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LE NUOVE TENDENZE SOSTENIBILI IN FATTO DI CURA DELLA PELLE

DETERGERE, IDRATARE, NUTRIRE  
IL BEAUTY SI FA MINIMAL
GRASSA, SECCA  
O NORMALE? Minimalismo, un movimento 

eterno, ma allo stesso 
tempo moderno torna a 

far parlare di sé e a incidere sullo 
stile di vita. In particolare trova 
applicazione anche nel settore della 
cura della pelle invitando a prestare 
la massima attenzione ai passaggi 
necessari per migliorarne la texture e 
renderla quanto più liscia e regolare. 
Dallo scoppio della pandemia da 
coronavirus, poco più di un anno fa, il 
lockdown ci ha costretti a trascorrere 
più tempo a casa e spesso e volentieri 
il necessario per il trucco è rimasto 
inutilizzato. Un contesto ideale per 
riscoprire i vantaggi del minimalismo 
e per la valorizzazione della bellezza 
naturale, che emerge in tutto il suo 
splendere se valorizzata da una routine 
beauty essenziale, ma efficace.
 
«Il meno è più»
La parola d’ordine è dunque togliere, 
ovvero semplificare secondo la logica 
“il meno è più” a tutto vantaggio 
della richiesta sempre più emergente 
di ridurre la necessità di acquistare 
tantissimi prodotti e a tutto beneficio 
del risparmio. E non si tratta soltanto 
di spendere meno in termini di denaro, 
ma anche di guadagnare in termini 
di tempo. Semplificare la routine di 
bellezza, riducendo il numero di fasi 
del trattamento semplifica la vita. Come 
dire, l’antico adagio “se non è rotto, 

non aggiustarlo” assume ora significato 
anche davanti allo specchio traducendosi 
in un consiglio ai sensi del quale laddove 
una routine non fornisce i risultati 
desiderati, forse la soluzione non sta 
nell’arricchirla con ulteriori prodotti, 
bensì nel semplificarla il più possibile. Il 
vantaggio potrebbe essere duplice: una 
pelle più luminosa, ma anche uno stile di 
vita più sostenibile, con meno consumi e 
maggiore senso di responsabilità a tutto 
vantaggio dell’ambiente.
 
I passaggi essenziali
Ma vediamo cosa dice il regime 
minimal, quali sono i passaggi 
essenziali? La mattina dovrebbe iniziare 
con una buona detersione, processo 
importantissimo da non saltare mai, 
anzi da portare avanti giorno dopo 
giorno, perché i risultati emergono e 
diventano visibili soltanto con il passare 
del tempo. Per quanto semplici, anche 
la detersione del viso ha le sue regole. 
La prima riguarda la temperatura 
dell’acqua: deve essere tiepida per 
permettere alla pelle di respirare e 
purificarsi. Il segreto sta nel tamponare 
delicatamente le parti interessate e di 
non sfregare mai. La detersione però 
toglie umidità alla pelle rendendola 
secca. Importantissimo quindi procedere 
con un trattamento idratante che la 
renderà sana e luminosa; i passaggi 
richiesti sono due: uno riguarda l’esterno 
– con le creme da applicare sulla pelle 
– l’altro l’interno del nostro organismo 
e consiste nel bere una giusta quantità 

d’acqua durante il giorno. 
Mens sana in corpore 
sano è la locuzione latina 
che conosciamo tutti, 
ma vale anche traslata 
all’argomento pelle; se 
la vogliamo bella e sana 
dobbiamo prenderci cura 
del nostro organismo 
curando in primo luogo 
l’alimentazione, altrimenti 
la nostra carnagione 
apparirà sempre spenta 
e non luminosa come 
dovrebbe.
 
Protezione dai raggi solari
Dunque, detersione e 
idratazione, il terzo 
passaggio essenziale 
di ogni corretta beauty 

routine è fare in modo che la nostra 
pelle sia protetta dall’azione dei 
raggi solari. L’esposizione al Sole non 
è un qualcosa di stagionale, ma va 
tenuta in considerazione anche nei 
mesi più freddi dell’anno perché i 
raggi UV ci sono sempre. Usare la 
giusta protezione solare previene 
l’invecchiamento della pelle e consente 
alla cute del viso di rigenerarsi più 
velocemente.
 
Routine serale
Un secondo passaggio da non saltare 
è quello serale. La notte può rivelarsi 
preziosa per la cura del pelle, 
ovviamente a condizione che ci si 
dedichi almeno un po’ e che la sera 
si usino i prodotti giusti. Nell’ordine, 
nel caso si usino prodotti per il 
trucco il consiglio è di procedere la 
sera con una doppia detersione, di 
usare cioè prima un olio struccante 
capace di sciogliere i pigmenti e 
poi un detergente schiumogeno, da 
applicare direttamente su quello 
oleoso, che toglierà ogni residuo 
assicurando una detersione più 
efficace. Un altro passaggio molto 
importante è l’esfoliazione della 
pelle, cioè la rimozione delle cellule 
morte depositate sulla superficie 
dell’epidermide. Esistono esfolianti 
fisici e quelli chimici. A differenza degli 
esfolianti fisici, la cui azione viene 
incoraggiata dal loro sfregamento 
meccanico sulla pelle, gli esfolianti 
chimici inducono l’esfoliazione con il 
distacco, quindi con l’eliminazione, 
delle cellule superficiali morte, 
stimolando e favorendo il ricambio 
cellulare.
 
I vantaggi del siero
È soltanto a questo punto che la pelle 
va nutrita con il siero, un suo potente 
alleato. Riempito con dosi concentrate 
di principi attivi, il siero può attenuare 
tutta una serie di problemi, dalle 
macchie scure alle rughe rivelandosi 
un vero e proprio elisir di bellezza. 
Infine, anche la sera la pelle va 
idratata. Di notte, però, il consiglio 
degli esperti è quello di optare per una 
crema idratante più ricca rispetto a 
quella usata la mattina.

La cura della pelle non è un’operazione 
“taglia unica”, ognuno di noi ha le proprie 
esigenze e la cura deve essere mirata e 

adeguata. La pelle può essere grassa, secca 
o normale. Soltanto in quest’ultimo caso è 
consentito combinare i prodotti a piacere. 
Nel caso di pelle grassa invece è consigliato 
l’utilizzo di un detergente schiumogeno che, 
quando attivato con l’acqua, si trasforma in 
una schiuma d’aria che aiuta ad abbattere lo 
sporco e il sebo in eccesso dai pori. La crema 
idratante in gel è una vera e propria ancora di 
salvezza perché è a base d’acqua, leggera, si 
assorbe rapidamente e non lascia uno strato 
oleoso. In questo caso gli esfolianti chimici 
BHA sono i migliori, questi acidi esfoliano la 
pelle all’interno dei pori e hanno proprietà 
antiinfiammatorie e antibatteriche.
In caso di pelle secca invece il detergente 
consigliato è quello in crema perché è 
formulato con emmolienti che rimuovono 
le impurità e allo stesso tempo idratano la 
pelle. Le creme pesanti e gli oli sono ideali 
per l’idratazione e gli esfolianti AHA, che 
rimuovono le cellule morte dall’epidermide 
in modo più gentile, sono adatti a questo tipo 
di pelle.
In fatto di sieri i più usati e amati sono l’acido 
ialuronico che aiuta a sigillare l’idratazione 
e a rafforzare la funzione barriera (lo strato 
superiore della pelle) 
prevenendo così la 
perdita di umidità, 
la vitamina C che 
illumina la pelle spenta 
e riduce le macchie 
scure con l’uso 
continuato, il Retinolo, 
la vitamina B3 e i 
peptidi che stimolano 
la produzione di 
collagene ed elastina 
e aiutano a prevenire 
la formazione delle 
rughe, contribuiscono 
a calmare 
arrossamenti e 
irritazioni diminuendo 
l’infiammazione e 
migliorare l’aspetto 
della pelle con acne 
grazie ai suoi effetti 
antimicrobici.

a cura di Martina Šikić
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RICONOSCERE LE EMOZIONI 
AI TEMPI DEL CORONAVIRUS

Rabbia o felicità si 
riconoscono anche se 
il volto è coperto dalle 

mascherine. È il risultato di 
uno studio dell’Unversità di 
Parma pubblicato su Nature 
Scientific Reports. La pandemia 
da Covid-19 ha inevitabilmente 
e profondamente cambiato la 
natura delle nostre interazioni 
quotidiane. Questo è vero non 
solo a causa del distanziamento 
sociale, ma anche dei dispositivi 
di protezione individuale che 
siamo tenuti ad indossare. Si 
tratta di misure necessarie e 
imprescindibili per contrastare 
la trasmissione del contagio, 
ma come influenzano il 
riconoscimento delle emozioni 
altrui? Se naso e bocca sono 
coperti da una mascherina o 
da una sciarpa riconosceremo 
ugualmente le emozioni delle 
persone vicine a noi? Il tipo 
di dispositivo di protezione 
modula il nostro desiderio 
di distanziarci fisicamente 
e socialmente dagli altri? 
Esistono differenze in queste 

risposte tra femmine e 
maschi? Lo studio, condotto 
in Italia nel maggio scorso 
da Marta Calbi, assegnista 
di ricerca dell’Università di 
Parma nel Laboratorio di 
neuroscienze cognitive sociali 
del Dipartimento di medicina 
e chirurgia, e pubblicato su 
Nature Scientific Reports, si è 
posto l’obiettivo di rispondere 
a queste domande. I risultati 
mostrano che i partecipanti 
riconoscono le emozioni di 
felicità e rabbia anche quando i 
volti sono parzialmente coperti.
In un contesto di pandemia, 
l’uso di un dispositivo di 
protezione appropriato ed 
efficace (mascherina) porta le 
persone a ridurre la distanza 
reciproca, promuovendo così la 
relazione interpersonale. Donne 
e uomini, però, si comportano 
diversamente: mentre le prime 
scelgono quanta distanza tenere 
dall’altra persona sulla base 
dell’emozione vista, i secondi 
scelgono la distanza secondo 
il tipo di dispositivo indossato 
dall’altra persona, riducendola 
per il dispositivo più efficace. 
Lo studio ha inoltre mostrato 
una correlazione tra la paura 
del virus Covid-19 e tratti 
di personalità, mettendo in 
evidenza l’impatto del virus sul 
nostro benessere psicofisico.

Troppo tempo al chiuso e molte ore davanti a pc e smartphone, più del solito 
durante il lockdown, rischiano di accelerare “l’epidemia di miopia” che si sta 
verificando già da anni. Oltre alle già note cause genetiche, la diffusione del 

disturbo sembrerebbe infatti legata anche a fattori ambientali e gli occhi rischiano 
di risentire del maggior utilizzo dei dispositivi digitali nei mesi d’isolamento, che 
contribuisce a favorire o ad aggravare alcuni disturbi, in primis la miopia. Per 
rallentare la corsa di questo difetto visivo, spesso sottovalutato, oggi c`è un alleato 
in più. Sono già disponibili lenti per occhiale “intelligenti”, altamente innovative, in 
grado di correggere e allo stesso tempo ridurre in media del 60 p.c. la progressione 
della miopia, in modo efficace, semplice e non invasivo, con particolare vantaggio 
per i più piccoli. La buona notizia arriva dai massimi esperti italiani riuniti al 

ECCESSO dI PC E SMARTPHONE?  
ECCO GLI OCCHIALI ANTI MIOPIA
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convegno digitale “Nuove prospettive nell’evoluzione della progressione 
miopica”, in ragione degli incoraggianti dati di efficacia fatti registrare da uno 
studio della Polytechnic University di Hong Kong, centro di eccellenza per la 
miopia e pubblicati sul British Journal of Ophthalmology.
Frutto della ricerca di Hoya, azienda leader mondiale per le lenti oftalmiche 
in collaborazione con la Polytechnic University di Hong Kong, le lenti con 
tecnologia D.I.M.S. oltre a correggere la miopia, come qualsiasi altra lente, 
inibiscono l’allungamento del bulbo oculare, grazie a circa 400 “isole”, cioè 
microscopici segmenti capaci di generare una particolare “sfocatura” nella 
retina periferica, in modo da rallentare l’allungamento del bulbo oculare e la 
progressione della miopia. I dati raccolti su 160 bambini dagli 8 ai 13 anni con 
miopia fino a - 5.00 diottrie, dimostrano in due anni una riduzione in media 
del 60 p.c. dello sviluppo della miopia in chi ha portato occhiali con queste 
lenti speciali. Leggeri, sottili, semplici da indossare, gli occhiali “hi-tech” sono 
praticamente identici a normali lenti da vista ma, poiché non invasivi, sono ben 
tollerati e adatti ai ragazzi.

LE MASCHERINE PROTETTIVE, PRESIdIO 
FONdAMENTALE PER TUTELARCI dAL COVId, 
NON CELANO NÉ LA GIOIA, NÉ LA RABBIA

UNO STUdIO  
dELL’UNIVERSITÀ dI PARMA
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È da più di un anno 
che conviviamo con il 
nuovo coronavirus e ci 

destreggiamo con quella che è 
stata definita “nuova normalità”. 
Ci siamo abituati a lavorare 
da casa, a tenere le distanze 
suggerite, a diradare gli incontri, 
abbiamo imparato a scegliere 
la mascherina giusta per ogni 
occasione, ci siamo adeguati a 
una quotidianità che ha visto 
praticamente sparire le occasioni 

d’incontro e di socializzazione… 
A forza si sentirlo ripetere 
abbiamo fatto nostro il mantra 
della necessità di trovare la 
giusta misura tra “tutela della 
salute” e “cura degli interessi 
dell’economia” e più di una volta 
siamo rimasti perplessi davanti 
ad alcune decisioni difficili da 
comprendere, ma… E mentre 
eravamo impegnati a imparare 
a impastare il pane, a collegarci 
sulle piattaforme che consentono 

lo svolgimento di eventi online, a 
giocare con il nostro beniamino 
a quattro zampe, che per come 
vadano le cose rimane un punto 
fermo capace di regalare gioia, la 
vita sembrava scorrere tranquilla, 
anzi più tranquilla che mai. 
Sembrava, appunto. In realtà 
stavamo accumulando centimetri 
e chilogrammi di troppo, ma 
soprattutto stress. Lo confermano 
le recenti ricerche che parlano 
di livelli preoccupanti e che 

portano gli esperti a parlare di una 
situazione grave, che rischia di 
diventare strutturale.
La nuova fonte di 
preoccupazione sono, manco 
a dirlo, le nuove varianti del 
Covid-19, che potrebbero 
incidere negativamente non 
soltanto sulla salute, ma anche 
sulla vita quotidiana. La paura 
più grande è infatti quella di 
vedersi nuovamente impigliati 
nella rete delle restrizioni. Il 
problema è globale e le ipotesi di 
soluzione variano. In California, 
uno degli Stati USA più colpiti 
dal Covid-19, stanno prendendo 
sempre più piede le cosiddette 
“stanze della rabbia” in cui dare 
libero sfogo ai sentimenti usando 
spranghe, mazze da baseball 

e da golf, martelli… In trenta 
minuti ci si può sfogare, da soli 
o in coppia, e rompere tutto 
quello che c’è all’interno: mobili, 
piatti, oggetti. Tutto è lecito pur 
di combattere lo stress causato 
dalla pandemia e liberare le 
emozioni dopo i lunghi periodi 
di isolamento in casa, magari 
con i figli, davanti a cui non si 
può agire d’impulso o lasciare 
trasparire paure e rabbia. C’è 
anche una psicologa che osserva 
a distanza con un monitor 
quello che accade nella stanza 
e dà suggerimenti sulle cose 
che si possono fare, per aiutare 
chi è all’interno a liberarsi 
completamente dallo stato 
d’ansia. La demolizione degli 
oggetti viene consigliata proprio 
per il suo effetto terapeutico.
Sarà anche utile. Ma prima di 
arrivare a tanto, proviamo a 
volerci bene. A trovare il tempo 
per noi stessi, per fare le cose che 
ci rendono felici e di conseguenza 
più belli. Che sia organizzare 
una cena, indossare l’abito che 
ci fa apparire al meglio, provare 
un trucco nuovo o regalarci una 
giornata a tutto relax… sarà 
innocuo e anche nel caso in cui 
non produrrà i risultati sperati 
potremo sempre considerarlo 
come una prova. La prima, si 
sa non deve per forza essere un 
successo, basta che sia capace di 
regalare un sorriso.

Christiana Babić

UN CALCIO ALLO STRESS
RIPARTIAMO VOLENDOCI BENE
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LA CULTURA PRESCRITTA 
DAL MEDICO

La cultura usata come farmaco. 
Come avviene in Canada dove 
il medico può prescrivere visite 

gratuite ai musei, o in Finlandia dove 
ad ogni paziente che entra in ospedale è 
proposto un programma culturale. L’Italia 
si sta adeguando, lentamente, associando 
il welfare, il benessere, alla cultura che 
assume un’importanza particolare quando 
si tratta di persone fragili, anziani e disabili.
Approcciarsi alle forme dell’arte e della 
cultura nobilita l’animo delle persone 
e secondo un rapporto dell’Oms che 
raccoglie 3.000 studi in 900 pubblicazioni 
l’arte, la cultura, l’esposizione alla bellezza 
hanno un impatto positivo sulla longevità 
e la salute fisica e mentale. In particolare, 
ha sottolineato il professor Enzo Grossi, 
docente di cultura e salute presso 
l’Università degli Studi di Torino – Facoltà 
di Medicina, “chi ha intensa partecipazione 
culturale con 80 occasioni di ingaggio 
l’anno guadagna dai 10 a 15 anni di vita 
ed è protetto da Alzheimer e cancro delle 
malattie degenerative”.
La crescita di filoni di ricerca scientifica 
riguardanti il modello biopsicosociale, il 

benessere, la bellezza, lo stress, hanno reso 
sempre più correlato il nesso causale tra 
arte, cultura e salute. “Grande possibilità 
di ausilio si ha in aree dove non ci sono 
farmaci, come l’autismo e l’Alzheimer 
dove l’art therapy è importante”, prosegue 
Grossi che ricorda l’uso della musica a 
scopo analgesico o le teorie di psicologia 
ambientale che hanno ispirato gli 
interventi sugli ospedali di Mestre o di 
Firenze.
Ma tutta l’arte può essere utilizzata 
come benessere? Appare fondamentale 
che operatori della sanità e del mondo 
della cultura acquisiscano competenze 
su entrambe le conoscenze. Da qui la 
testimonianza del dottor Federico Russo, 
medico psichiatra e psicoterapeuta, 
dirigente UOC ASL Roma 1, che ha 
tradotto la teoria in esperienza pratica 
con la creazione de “Lo Spiraglio”, un film 
festival della salute mentale, oppure le 
guide all’opera d’arte che venivano dalla 
riabilitazione psichiatrica. “Il cinema – 
sottolinea – racconta meglio di quanto 
facciamo noi psichiatri la salute mentale 
perché si basa sull’esperienza pratica”.

Visitare un museo 
incide sul benessere
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FiAnCHi E PAnCiA dA lOCKdOwn: 
È BOOM DI RICHIESTE PER LIPOSUZIONE
Un anno di sedentarietà a causa del 

lockdown e la silhouette inizia a 
risentirne: con lo smartworking, 

l’allenamento fisico azzerato dalle restri-
zioni dovute al Covid e un’alimentazione 
fai da te non sempre equilibrata, sono in 
molti a sentirsi appesantiti e fuori forma. 
Dai fianchi, ai glutei, alle ginocchia, si 
accusano nuove rotondità e inestetismi 
localizzati. E così, scoppia la richiesta 
di interventi estetici, mirati a ridurre 
accumuli di adipe e gonfiore, in vista 
dell’estate: obiettivo farsi trovare pronti 
per la prova costume.
 
Cinque cm in più di girovita
“La pandemia ha portato a trascorrere 
lunghi mesi per lo più in casa, esclu-
dendo per molti la possibilità di fare 
sport e coltivare relazioni sociali, con 
risvolti negativi sulla cura del proprio 
corpo. Non muoversi per andare a la-
voro o in pausa pranzo sta avendo i suoi 
effetti: in un anno tante persone hanno 
guadagnato fino a cinque centimetri in 
più di girovita. Per questo oggi assistiamo 
a una richiesta altissima di interventi di 

liposuzione, per agire con rapidità su de-
positi di grasso non attaccabili con una 
dieta e un dimagrimento generalizzato – 
spiega Daniele Spirito, chirurgo plastico, 
di Roma, docente presso la Cattedra 
di Chirurgia plastica dell’Università di 
Milano –. La novità di questo periodo 
storico è la richiesta di una chirurgia 
che metta in ordine anche l’interiore. Il 
lockdown ha causato un ‘disordine in-
teriore’ ed esteriore, e in questo senso il 
‘decluttering’, lo studio analitico del rior-
dino attorno a noi, arriva a coinvolgerci 
fisicamente. Le nostre decisioni sono solo 
apparentemente spontanee e in realtà 
dettate da input sottili ed efficaci, e qui 
entrano in campo gli esperti. Iniziamo 
a parlare di ‘surgery decluttering’, con 
gli aggiornamenti della tecnica classica 
della liposuzione”.
 
Quella voglia di «six pack»
“Le richieste di liposuzione arrivano da 
donne tra i 30 e i 50 anni, per lo più 
in smartworking, e riguardano le zone 
più disparate: collo, faccia, cosce, ad-
dome, braccia, trocanteri, ginocchia, 

gambe; il consiglio è di non interve-
nire sulle caviglie, spesso coinvolte da 
disturbi circolatori più che grasso lo-
calizzato – prosegue ancora l’esperto 
–. La liposuzione è una tecnica ormai 
consolidata e sicura, inoltre nel tempo 
ha subito un’evoluzione importante 
dovuta a una strumentazione più sofi-
sticata nel prelievo mirato nel contorno 
corporeo. L’avvento della tecnica HD 
(Hight Definition Body Sculpting) ha 
poi incrementato anche la richiesta da 
parte del sesso maschile, in cerca del ‘six 
pack’, il cosiddetto addome ‘a tartaruga’: 
a tal fine si procede con liposuzione con 
ultrasuoni o con il plasma. L’intervento 
viene eseguito in anestesia locale con se-
dazione, si effettua un’incisione di pochi 
millimetri nella zona interessata e con 
una piccola cannula si aspira. Per ridurre 
l’edema post-operatorio si fa indossare 
una guaina molto aderente per 15 giorni. 
Si consiglia di procedere all’intervento 
in inverno perché il post-operatorio è 
più pratico e la zona si assesta più ra-
pidamente. In estate la gestione è più 
complicata. Non è previsto dolore”.

lO SMARTwORKinG E lO STOP All’ATTiViTÀ FiSiCA Si FAnnO SEnTiRE
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CRESCE LA VOGLIA DI BELLEZZA  
ECCO LE TENDENZE DEL 2021

FILLER PER NASO, MANDIBOLA E LABBRA  
MA ANCHE BOTULINO E «FOXY EYES»
Nonostante gli effetti del 

coronavirus sulla vita quotidiana 
e su quella economica, la richiesta 

di medicina estetica non ha subito 
flessioni nel 2020 e nel 2021 è destinata 
a crescere. Non è un paradosso bensì 
la conseguenza del nuovo stile di vita; 
tra selfie, pervasività dei social e uso 
costante dei mezzi di video interazione, 
ci si vede molto più spesso sullo 
schermo. “Nei periodi di lockdown le 
persone hanno avuto molto tempo per 
focalizzarsi su quelli che percepiscono 
come inestetismi e difetti corporei. Il 
ricorso al ritocchino è stata la soluzione 
più rapida appena allentate le misure 
restrittive. E le richieste hanno un 
comune denominatore: trattamenti non 
invasivi e risultati che non stravolgono 
l’aspetto”. A spiegarlo è Davide Lazzeri, 
specialista in Chirurgia estetica a Roma, 
docente universitario a contratto e autore 
del libro Chirurgia e Medicina Estetica 
dalla A alla Z, che prosegue: “La mia 
percezione è che pazienti usualmente 
restie ai trattamenti di medicina estetica 
abbiano deciso proprio negli ultimi 
mesi di sottoporvisi”. Per il 2021 è 
già possibile individuare i trend della 
medicina estetica. “Il progresso della 
tecnologia, dei materiali e delle tecniche, 
in sinergia con la continua ricerca, 
permette lo sviluppo di nuovi trattamenti 
più performanti, sempre meno invasivi e 
contestualmente più efficaci e naturali”, 
prosegue Lazzeri. “L’imperativo oggi è 
rispettare le caratteristiche del singolo 
senza standardizzare i trattamenti e 
senza stravolgere l’aspetto”.
 
Rinofiller
I cinque trend che caratterizzeranno il 
2021: il rinofiller: rimodellare il naso 
senza chirurgia. Consiste in piccole 
iniezioni mirate di acido ialuronico nel 
naso, permettendone un rimodellamento 
non chirurgico. “L’impianto di filler nel 
dorso del naso consente di riempire 
le aree irregolari, correggendo o 
eliminando la cosiddetta ‘gobba’ e – 
spiega Lazzeri – modificando l’angolo 
del naso rispetto alla fronte, addolcendo 
il profilo. Il rinofiller consente anche di 
rimodellare la punta, sollevandola, e 
proiettandola maggiormente rendendola 
meno bulbosa. Le proporzioni delle varie 
parti del naso e nel contesto del volto 
vengono addolcite ottenendo un profilo 
estremamente gradevole”. È una vera e 
propria rinoplastica non chirurgica dove 
la valutazione dello specialista è cruciale 
per ciò che concerne il dosaggi e aree di 
impianto, in modo da personalizzare il 
risultato.
 
Acido ialuronico
Il filler più innovativo è quello 
alla mandibola. Esistono volti 
eccessivamente tondi, dove le sporgenze 
naturali non sono evidenti e dove 
mal si apprezza una precisa identità 
estetica di separazione tra volto e collo. 
Laddove quindi è assente una mandibola 
ben definita e squadrata, è possibile 
ottenerla attraverso un trattamento di 
medicina estetica. Come? “Attraverso 
iniezioni di acido ialuronico all’angolo 
mandibolare e al mento si ottiene una 
ridefinizione della parte inferiore del 
volto per ricreare una linea mandibolare 
ben definita, con una chiara definizione 
tra collo e area del mento. Ne trae 
giovamento anche la pelle del collo che 
risulta essere più stirata”, sottolinea 

il dottor Lazzeri. Il trattamento non è 
invasivo e praticamente indolore.
 
Microbotox
Il botulino nella prevenzione delle rughe 
e la novità del “microbotox”. Sebbene 
l’utilizzo del botulino in medicina 
estetica sia ormai estremamente diffuso 
e conosciuto, troppo spesso si pensa 
che sia indicato solo per una fascia di 
età avanzata per distendere e rilassare 
i muscoli della fronte della glabella e 
della regione perioculare, attenuando 
sensibilmente o eliminando le rughe di 
espressione. “Il nuovo trend riguarda 
l’utilizzo di questa procedura anche 
per la prevenzione nella comparsa 
delle rughe – spiega il dottor Lazzeri 
–. Attraverso un dosaggio specifico, 
il botulino è iniettabile anche nelle 
fasce d’età più giovani con un effetto 
più moderato, ovvero rilassare la 
muscolatura e prevenire la comparsa 
di rughe”. Un’ulteriore applicazione 
della tossina botulinica molto in voga 
è quella del “microbotox”, ovvero “con 
microinfiltrazioni a una diluizione 
maggiore intra o sub-epidermiche della 

parte inferiore del volto, del collo, del 
décolleté, delle mani e di altre aree 
corporee secondo indicazione, per liftare 
e compattare i tessuti, distendere la 
pelle e donare un aspetto più luminoso”.
 
Uno sguardo da volpe
Foxy eye ovvero “occhio da volpe”. Un 
occhio allungato è da sempre il sogno 
di molte donne. Il cosiddetto “occhio 
da volpe” dà allo sguardo un aspetto 
ammaliante più seducente e profondo. “Il 
foxy eye è il nuovo trend – afferma Lazzeri 
–. Si utilizzano fili estetici, composti di 
materiale biocompatibile, che vengono 
inseriti per ottenere un effetto lifting 
immediato. Nello specifico i fili di trazione 
e ancoraggio tirano la pelle laterale del 
sopracciglio verso l’alto e mettono in 
tensione il canto laterale dell’occhio, 
producendo quell’effetto allungato nella 
zona temporale utile ad ottenere l’‘occhio 
da volpe’”. Per le meno giovani, i risultati 
potrebbero essere combinati con il 
botulino per ottenere un effetto sinergico. 
Sollevando la coda del sopracciglio si 
ottiene un’apertura dello sguardo più 
efficace.

Un evergreen
Le labbra: un evergreen della medicina 
estetica. “Averle più carnose è una delle 
maggiori richieste. Per ottenere un 
aumento delle labbra naturale si usano 
dei filler che, sebbene abbiano una 
durata limitata, possono rispondere ai 
desiderata dei pazienti – conferma il 
dottor Lazzeri –. Come nelle altre aree 
corporee, anche nelle labbra la bellezza 
è tutta una questione di proporzioni. Le 
dimensioni che rendono più attraenti 
le labbra femminili seguono di norma 
un rapporto tra il labbro superiore ed 
inferiore di 1 a 1.6. Inoltre le labbra 
devono occupare uno spazio pari 
almeno il 10 p.c. del terzo inferiore 
del viso”. Così un labbro tonico e ben 
definito dona al viso un aspetto più 
giovane e attraente. Questo vale anche 
per gli uomini, che negli ultimi anni 
sempre di più hanno imparato a curare 
l’aspetto delle proprie labbra ricorrendo 
alla medicina estetica.
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SAFE HOTEL
Il Falkensteiner Resort Punta Skala esibisce con orgoglio il marchio 
“Hotel sicuri”. Ciò è stato possibile, oltre che alla luce del rispetto 
di tutte le altre misure, decise in collaborazione con gli esperti, in 
primo luogo grazie alla sua spaziosità. Un ambiente ampio facilita il 
rispetto delle norme di distanziamento. Inoltre, all’arrivo in albergo 
gli ospiti possono scegliersi il tavolo al ristorante, che rimane loro 
durante tutta la permanenza.

Da sole o in compagnia femminile, i viaggi 
”solo per donne” sono un trend in crescita

Il futuro dei viaggi parla al... femminile.  
Il mercato dei viaggi per sole donne ha 
subito negli ultimi anni un incremento 

dell’88 per cento ed è aumentato sensibilmente 
anche il numero di donne che viaggiano da sole. 
Gli esperti del settore prevedono che 
quest’anno le donne spenderanno per i loro 
viaggi 125 miliardi di dollari.
Mentre stiamo ancora aspettando di poter 
viaggiare verso destinazioni più esotiche, c’è 
tantissimo da scoprire anche in Croazia, per di 
più in compagnia femminile!
Alle donne piace sempre di più viaggiare da 

sole, tant’è che le viaggiatrici solitarie hanno 
superato il numero dei viaggiatori solitari 
uomini nel rapporto 67 a 37. Secondo le 
valutazioni del Consiglio mondiale dei viaggi 
e del turismo, negli ultimi dieci anni la quota 
delle professioni femminili nel turismo è 
cresciuta maggiormente nelle economie in 
via di sviluppo. I dati forniti da UN Women 
indicano che quando le donne guadagnano di 
più, investono i loro soldi nelle loro famiglie e 
nella loro comunità, qui inclusi i viaggi, il che 
contribuisce a migliorare i risultati globali dello 
sviluppo.

I viaggi sono trasformativi, aumentano 
l’autostima e rafforzano le donne. Quando 
abbandonano la loro comfort zone, sono 
costrette a credere al proprio istinto, a essere 
sicure nelle proprie decisioni e ad accettare 
la possibilità di poter spostare i propri limiti 
personali. 
Quando a viaggiare sono sole donne, le amicizie 
nascono in maniera naturale e spontanea e si 
creano rapporti che durano tutta la vita. Sono 
particolarmente ispirate dai viaggi con altre 
donne che sono loro vicine: sorelle, madri, le 
migliori amiche.

un fenomeno  
nuovo nell’industria  
dei viaggi

Che ne dite di un fine settimana perfetto 
in riva al mare, con tanto divertimento 
e momenti indimenticabili, provando il 
piacere della sauna, dei trattamenti spa e 
della beauty routine con le donne che vi 
sono più care?
Al Falkensteiner Resort Punta Skala 
abbiamo creato un’offerta speciale per le 
donne che include due notti con colazione, 
accessibile durante tutto l’anno. Il resort 
è conosciuto per la sua ampiezza e per 
la sua perfetta posizione sulla lunga 
passeggiata panoramica che costeggia il 
mare, ma anche per l’alloggio di prima 
qualità, per l’ottima cucina, per i diversi 
contenuti sportivi e per il più grande 
centro spa in questa parte d’Europa!  
Il resort, diviso in una parte bianca e 
in una parte nera, affascina per la sua 

architettura monumentale, per il design 
moderno e per il complesso di saune, 
piscine e locali relax.
L’offerta include anche un cocktail d’autore 
al bar Sotto Voce – l’inizio migliore per 
le vostre piccole avventure al femminile 
–, un’analisi della pelle del viso e una 
consulenza di bellezza con l’esperto spa, 
un trattamento rigenerante del viso di 
mezz’ora, un workshop di peeling con 
piante autoctone e sale, momenti di piacere 
in sauna e piscina e un prodotto gratis. Non 
potrà non entusiasmarvi la presentazione 
dei prodotti spa del noto marchio 
premium beauty francese Pharmos Natur, 
accompagnata da un caffè o un tè e da 
gustosi bocconcini dolci e salati. 
La vita è bella quando si viaggia.  
In compagnia femminile lo è un po’ di più!

GIRLS JUST WANNA HAVE SPA!
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VITAMIN SEA
Fino al 26 marzo 2021

È molto semplice ricaricare 
le batterie nell’incantevole 
ambiente del resort 
Falkensteiner Punta Skala. 
Vi aspettano luoghi meravigliosi 
per appartarvi nel nostro resort 
ampio e verde.  
Per respirare l’aria di mare, 
fermatevi alla Black spa oppure 
dedicate un po’ del vostro 
tempo per svolgere attività 
sportive. Per chiudere  
la giornata in bellezza,  
trovate un po’ di tempo la sera  
per assaggiare l’eccellente 
offerta culinaria.

HIGHLIGHTS
•  Cocktail vitaminico energizzante di benvenuto al vostro arrivo

• Active snack pomeridiano al bar Sotto Voce

• Sconto del 30% sui trattamenti SPA prenotati

•  Esperienza saunistica guidata con erbe mediterranee e conclusione rinfrescante  

nel mare Adriatico

•  Programmi sportivi e attivi quotidiani, tra cui la passeggiata adriatica – lunga passeggiata 

panoramica che costeggia il mare, pilates, yoga e altro ancora

•  Tutti i giorni storie zaratine di vino accanto al caminetto

•   Visite guidate: escursioni di pesca, tour della città di Zara, gite nei parchi nazionali, 

degustazione di vini* nella vicina cantina Kraljevski vinogradi (Vigneti reali) – a pagamento

Inoltre, la primavera nel resort è il periodo ideale per dedicarsi ai propri piaceri, per ritemprarsi e 
rilassarsi, per cui non perdete l’occasione di partecipare a uno dei nostri laboratori Yoga retreat o 
mindfulness, che organizziamo in collaborazione con rinomati partner nostrani e stranieri.

Informazioni più dettagliate su https://www.falkensteiner.com/it/resortpuntaskala
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Il mondo dei tatuaggi è stato a lungo considerato 
“underground”, ma l’enorme diffusione di 
questa forma d’arte ha imposto regole e studi 

per garantire la sicurezza. Il Professor Antonino Di 
Pietro, dermatologo e direttore fondatore dell’Istituto 
Dermoclinico Vita Curtis, spiega cosa accade alla 
nostra pelle: “Quando viene messa nell’interno 
della pelle una piccola quantità di colore per fare il 
tatuaggio, dobbiamo pensare che dentro quella goccia 
ci sono tanti piccoli sassolini, i pigmenti, che riescono 
a restare all’interno della pelle perché hanno delle 
dimensioni più grandi rispetto alle cellule che vanno 
lì per cercare di mangiarli, quindi restano per sempre 
all’interno della cute e danno poi il colore e l’aspetto 
del tatuaggio”.
Per dedicarsi e aprirsi al mondo dei tatuaggi – in cui 
era già ben nota – Bayer ha lanciato Bepanthenol 
Tattoo. La dottoressa Cristina Nicastro, responsabile 
scientifico area dermatologica di Bayer, spiega i 

risultati di uno studio clinico sul prodotto a base di 
Pantenolo, o pro-vitamina B5, un ingrediente che 
aiuta la pelle a rigenerarsi agendo dall’interno. “È 
importante anche mantenere la pelle ben idratata, e 
questo lo fa il nostro prodotto perché – spiega oltre 
al Pantenolo contiene sostanze lipidiche ad azione 
emolliente che garantiscono un corretto grado 
d’idratazione della cute. Ma è importante tenere in 
considerazione la sicurezza del prodotto, che deve 
essere testato e sicuro. Il fatto che ci sia uno studio 
clinico a supporto lo rende un prodotto sicuro”.
Per ottenere un risultato migliore Bepanthenol 
Tattoo va applicato correttamente. “Sulla base dei 
dati clinici che abbiamo – spiega la dottoressa – il 
consiglio è di applicare il prodotto dalle 4 alle 8 volte 
al giorno per un periodo di 14 giorni in modo da 
garantire la rigenerazione della barriera cutanea e 
preservare la bellezza del tatuaggio”. Dallo studio è 
emerso che il 93 p.c. degli utenti ha provato sollievo 

e il 97 p.c. ha trovato che protegga i tatuaggi e sia 
facile da applicare. “Sicuramente dopo aver fatto un 
tatuaggio bisogna evitare di esporsi al sole, evitare lo 
sfregamento con tessuti proteggendoli con una garza, 
non grattarsi con le mani nude che hanno dei germi, 
in questo modo si evitano le possibili infezioni che 
sono le cose più frequenti”.
I consigli per chi vuole farsi disegnare la pelle sono 
poi sempre validi: scegliere un centro certificato 
con aghi monouso e colori approvati dal ministero 
della salute. A firmare con un disegno il package di 
Bepanthenol Tattoo il celebre tatuatore fiorentino 
Samuele Briganti, con uno dei motivi più amati 
di sempre: le rondini che si tatuavano sulla pelle 
i marinai nell’auspicio di ritornare presto a terra: 
“Tu immagina dei marinai, come mio nonno, che 
passavano anche tre mesi senza vedere la terra 
quando vedevano le rondini era perché dopo poco 
avrebbero visto la terraferma”, ha detto.

DALLA BAYER  
UN ALLEATO  
DEL COLORATO 
MONDO DEI TATTOO

LA BELLEZZA  
DEI TATUAGGI  
TRA ARTE E SCIENZA

MASCHERINE PROTETTIVE
L’UNICO RISCHIO È NON METTERLE
Rinfrescare la pelle del viso con detergenti non 

aggressivi, applicare un dermocosmetico funzionale 
che possa spegnere le infiammazioni e soprattutto 

massaggiare bene le creme per farle assorbire prima 
di indossare la mascherina protettiva necessaria per 
proteggersi dal Sars Cov 2. Sono queste le semplici regole 
da attuare prima di “armarsi” della mascherina protettiva 
(Ffp2, chirurgica o di stoffa) e aiutare la propria pelle 
quando si soffre di acne, rosacea o altre malattie della 
cute. “La mascherina protettiva – spiega il Prof. Giuseppe 
Monfrecola dell’Università di Napoli Federico II – produce 
un microambiente ovviamente diverso rispetto alla cute 
libera, ma questo non vuol dire che quanti soffrono di 
acne, rosacea o altre malattie della pelle non debbano 
metterla, anzi devono indossarla con tranquillità. Bisogna 
solo fare attenzione all’igiene e ad usare i giusti prodotti. 
In particolare – ha aggiunto – occorre prestare maggior 
cura nello spalmare i prodotti utilizzati facendoli ben 
assorbire. In caso contrario si crea una doppia copertura: 
quella della crema e quella della mascherina che 
produrranno inevitabilmente sofferenza alla cute. Fatta 
questa operazione indossiamo la mascherina e stiamo 
tranquilli”.Se il messaggio va ad una larga fascia di 

PER MANI E UNGHIE È PERICOLO DI DERMATITE IRRITATIVA
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popolazione quali indicazioni bisogna dare a chi ha invece 
una cute sana? “Le mascherine – dice il Prof. Monfrecola 
– non danno disturbi alle persone con una pelle sana 
che le portano peraltro per tempi spesso contingentati. 
Diverso, naturalmente, è il caso di medici, infermieri e 
del personale che lavora nei reparti Covid: tutti abbiamo 
visto i segni sul viso causati dall’indossarle per ore e ore. 
Per tutti gli altri non ci sono controindicazioni né possibili 
sensibilizzazioni. Anzi paradossalmente la mascherina 
tende a idratare la pelle in quanto con il proprio respiro 
si crea un microambiente caldo umido. Ad oggi quindi c’è 
solo un rischio: non metterla.”
Non solo mascherine protettive, ormai lo sappiamo tutti, 
una delle armi per contrastare il Sars CoV 2 è detergere le 
mani con attenzione. Un gesto che ripetiamo sempre più 
frequentemente nell’arco della giornata entrando e uscendo 
da una farmacia, un negozio, un bar, un supermercato e 
utilizzando ogni volta un detergente antimicrobico diverso. 
E allora cosa fare per proteggere mani e unghie? “Le unghie 
e la pelle delle mani in questo periodo sono sottoposte 
a un maggiore stress – spiega Bianca Maria Piraccini, 
direttrice della Scuola di specializzazione di dermatologia 
e venereologia dell’Università degli studi di Bologna – 
perché se una persona adulta lava le mani dalle 6 alle 10 
volte in condizioni normali, oggi tendiamo a duplicare 
questo numero. Inoltre, solo una su 10 usa un detergente 
leggero e solo una su 30 usa una crema idratante su pelle 
e unghie dopo la detersione. Inoltre, quando entriamo nei 
negozi, nei bar usiamo sostanze chimiche, gel detergenti e 

antimicrobici e questo accade almeno 20-30 volte al giorno. 
Chi lavora negli ospedali o negli ambulatori ancora di più. 
La conseguenza è una forte disidratazione sulla cute. Il 
primo consiglio è privilegiare l’acqua e il sapone rispetto al 
gel sanificante. Ma poiché entrambi disidratano la pelle e 
indeboliscono le unghie, l’incidenza di dermatite irritativa 
può aumentare. Il consiglio è lavarsi sempre la mani con 
attenzione avendo però cura di usare sempre una crema 
idratante dopo la detersione”.
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C’è anche un racconto della giornalista e blogger 
Barbara Braghin nell’antologia intitolata “Dillo a 
Curvy Pride” edita da Giraldi Editore, s’intitola 

“Nulla è facile ma i sogni si avverano. Basta crederci”. 
Barbara parla della sua esperienza con l’aumento di peso e 
del disagio provato quando qualcuno glielo faceva notare. 
“Molti mi chiedevano come mai ero così grassa e la domanda 
mi disturbava molto perchè solo io sapevo quello che avevo 
passato”, scrive nel racconto. Poi la scelta di sottoporsi a un 
intervento di chirurgia bariatrica e il desiderio espresso prima 
dell’operazione cioè di fare la modella curvy. “Oggi il mio 
sogno si è realizzato perchè finalmente faccio le sfilate come 
modella curvy – scrive ancora –. È vero, ho 47 anni, ma opo 
le sfilate scrivo recensioni e commenti dove invito tutte le 
donne a credere sempre in sé stesse. E ribadisco che non è 
mai troppo tardi per realizzare il proprio sogno”.
Body shaming, rivincita, violenza fisica e verbale, tradimenti, 

amore, ricerca dell’autostima e della felicità sono 
solo alcuni dei temi affrontati nel libro Dillo a Curvy 
Pride a cura di Antonella Simona D’Aulerio, i cui 
protagonisti sono i vincitori del contest letterario 
promosso dalla Giraldi Editore in collaborazione 
con l’Associazione Curvy Pride – Aps. La forza 
di Dillo a Curvy Pride è rappresentata dai 
suoi autori, persone normali che potrebbero 
essere un’amica, un vicino di casa o una 
sorella, che con coraggio e generosità 
hanno raccontato scorci della loro vita, 
episodi ed emozioni troppo spesso 
tenuti nascosti perfino allo sguardo 
delle persone più care. Liberarsi dai 
pregiudizi, lottare contro il bullismo, 
ribellarsi a stereotipi nocivi e 
pericolosi, credere nelle proprie 

potenzialità e iniziare ad amare 
incondizionatamente, partendo 
innanzitutto da sé stessi, sono i 
valori dell’associazione Curvy 
Pride – Aps a cui la Giraldi 
Editore devolverà una parte 
del ricavato della vendita del 
libro.
L’idea di Dillo a Curvy 
Pride nasce con la 
pubblicazione del libro La 
mia resilienza in un corpo 
morbido di Marianna 
Lo Preiato (presidente 

dell’Associazione), a cura di 
Marzia Di Sessa, sempre edito 

dalla Giraldi Editore. Marianna 
ha passato il testimone a 33 

protagonisti “perché se aprire il 
mio cuore e affrontare gli spettri 
del passato sta facendo così bene 
a me lo farà sicuramente anche 
agli altri”. Come scrive Luca Ward 
(attore, doppiatore, direttore di 
doppiaggio) nella prefazione: 
“Raccontare e raccontarsi oggi è 
inteso anche come forma di terapia 
di guarigione e la potenza del 
racconto ci aiuta a comprendere 
che non siamo soli nelle nostre 
difficoltà ma tutti, anche le 
persone che a noi sembrano 
serene, felici o apparentemente 
arrivate, vivono o hanno vissuto 
i loro spazi d’ombra. Tanto 
prima capiremo che questo è 
assolutamente normale, tanto 
prima riusciremo a uscire dal 
nostro guscio e a superare le 
nostre paure”.

Curvy pride 
LETTURE

ritrovare l’autostima

  | Barbara Braghin   | La copertina di Dillo a Curvy Pride 
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CON TECNOLOGIA  
CHE SCALDA LIQUIDI  
CON NICOTINA INVECE 
CHE TABACCO

PHILIP 
MORRIS 
PRESENTA 
VEEV
Philip Morris International ha 

presentato in Italia la nuova 
sigaretta elettronica Veev, 

l’ultima del suo portafoglio di prodotti 
senza combustione tecnologicamente 
avanzati, con l’obiettivo di eliminare 
le sigarette tradizionali. Secondo 
quanto riporta un comunicato, Philip 
Morris si è impegnata affinché almeno 
40 milioni dei propri fumatori adulti 
passino ai prodotti senza combustione 
entro il 2025. Per questo, l’azienda ha 
investito negli ultimi 15 anni oltre 7 
miliardi di dollari con un team di 400 
esperti in ricerca e sviluppo, inclusi 
300 scienziati, per offrire alternative 
tecnologiche senza combustione 
supportate da solide evidenze 
scientifiche, ed eliminare le sigarette 
nel più breve tempo possibile.
Veev, si legge, rappresenta una nuova 
idea di sigaretta elettronica, grazie alla 
nuova tecnologia di riscaldamento Veev 
Mesh, concepita in Svizzera e frutto 
di oltre sei anni di ricerca e sviluppo. 
Il dispositivo è un sistema chiuso 
che utilizza Veev pod appositamente 
progettati e prodotti nell’Unione 
europea secondo elevati standard di 
qualità. Veev offre agli utenti, inoltre, 
la possibilità di bloccare e sbloccare 
il proprio dispositivo per motivi di 
sicurezza.
“Siamo orgogliosi di presentare in Italia 
l’ultima novità nel nostro portafoglio di 
prodotti senza combustione. Da tempo 
stiamo guidando il settore verso la più 
grande trasformazione della sua storia, 
favorendo la transizione dei fumatori 
che non smettono verso alternative 
tecnologiche senza combustione – 
ha commentato Gianluca Iannelli, 
Head of Marketing & Digital di Philip 
Morris Italia –. Entriamo nel mondo 
del vaping con Veev, un prodotto 
innovativo dotato di una tecnologia 
all’avanguardia. Crediamo che si tratti 
di un passo importante per fornire 
ai fumatori adulti valide alternative, 
con l’obiettivo ultimo di rendere le 
sigarette un ricordo del passato nel più 
breve tempo possibile”.
A differenza di Iqos – il sistema a 
tabacco riscaldato di Philip Morris 
introdotto in Italia nel 2014, che 
secondo il gruppo viene utilizzato da 
oltre un milione di fumatori italiani – 
Veev non utilizza tabacco, ma scalda 
liquidi contenenti nicotina. Nella fase 
pilota, conclude il comunicato, Veev 
sarà disponibile nelle città test di 
Milano, Torino e Genova.

PROSEGUE IL DIBATTITO SCIENTIFICO 
SUL CONCETTO DI «LESS RISK» 

Per prendere coscienza dell’impatto del tabagismo sulla società 
basti un numero: 700mila morti in Europa ogni anno. Non ci 
sono più dubbi in merito all’incidenza del fumo sulla salute e 

alla correlazione con cancro, malattie cardiovascolari e altre gravi 
patologie. Ben nota anche la riduzione dei rischi causata dalla di-
sassuefazione, che riduce del 20-25 volte la possibilità di incorrere 
in malattie. Tuttavia, abbandonare la sigaretta continua ad essere 
ancora oggi una sfida per molti tabagisti, un scoglio quasi impossi-
bile da superare. Attualmente, uno dei temi più caldi al centro del 
dibattito scientifico è il concetto di “less risk”, basato sull’abbandono 
dell’approccio tradizionale “quit or die” a favore di nuovi metodi oggi 
disponibili, che consentono una gestione graduale del processo di 
cessazione, attraverso anche l’utilizzo dei cosiddetti prodotti a rischio 
ridotto. Tra questi anche la sigaretta elettronica, della quale continua 
il dibattito tra gli esperti, non sempre concordi sul potenziale in ter-
mini di riduzione del rischio. Stando però allo stato dell’arte della 
ricerca scientifica la sigaretta elettronica sarebbe capace di ridurre i 
danni legati al fumo del 90-95 p.c., un dato che, secondo alcuni ri-
cercatori, dovrebbe fare orientare, secondo criteri scientifici, le scelte 
delle organizzazioni della salute pubblica e portare al riconoscimento 
delle eCig come uno strumento fondamentale in materia di riduzione 
dei danni da tabacco.
 
Un percorso più ampio
Secondo il Prof. Fabio Lugoboni, responsabile di Medicina delle di-
pendenze - Università di Verona, “l’Organizzazione mondiale della 
sanità definisce il tabagismo una ‘dipendenza’, ed ecco perché smet-
tere di fumare è spesso molto complicato. La sigaretta elettronica è al 
momento lo strumento più utilizzato per raggiungere tale obiettivo, 
tuttavia è necessario contestualizzarla/inserirla in un percorso più 
ampio nel quale il paziente ha bisogno di sostegno”. Il Prof. Fabio 
Beatrice, professore presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’U-

niversità degli Studi di Torino e fondatore del Centro Anti-Fumo 
dell’ospedale San Giovanni del capoluogo piemontese, è da sempre 
sostenitore della necessità di un approccio scientifico basato sulla ri-
duzione del danno per contrastare gli effetti negativi del fumo sulla 
salute. “In un quadro caratterizzato da una drammatica resistenza 
alla cessazione da parte dei fumatori e dal sostanziale fallimento delle 
attuali proposte di contenimento del tabagismo, si inserisce prag-
maticamente la questione del fumo digitale, oggi prevalentemente 
rappresentato dalle sigarette elettroniche e dal tabacco riscaldato: 
modi diversi di inalare nicotina cercando di evitare le sostanze tos-
siche generate dalla combustione. Il dibattito sulla dannosità del 
fumo digitale è molto acceso e complesso – fa presente –. I decisori 
hanno difficoltà a comprendere come stanno veramente le cose: in 
uno studio dell’Istituto Pasteur di Lille finanziato dal National Cancer 
Institute, però, i ricercatori hanno esaminato l’aerosol derivante da si-
garette elettroniche, device a tabacco riscaldato e tabacco combusto. 
Fatto 100 il danno causato dalle sigarette tradizionali, quello causato 
dalle eCig era pari a 1 mentre il danno da tabacco riscaldato è risul-
tato pari a 23. È essenziale che – fa presente –, riconosciuta a monte 
la valenza di questi strumenti in termini di riduzione del danno da 
fumo, al diverso impatto sulla salute di tali prodotti corrisponda un 
trattamento regolatorio e fiscale proporzionale, al fine di supportare 
gli obiettivi di salute pubblica nazionali ed europei in modo equili-
brato”.
 
Livello di consapevolezza
A detta del Prof. Pietro Paganini, Presidente di Competere, “i consu-
matori hanno raggiunto un elevato livello di consapevolezza in tema 
di sigarette elettroniche, considerandole a pieno titolo potenziali 
strumenti di riduzione del danno da tabacco combusto. Un italiano 
su 3 utilizza l`eCig come strumento di parziale disassuefazione dal 
fumo e ben uno su 4 per smettere di fumare del tutto. Dati che fanno 
riflettere sul potenziale contributo dell`eCig alla lotta al tabagismo. 
Le istituzioni nazionali ed europee dovrebbero considerare tali dati 
per elaborare regole che ne incentivino l’utilizzo rispetto alle sigarette 
tradizionali”. “La ricerca scientifica ha prodotto oramai studi affida-
bili e di qualità sugli effetti del vaping sulla salute umana e due dati 
risultano chiari: il vaping rappresenta un’alternativa meno dannosa 
al tabacco combusto e la sigaretta elettronica e l’uso esclusivo delle 
eCig sono utili per mantenere i fumatori lontani dall’utilizzo delle 
sigarette”, dichiara dal canto suo il Prof. Lamberto Manzoli, direttore 
del Dipartimento di Scienze mediche dell’Università di Ferrara, che 
aggiunge: “La ricerca scientifica non deve mai arrestarsi su questo 
tema, ma le autorità nazionali ed europee dovrebbero prendere in 
considerazione i dati disponibili ad oggi per considerare una legisla-
zione che tenga conto delle caratteristiche peculiari di tale prodotto”.

L’eCIG SOTTO 
LA LENTE 
RIDUCE I DANNI 
DA TABACCO?
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Un volUme di Paolo  
Gallina, docente di robotica 
all’Università di trieste

MACCHINE ANTIEDONISTICHE 
LE REGOLE DELLO STARE BENE
“Le macchine possono 

interagire attraverso 
svariate modalità con la 

mente dell’uomo, modificandone 
le abitudini o inducendo 
comportamenti predeterminati. 
Alcune di esse sono addirittura 
in grado di imporre divieti 
comportamentali. In questo libro 
mi occuperò di una sottoclasse 
di esse, quelle che ho definito 
macchine antiedonistiche (MAE): 
artefatti prodotti dall’uomo per 
impedirsi di soddisfare un piacere 
immediato e ottenere un beneficio 
più a lungo termine. Non molti 
lo sanno, ma in commercio 
esistono parecchie macchine che 
operano secondo le dinamiche 
delle MAE. Alcune sono molto 
semplici. Altre, più complesse, 
fanno uso dell’intelligenza 
artificiale. E tra qualche anno vi 
saranno veri e propri robot ai quali 
delegheremo la nostra forza di 
volontà. Per coglierne i princìpi 
di funzionamento è necessario 
comprendere i meccanismi 
psicologici, neurologici e sociologici 
sottesi. A supporto delle analisi 
che, di volta in volta, introdurrò 
per inquadrare il fenomeno in un 
contesto generale, mi avvarrò dei 
risultati di studi scientifici condotti 
sull’argomento. In ogni caso, 
non tutte le risposte sono state 
trovate. La comunità scientifica sta 
ancora cercando di capire come 
la mente si modifica in seguito 
all’intensificarsi della simbiosi 
uomo-macchina. Quel che è certo 
è che, anche per questo motivo, 
il concetto stesso di umanità sta 
mutando. Abbiamo perso da tempo 
la ‘verginità tecnologica’ e ci stiamo 
trasformando poco alla volta in 
esseri ‘tecnoinnestati”.
 
Allontanare il piacere
Lo scrive il Prof. Paolo Gallina, 
docente di Robotica all’Università 
di Trieste nel suo libro “Un robot 
per vincere le tentazioni – Come 
le macchine antiedonistiche 
boicottano i nostri istinti” (Edizioni 
Dedalo) che ci spiega, ad esempio, 
come funzionano le applicazioni 
che monitorano diete e attività 
fisica; qual è la loro utilità e quali 
le implicazioni psicologiche ed 
etiche. Le macchine e gli strumenti 
digitali che allontanano dal piacere 
e rafforzano la volontà si vanno 
diffondendo sempre di più. Una 
delle prime nella storia è stata 
la sveglia, ma oggi, complice lo 
sviluppo tecnologico, ne esistono 
di molti tipi, come le applicazioni 
che monitorano l’attività fisica e 
ricordano quante volte a settimana 
si deve uscire per correre e 
rimettersi in forma.
 
Benefici a lungo termine
In passato l’uomo ha inventato 
macchine di ogni tipo finalizzate 
principalmente ad aumentare 
il piacere e a ridurre la fatica 
(automobili, elettrodomestici, 
televisori…), oggi invece si 
stanno diffondendo sempre più le 
macchine antiedonistiche pensate 
per aiutare la forza di volontà 
delle persone. Il loro corretto 
funzionamento prevede quindi 

totale consapevolezza da parte 
degli utenti e chiarezza sugli 
obiettivi. In altre parole: sappiamo 
benissimo che troppi dolci fanno 
male, ma nonostante ciò spesso 
non si resiste alla tentazione. 
Ebbene, in situazioni del genere 
ecco arrivare in soccorso le 
macchine antiedonistiche 
descritte dal Prof. Gallina. “Si 
tratta di strumenti che limitano 
o impediscono la possibilità di 
provare un piacere immediato 
in virtù di un beneficio di lungo 
periodo. Queste tecnologie 
si ispirano a comportamenti, 
stratagemmi messi in atto 
dall’uomo basandosi sulla 
consapevolezza che la volontà è 
forte in un certo momento, ma 
poi potrebbe indebolirsi davanti 
a una tentazione. Ad esempio se 
so che andando a passeggiare in 
centro sarò attratto dalle vetrine 
dei negozi e quindi avrò la 
tentazione di comprarmi qualcosa 
mentre sarebbe meglio che non 
spendessi, metterò pochi soldi 
nel portafoglio. Elaboro una 
strategia che limita il piacere del 
momento – acquistare qualcosa 
– in nome di un vantaggio futuro 
– risparmiare. Se spostiamo il 
ragionamento sulle macchine – 
dichiara lo studioso – un primo 
esempio può venire dai lucchetti 
a tempo che possono essere messi 
sui frigoriferi per consentirne 
l’apertura in un determinato 
momento e non prima. Si tratta 
di una macchina antiedonistica 
perché impedisce di soddisfare 
un piacere immediato, ma ci 
aiuta a raggiungere un obiettivo 
più a lungo termine, ad esempio 
il controllo del nostro peso 
corporeo. Lo stesso meccanismo 
si trova nelle ‘time cigarette 
box’ che erogano sigarette con 
tempistiche preimpostate per 
impedirne l’abuso. E ancora, 
esistono software che impediscono 
l’accesso a Internet per un certo 
periodo. Sappiamo da diversi 
studi che spesso le email vengono 
controllate in modo compulsivo, 
molto più frequentemente di 
quanto sarebbe necessario, quindi 
se ad esempio abbiamo bisogno 
di concentrarci su un lavoro e 
non vogliamo distrarci, possiamo 

impostare il blocco di Internet per 
un determinato lasso di tempo. 
Volendo abbiamo la possibilità 
di forzare il blocco, ma per farlo 
dobbiamo riavviare il computer 
e questo comporta un certo 
disagio per i tempi morti durante 
il riavvio. A quel punto nella 
mente scatta un meccanismo di 
bilanciamento: mi conviene non 
guardare le mail, resistere a questa 
tentazione, e continuare così il 
mio lavoro o riavviare il computer 
perdendo tempo prezioso? In 
questo caso il tempo perso per 
riavviare il computer funziona 
da deterrente, quindi in genere si 
resiste alla tentazione”.
 
Ammissione di debolezza
Queste macchine sono in 
qualche modo un’ammissione 
di debolezza, si sostituiscono 
alla nostra forza di volontà 
dove temiamo che questa non 
arrivi. “Esattamente, c’è una 
sorta di delega della volontà alle 
macchine. E certo questo è un 
po’ un paradosso che deve far 
riflettere. Per secoli – osserva 
Paolo Gallina – abbiamo fatto 
di tutto per acquistare una certa 
libertà come singoli cittadini e ora 
in qualche maniera ci affidiamo 
alle macchine perché in alcuni 
ambiti non riusciamo più a gestire 
la libertà. Nel libro non mi schiero 
a favore o contro; come spesso 

accade con le tecnologie anche 
le macchine antiedonistiche 
hanno pro e contro: da una 
parte abbiamo l’invadenza, la 
pervasività della tecnologia nella 
nostra vita, dall’altra un vantaggio 
nel resistere a tentazioni che 
possono avere effetti negativi su 
di noi. In ogni caso si tratta di 
un trend in crescita che merita di 
essere analizzato e che va tenuto 
d’occhio”.
 
Limitare gli altri
Negli esempi che ha portato 
finora si tratta sempre di scelte 
volontarie, consapevoli, che 
implicano quindi un uso per sé 
stessi. Le macchine antiedonistiche 
possono essere utilizzate da 
qualcuno per limitare qualcun 
altro? “Sì ed esistono già sistemi di 
questo tipo. Pensiamo, ad esempio, 
al parental control che consente 
ai genitori di limitare l’utilizzo 
della tv o di Internet ai propri 
figli. In questo caso un soggetto 
– la famiglia – adotta un sistema 
che impedisce a un soggetto 
terzo (i figli) di provare piacere 
immediato per salvaguardare un 
traguardo futuro che può essere 
una crescita equilibrata. E ci 
sono anche sistemi antiedonistici 
applicati dalla società. Ricordiamo 
che queste macchine funzionano 
in base a premi o a deterrenti. Il 
sistema della patente a punti si 
rivela una macchina di questo tipo, 
dove i comportamenti su strada 
non virtuosi vengono penalizzati 
togliendo i punti”.

Robot umanoidi
“Un esempio che deve – indurre 
alla riflessione – prosegue il 
prof.Gallina – è il caso di Stickk, 
un sito nel quale ogni utente 
pubblica un proposito personale 
da realizzare, trasferisce una 
somma di denaro al sito e 
comunica una serie di testimoni 
che vigilino sul raggiungimento 
o meno dell’obiettivo. Nel caso 
in cui il proposito non si realizzi, 
il denaro non viene restituito. 
In questo caso il deterrente è un 
danno tangibile. È evidente che 
c’è bisogno di una normativa che 
regoli questo tipo di macchine”. 
E poi c’è la questione dei robot 
umanoidi; a detta di Gallina 
questi “agiscono come il ‘grillo 
parlante’ di Collodi, esortano 
la persona a fare o non fare 
qualcosa e riescono nel loro 
compito proprio per le sue 
caratteristiche antropomorfiche.
Scatta una sorta di empatia, 
una disposizione all’ascolto che 
manca con le macchine. Lo si è 
sperimentato ad esempio con 
i bambini per il controllo del 
peso o per l’assunzione corretta 
della terapia per il diabete. Si 
tratta comunque di tecnologie 
che hanno bisogno di tempo 
per giungere a maturità, quindi 
– conclude il Professore – non 
credo che li vedremo presto 
nelle nostre case”.
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IL CORONAVIRUS INCIDE 
ANCHE SU ANSIA E STRESS

DEPRESSIONE 
SUPERARLA SI PUÒ
A tre mesi dalle 

dimissioni, circa un 
terzo dei pazienti 

ricoverati per Covid-19 
continua a soffrire di 
disturbi psicopatologici 
come depressione, ansia, 
insonnia e sindrome da 
stress post-traumatico. 
La depressione, in 
particolare, è quella che 
persiste maggiormente 
nel tempo e la sua gravità 
è strettamente legata 
all’intensità dello stato 
infiammatorio sistemico 
che segue le forme gravi 
di Covid-19, anche per 
mesi dopo la guarigione. 
La buona notizia è che 
i pazienti con queste 
forme depressive, 
risultano particolarmente 
responsivi alle 
terapie psicologiche 
e farmacologiche a 
disposizione.
Sono questi i risultati di 
uno studio coordinato 
dallo psichiatra Francesco 
Benedetti, “group leader” 
dell’Unità di ricerca in 
psichiatria e psicobiologia 
clinica dell’Irccs Ospedale 
San Raffaele e professore 
associato all’Università 
Vita-Salute San Raffaele, 
e pubblicato sulla rivista scientifica 
“Brain, behavior and immunity”. Si 
tratta della prosecuzione di una ricerca 
pubblicata dal gruppo di Benedetti ad 
agosto 2020, che aveva descritto per la 
prima volta le conseguenze psichiatriche 
di Covid-19 a un mese dalle dimissioni.
Lo ha reso noto lo stesso ospedale, 
spiegando che lo studio è stato 
condotto su 226 pazienti presi in carico 

dall’ambulatorio di follow-up post 
Covid-19 istituito dall’Ospedale San 
Raffaele nel maggio 2020. L’ambulatorio 
prevede un percorso di controlli periodici 
con team multidisciplinari di medici 
internisti, infettivologi, neurologi, 
psichiatri, nefrologi e cardiologi, che 
si protraggono fino a 6 mesi dopo la 
dimissione. Nella nota del nosocomio, 
si precisa che sulla base di interviste 

cliniche e questionari, sono stati 
esaminati i sintomi psichiatrici di 149 
uomini (età media di 58 anni): il 36 
p.c. riporta sintomi di entità clinica 
nel questionario di auto-valutazione 
e il 24 p.c. rientra nei criteri DSM-5 a 
seguito della visita con lo specialista per 
almeno uno dei disturbi maggiori tra 
depressione, ansia, PTSD e insonnia.
“A soffrire di più sono le donne e le 
persone con una precedente storia di 
disturbi psichiatrici, sebbene queste 
ultime siano anche quelle che hanno 
mostrato nel tempo il miglioramento 
maggiore, probabilmente perché hanno 
maggiore dimestichezza e disponibilità 
con le terapie, sia psicologiche sia 
farmacologiche”, ha dichiarato Francesco 
Benedetti, sottolineando che “la cosa 

più interessante dei 
dati raccolti è che 
confermano la stretta 
relazione tra risposta del 
sistema immunitario, 
stato infiammatorio e 
persistenza dei sintomi 
depressivi”.
Nella sua nota l’ospedale 
milanese ha spiegato che 
rispetto agli altri disturbi 
riscontrati nei pazienti, 
i sintomi depressivi 
sono risultati molto più 
persistenti nel tempo e 
in diretta correlazione 
con i valori dell’indice di 
infiammazione sistemica 
(SII), che può rimanere 
elevato per mesi dopo la 
guarigione dall’infezione 
acuta. Depressione 
e infiammazione 
correlano anche con 
una ridotta performance 
neuro-cognitiva dei 
soggetti, che è una 
tipica conseguenza 

degli stati depressivi: parliamo di 
ridotte capacità di memoria, di 
coordinamento psicomotorio e di fluenza 
del linguaggio che persistono durante 
la lunga convalescenza dalla malattia e 
condizionano un generale rallentamento 
nella velocità elaborazione cognitiva. Lo 
studio dà anche un messaggio positivo 
alle persone che hanno affrontato una 
forma grave di Covid-19 e che adesso 
soffrono di depressione. “Anche grazie 
al fatto che iniziamo a comprendere 
i meccanismi alla base di questi 
disturbi – ha concluso Benedetti – le 
terapie psicologiche e farmacologiche 
a disposizione possono essere scelte 
in modo accurato e personalizzato, 
e risultano quindi particolarmente 
efficaci.”
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COMBATTERE IL DOLORE CRONICO
Stanchezza e affanno, ma 

soprattutto dolori alle 
articolazioni, ai muscoli, al 

torace che non passano anche a 
distanza di settimane o mesi dalla 
diagnosi di Covid-19. È la sindrome 
post-coronavirus che si stima riguardi, 
con almeno un sintomo, fino all’80 
p.c. dei contagiati. Il 4 p.c. dei pazienti 
più gravi, che dopo aver contratto 
Sars-CoV-2 sono stati ricoverati e 
hanno avuto bisogno di un aiuto 

NE SOFFRE IL 4 P.C. DI MALATI DI COVID-19

per la respirazione o sono addirittura 
stati intubati in terapia intensiva, una 
volta guariti devono fare i conti con 
sequele dolorose molto pesanti che 
restano croniche per mesi anche dopo la 
risoluzione dell’infezione.
A causa di stili di vita inadeguati e 
dell’aumento medio dell’aspettativa di 
vita, il dolore cronico colpisce sempre 
di più e sempre prima con conseguenze 
considerevoli sulla produttività, i rapporti 
sociali e la qualità di vita di chi ne 
soffre, provocando per esempio ansia o 
depressione nel 20 p.c. dei casi e, in una 
percentuale altrettanto considerevole, 
disturbi a carico della sfera sessuale. 
Intervenire con un approccio a tutto 

tondo è la soluzione, oggi più che mai: 
nei mesi scorsi molti pazienti con dolore 
cronico sono rimasti senza adeguate 
terapie a causa dell’emergenza Covid-
19 ed è perciò indispensabile tornare 
a prenderli in carico attraverso team 
multidisciplinari dedicati.
“Per dolore cronico s’intende un dolore 
continuo, di durata superiore ai tre 
mesi, associato a un significativo 
stress emotivo e a una disabilità 
funzionale e/o fisica. Può essere 
indipendente da altre malattie, come 
nel caso della fibromialgia, del dolore 
pelvico cronico, del colon irritabile, 
oppure può essere secondario ad 
altre patologie come tumori, disturbi 
osteoarticolari, interventi chirurgici”, 

spiega Arturo Cuomo, direttore della 
Struttura complessa di anestesia, 
rianimazione e terapia antalgica 
dell’Istituto nazionale tumori Irccs 
Fondazione Pascale di Napoli.
Il dolore cronico non provoca solo 
sintomi fisici, ma peggiora la qualità 
della vita con una forte compromissione 
psicologica, una perdita della produttività 
consistente e difficoltà nei rapporti 
sociali e nelle relazioni. L’età media dei 
pazienti si è abbassata, anche grazie a 
diagnosi più precoci rispetto al passato; 
la diffusione di stili di vita poco salutari, 
come l’abitudine al fumo, la sedentarietà, 
le posture scorrette e l’allungamento della 
vita media, stanno inoltre favorendo la 
cronicizzazione del dolore.
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