossina bo
tulinica), il chirurgo pratica tre 
piccoli tagli di un paio di centi
metri l'uno (uno centrale e due 
laterali), lungo l'attaccatura dei 
capelli», commenta Annama
ria Tarallo. «Poi per via endo
scopica procede al distacco e al 
riposizionamento dei tessuti. 
Quasi sempre, l'intervento si 
completa con la blefaroplasti
ca. Assai più gettonato il mini
lifting della patte inferiore del 
viso. Di solito, l'incisione vie
ne effettuata lungo il contorno 
anteriore dell'orecchio e la parte 
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Cuscinetti addio 
" ffiiggono soprattutto 
ftIe giovani donne: sono 
le "culotte de cheval'; su co
sce e fianchi. Se a formarle 
è la cellulite, si può optare 
per una vasta scelta di trat
tamenti. Dalla classica me
soterapia a Icoone, ultima 
evoluzione di Endermolo
gie, dall'omoenergetica al
la crielettroforesi, dall'elet
troporazione agli ultrasuo
ni. Sono accumuli adiposi~ 
Efficace la liposcultura. Me
glio effettuarla in inverno. Ci 
vogliono più di sei mesi per 
raggiungere l'assetto defini
tivo dei tessuti e il freddo fa
vorisce la rapida risoluzione 
di edemi e gonfiori. «La li
poscultura ridisegna in mo
do definitivo i contorni delle 
cosce», afferma Marco Ga
sparotti, chirurgo plastico 
a Roma. «Si aspira il gras
so in eccesso con una micro
cannula (da 3-4 mm). Fino 
ai 40 anni, çon la pelle gio
vane ed elastica, si può agi
re in profondità. L'apposita 
guaina, da indossare per un 
mese, aiuta a rimodellare 
la silhouette». Le alternati
ve soft~ «Se gli accumuli di 
grasso sono modesti, si può 
puntare su Ultrashape Con
tour 1», conclude Marco Ga-

bassa di quello posteriore, pro
seguendo, talvolta, sul cuoio ca
pelluto. In tal modo si ridisegna 
l'ovale, non solo I/tirando" la pel
le, ma anche riportando la mu
scolatura rilassata nelle condi
zioni di partenza». 
Il seno? È "up" 
Una o più gravidanze, seguite 
dall'allattamento, provocano 
spesso I/svuotamento" e ptosi (o 
caduta) del seno ancora giova
ne. Nel primo caso, serve la ma
stoplastica additiva, con l'inse
rimento di protesi ad hoc. Nel 

sparotti. «Gra
zie alla sua 
esclusiva tec
nologia a ultra
suoni, questa 
apparecchia
tura è in grado 
di selezionare 
e "disgregare" 
delicatamente gli accumu-
li adiposi su addome, fian
chi ed esterno cosce, poi 
eliminati in modo naturale 
dall'organismo. Sono suffi
cienti 1-3 sedute, a distan
za di un mese, per ridurre di 
circa 2 cm la circonferenza 
dell'area trattata. Senza ci
catrici, né tempi di recupe-
ro e, nella maggior parte dei 
casi, in modo indolore. Al
trettanto efficace SmartLi
po, un laser che disgrega le 
cellule adipose in eccesso, 
favorendone l'assorbimen-
to da parte del corpo. TI tut-
to mediante una fibra ottica 
introdotta nel sottocute con 
una cannula poco più gran
de di un ago». In anestesia 
locale, il trattamento riduce 
al minimo edemi, gonfiori e 
sanguinamenti • 
Costi: liposcultura da € 
6.000, Ultrashape Con
tour I da € 800 a seduta, 
SmartLipo da € 900. 

secondo, la mastopessi. «Molte 
le tecniche per eseguire questo 
intervento di lifting del seno, 
che si distinguono soprattut
to per la diversa collocazione 
delle incisioni e, quindi, delle 
cicatrici», prosegue Annama
ria Tarallo. «A seconda della 
situazione iniziale, il chirurgo 
può praticarle intorno all'areo
la, o prolungarle verticalmente 
fino al solco mammarioj o an
cora, creare una T rovesciata. In 
ogni caso, dopo qualche mese 
scompaiono quasi del tutto». 

Lintervento è ese
guito in anestesia 
generale, con un 
breve ricovero. La 
paziente può tor
nare alle normali 
attività dopo po
chi giorni. Costo: 
da€6.000 

La pancia non c'è più 
TI punto debole di molte donne, 
che diventano mamme a que
sta etàr [addome, che spesso 
non regge ... all'impatto di una 
o più gravidanze. «Se ce un ac
cumulo di grasso localizzato in 
questa zona, basta la liposuzio
ne», dice Fiorella D onati. «Le 
micro-cannule sono inserite in 
tre punti, due in prossimità del 
pube, l'altra nell'ombelico. In tal 
modo le incisioni sono davvero 
minime e le cicatrici invisibili. 
La pancia si appiattisce e si per
dono in modo definitivo i centi
metri di troppo, anche se il peso 
non cambia, dato che le cellule 
adipose sono molto leggere». 
Ma se sono i tessuti a cedere, 
non resta che l'addominoplasti
ca. Indubbiamente più comples
sa e invasiva della liposcultura, 
richiede due giorni di degenza 
e almeno tre settimane a casa, 
con l'astensione dalle norma
li attività. «Si pratica un taglio 
orizzontale sopra il pube (na
scosto dal bikini), asportando 
la pelle eccedente e suturando 
i muscoli retti per ricreare, raf
forzandola, una parete addomi
nale piatta», aggiunge l'esperta. 
«Diversi i vantaggi: dalla pre
venzione delle ernie ombelica
li all'eliminazione di eventuali 
smagliature e cicatrici preesi
stenti, compreso lo sgradevo
le I/scalino" della pancia (spes
so visibile anche attraverso gli 
abiti) conseguente a un parto 
cesareo». 
Costo: da € 5.000 
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