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NUDE BEAUTY:
A OGNI DONNA
LA SUA BELLEZZA
Bellezza nuda, naturale, senza filtri
è la tendenza a valorizzare l’unicità
della propria bellezza attraverso
una maggiore cura della propria
pelle e della propria persona con
particolare attenzione al tema
della prevenzione e al
mantenimento della freschezza
del nostro aspetto.
In Merz Aesthetics, vogliamo
promuovere una cultura etica,
autentica e moderna della
medicina estetica. Medicina che
rispetta la personalità e la diversità
dei pazienti. Una medicina, che,
oltre a prendersi cura del nostro
aspetto, contribuisce anche a
migliorare il benessere psicologico
e l’autostima dei pazienti. Ora non
è più il momento della produzione
di cloni. Oggi essere forti, essere
belli, è essere diversi e soprattutto
non assomigliare a nessuno.

NUDE BEAUTY

L'unica cosa che ci dovrebbe ispirare
quando decidiamo di ricorrere alla
medicina estetica è la nostra
bellezza, mai quella di qualcun altro.
Merz Aesthetics ha sempre formato
ed educato i suoi clienti a rispettare
la diversità dei singoli e a proporre
un approccio personalizzato ai
pazienti.
Sophie Costiou Charretour
Country Manager
Merz Aesthetics Italia
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Il bello è lo splendore del vero
Platone

BELLEZZA
A 360 GRADI

Con le influencer Valentina
Vignali e Catherine Poulain
parleremo di bellezza a 360 gradi.
Questo significa concentrarsi
non solo sull’aspetto esteriore,
ma provare anche a capire da
dove la nostra bellezza proviene
e come può essere mantenuta.
Per questo parleremo di temi
diversi come l’alimentazione, la
prevenzione all’invecchiamento
e la medicina estetica, vedendo
come tutto questo sia legato
dall’amore per la bellezza.

Mi piace pensare alle donne come
a delle peonie, belle a ogni età,
pur cambiando, e con un profumo
che resta intatto sempre.
Non invecchiamo, cambiamo
ed esiste sempre una bellezza
per tutte. A me piace dire che
“più invecchi e più diventi
donna, più capisci” e così scelgo
il modo in cui lavoro. Nel mio
lavoro infatti, amando le donne,
cerco di trovare la bellezza in
ognuna, di tirarla fuori, quasi
socraticamente, perché c’è,
magari nascosta, ma c’è.
Non devo cambiare le persone,
ma valorizzare il massimo che c’è
in loro, in modo da far ritrovare
a uomini e donne se stessi, farli
riconoscere nella loro immagine.

GUARDA LA DIRETTA

Fiorella Donati
NUDE BEAUTY
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E RISPOSTE

TOPIC:
Come preservare la
bellezza della pelle

Catherine Poulain:
Tu hai un approccio olistico alla
bellezza, perché sottolinei sempre
come questa debba essere a tutto
tondo, dall’alimentazione a curare
il proprio corpo. Tante piccole
cose possono farci raggiungere la
bellezza che vorremmo?

L’attività sessuale è importante
perché permette di produrre
gli ormoni della felicità e della
giovinezza e quindi si tratta di
un’attività che, oltre al piacere
momentaneo, protegge anche
a lungo termine da tumori,
infiammazioni o Alzheimer.

Dott.ssa Fiorella Donati:
Io nasco come medico, ma anche
come atleta, infatti ho fatto tanto
sport e ho giocato a pallavolo
anche a livelli alti. Credo quindi
che sia importante prima di
tutto per stare bene e in salute
alimentarsi bene, fare sport e
cercare di allentare le tensioni e le
paure che abbiamo.

Valentina Vignali:
Hai parlato di dieta: sono curiosa di
sapere la tua dieta, se hai qualche
consiglio da darci.

corpo che spesso non può essere
migliorato con l’attività fisica,
anche con moltissimi sforzi. Ma
V.V.
è anche possibile, ovviamente,
Sto notando, considerate le
accettarsi e piacersi, fare di alcune
ragazze giovani che spesso ci
imperfezioni i nostri punti di
domandano consiglio sui social,
forza. L’intervento chirurgico deve
che si è abbassata moltissimo
rimanere, ovviamente, l’ultima
l’età in cui le ragazze chiedono
interventi di chirurgia estetica. Hai ratio. Si tratta di un processo che
si ripresenta nell’arco della vita
notato anche tu questa cosa?
perché quando arriviamo poi ai
30-40 anni inizia l’invecchiamento
F.D.
Senz’altro è qualcosa che la nostra e può ricominciare di nuovo l’idea
società oggi offre e quindi diventa di non piacersi: per questo è
necessario fare prevenzione
più facile pensarci. C’è un’età
particolare che va dai 12 ai 25 anni anti-invecchiamento, affrontare la
circa dove non ci si accetta, fa parte bellezza come voglia di vivere bene
e in salute, essere appassionati:
del nostro processo evolutivo.
Nulla ti piace, dal naso al seno, ma così si accende quel fuoco che può
fronteggiare l’invecchiamento e
poi facciamo pace con noi stesse,
darci bellezza. C’è infine da dire
dimentichiamo quel momento e
infine ci accettiamo e ci piaciamo. che spesso sulle operazioni si è
Se c’è un dismorfismo importante anche malconsigliati, come nel
caso di alcune giovani ragazze.
però è necessario intervenire,
anche in giovane età, per non
C.P.
dipendere per il resto della nostra
Cosa ne pensi dell’ossessione
vita da qualcosa che non ci piace.
del miglioramento? Nella nostra
La bellezza è anche questo, saper
società si tende a volersi migliorare
scegliere di intervenire sul nostro
aderente alla vita, forte e sana.

F.D.
Ci sono momenti in cui mangio
tanto, ma alterno questi picchi a
diete anti-age, dieta mediterranea,
a cui associo molti berrys,
mirtilli, fragole, accompagnati
Ci sono certamente diete anti-age, da yogurt, tutti alimenti antianti-infiammatorie, ma importanti infiammatori che possono aiutare
nella prevenzione verso malattie
sono lo sport e l’attività sessuale,
degenerative e infiammatorie
che si presenta come qualcosa di
impagabile per il nostro organismo se affiancati all’attività sportiva,
e quindi alla relativa produzione
fatto di ormoni e desideri, come
testimonia lo sguardo delle donne endorfine. Per rimanere nel
rapporto dentro e fuori, il vedersi
innamorate, l’unione perfetta tra
tonici e muscolosi ti fa sentire viva,
la felicità interiore ed esteriore.
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A 360
GRADI
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accompagnato in questo percorso.
Ma questo non è scontato perché
i genitori sono anche assenti e
certe volte non aiutano a diminuire
la frustrazione per la brutta
immagine che si ha di noi stessi.

capiscono che i genitori stano dallo
loro stessa parte. Questo permette
ai figli di affrontare un problema
con serenità, sapendo che ci sono
persone che li amano e che, nel
caso, li aiuteranno.

F.D.
Ci sono dei genitori che spesso
possono negativamente indirizzare
i loro figli, ma io ho un patto con
loro. Prima di fare ogni cosa voglio
parlare sia con i genitori che
con i figli, perché i giovani sono
molto ragionevoli e se si parla e
si racconta cosa può significare
un intervento, in unione con i
genitori, le decisioni saranno
certamente più consapevoli. Se
in effetti un problema esiste, dirò
alla mamma che c’è, per esempio
V.V.
Hai parlato di pazienti anche molto seni tubulari o asimmetrie nei
seni, e le cose verranno affrontate
giovani. Ti è capitato di operare
con amore e rispetto. Se vengono
ragazze il cui corpo può ancora
da me adolescenti appoggiati
cambiare ma che sono però
dai genitori, otteniamo migliori
convinte di fare un intervento?
Quanto è importante la famiglia in risultati: innanzitutto i figli adorano
la mamma o il papà perché
questo passaggio? Io ho rifatto il
hanno collaborato con me, e poi
seno a 19 anni e mia madre mi ha

C.P.
Vorrei farti una domanda sul
matrimonio. Siccome mi sposo
a brevissimo e nell’ultimo anno
di pandemia l’attività sportiva
è stata limitata e lo stare in
casa ci ha portato a mangiare
di più, perdendo anche un po’
l’autostima, hai consigli per arrivare
al matrimonio nel migliore dei
modi?

continuamente, in tutti i campi,
dall’alimentazione alla chirurgia, e
anche se si arriva al punto in cui si
è effettivamente migliorati, spesso
non ci se ne accorge e si continua.
F.D.
Talvolta chi ha come obiettivo
la bellezza rischia di essere
ossessionato da questa, soprattutto
se alle spalle c’è un’insicurezza non
risolta.
Il migliorarsi non è solo
nell’aspetto esteriore, ma è anche
lavorare su se stessi, analizzare
i limiti che ognuno ha.
Bisogna lavorare su se stessi
capendo i propri difetti e provando
a migliorarsi.
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bellezza. Anche un sonno felice,
che riesca davvero a riposare, ha
la stessa importanza di una buona
alimentazione, a maggior ragione
nel vostro caso, poiché avete vite
faticose per l’immagine che dovete
continuamente dare sui social,
fattore che aumenta anche la
stanchezza percepibile dall’esterno.
V.V.
Ti è mai successo che un paziente
ti facesse un richiesta secondo te
sopra le righe? In quel caso come
rispondi?

F.D.
i pazienti vanno consigliati e
anche educati, perché vedono
e immaginano solo il prodotto
F.D.
finale dell’operazione. Devo dire
Innanzitutto è importante un
dieta disintossicante, provare a
che da me non si presentano
molte persone che fanno richieste
mangiare molte proteine, bere
eccessive, però talvolta arrivano e
molta acqua e fare parecchia
io, parlandoci ragionevolmente, mi
attività fisica. Bisogna essere
accorgo che dietro una richiesta
felici per vivere bene questo
passaggio, e lo si fa anche curando folle c’è sempre un altro problema.
Quindi bisogna essere anche
la propria pelle, per esempio con
un po’ psicologi per capire, per
dei peeling in grado di restituirle
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provare a entrare nel loro mondo e
trovare così le parole per andare al
loro cuore. Ovviamente a me piace
la chirurgia come strumento per
rendere una persona bella, ma non
è solo perché chiedo una parcella
che devo operare: io devo fare le
cose in cui credo, far passare il
concetto che la bellezza è qualcosa
di ampio, che va oltre la chirurgia
estetica. Quando il bello che è
all’interno si incontra con quello
che è all’esterno, solo allora avremo
la vera bellezza.
Laura Boccucci (Beautysaver.it):
Quanto l’amore per se stessi, il
volersi bene, può influire sulla
percezione che abbiamo di
noi stessi e, di conseguenza,
sull’immagine di noi che vedono
gli altri?
F.D.
Ovviamente c’è l’oggettività della
bellezza, ma piacersi è importante
e significa amarsi, rispettarsi.
Tante cose strane che accadono
al corpo nascono proprio da una
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non accettazione, come ingrassare
o dimagrire in continuazione
e con importanti variazioni di
peso; la bellezza è un po’ la punta
dell’iceberg, sotto ci sono molti
altri elementi, problemi, amori, che
si concretizzano proprio nel fatto
di accettarsi o meno. È necessario
ricordarci che dobbiamo piacerci
prima di tutto per noi stessi, non
per far contenta la persona di
turno. Bisogna amarsi, migliorarsi
e accettarsi, ma tutto quello che
facciamo deve essere fatto soltanto
per noi stessi e solo dopo lo
doniamo agli altri. Solo così siamo
libere, altrimenti non abbiamo un
rapporto di parità e quindi non
troveremo mai la gioia.
Flavia (dal pubblico):
A che età si inizia a pensare
dell’invecchiamento?
F.D.
Non bisogna mai preoccuparsi
troppo per l’invecchiamento,
l’invecchiamento non ci
appartiene, come le peonie siamo
12
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belle a ogni stadio. Quello che
veramente ci deve interessare sono
i cambiamenti, riuscire ad arrivare
a ogni decade o ventennio con il
“profumo di donna”, la bellezza
di essere donne vere. L’organo
pelle è importantissimo, enorme,
e così come gli altri organi interni
si curano, è solo un preconcetto
l’idea di non dover curare la pelle
come un organo per renderlo
più efficiente e fare in modo
che invecchi più lentamente.
L’invecchiamento, inteso come
la progressiva inefficienza di
alcuni meccanisimi di autoriparazione della pelle, comincia
in realtà molto presto, ma si può
prevenire con la medicina estetica
intesa come cura della pelle e
prevenzione. Possiamo iniziare
a pensarci anche a vent’anni,
evitando un’esposizione esagerata
al sole oppure facendo molto
esercizio fisico o mantenendo un
peso equilibrato.
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NOTE DI
BELLEZZA

La natura della nostra pelle è la risultante di due
componenti, una parte genotipica, che deriva dai nostri
genitori e non si può cambiare, e l’altra che ha a che fare
con la prevenzione e la cura.
Di solito chi ha una pelle bella di famiglia invecchia più
lentamente, ma anche gli altri possono fare qualcosa per
migliorarne la qualità. Come? Prevenire l’invecchiamento
cutaneo limitando al massimo l’esposizione al sole,
utilizzare dei peeling esfolianti e nutrienti, ricorrere a
trattamenti biostimolanti per una rigenerazione naturale.
Quindi è importante conoscere l’aspetto fenotipico della
nostra pelle ma anche adottare una corretta beauty
routine per preservarla.

NUDE BEAUTY
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Ho passato la vita a guardare
negli occhi della gente è l’unico
luogo del corpo dove forse esiste
ancora un’anima
J. Saramago

LA
BELLEZZA
DELLO
SGUARDO

Lo sguardo è un mondo, perché
ci perdiamo nello sguardo degli
altri e attraverso questo entriamo
nella loro anima. Ma lo sguardo
è, soprattutto, il nostro mondo.
Ogni mattina, ogni secondo
della nostra vita, ogni volta
che guardiamo allo specchio i
nostri occhi e il nostro sguardo,
ci vediamo felici o infelici ed è
da quello sguardo che comincia
ogni nostra giornata. Se il nostro
sguardo è vero e cristallino,
allora siamo felici perché quello
che c’è dentro di noi scaturisce da
lì, dai nostri occhi.
In quanto chirurgo plastico,
ho visto tanti sguardi, e se
lo sguardo è qualcosa che
emoziona gli altri, soprattutto
noi, operatori della bellezza,
dobbiamo mantenerlo vivo e
luminoso. Per questo condivido
con voi il mio punto di vista su
tutto quello che possiamo fare per
mantenere e prevenire i nostri
occhi, la nostra bellezza interiore.
Non parliamo quindi solo di
rughe e di interventi chirurgici,
ma discutiamo invece di quella
che è la nostra identità più
profonda.

Ne ho discusso con Valeria
Bigella e la direttrice di “Star
Bene”, Francesca Pietra,
con le quali abbiamo percorso
un viaggio non solo nella bellezza
degli occhi, ma anche nella
bellezza dell’animo, proprio
perché cercando di capire la
bellezza esteriore proviamo
a comprendere anche la nostra
interiorità.
Nella mia lunga carriera
di chirurgo plastico ho potuto
notare che le due cose sono
collegate e la bellezza
è un unicum che attraversa
il dentro e il fuori, è qualcosa
che emerge da noi verso gli altri.

GUARDA LA DIRETTA

Fiorella Donati
NUDE BEAUTY
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Valeria Bigella:
Ho paura che andando avanti
con l’età il mio sguardo possa
perdere la sua bellezza: è possibile
prevenire questa evenienza?
Dott.ssa Fiorella Donati:
Certo, è possibile farlo. Faccio
un esempio partendo dalla mia
esperienza. Io oggi ho poche
rughe, anche perché ho fatto il
botox, ma da ragazzina al liceo
classico avevo degli occhiali scuri
da sole, perché non mi piaceva
indossare le semplici lenti da
vista. È stato un caso ovviamente,
ma aver sempre indossato gli
occhiali da sole, con le loro lenti
che hanno funzionato come
un filtro, è stata un’importante
prevenzione rispetto
all’invecchiamento degli occhi.
Quindi per esempio è possibile
prevenire l’invecchiamento
della pelle intorno agli occhi
utilizzando degli occhiali da sole
di altissimo livello, cioè con un
ottimo filtro. È importante che
quella zona venga colpita poco

NUDE BEAUTY

LA
BELLEZZA
DELLO
SGUARDO

dal sole per limitare il suo effetto
invecchiante. Ovviamente l’età
presenta i suoi problemi, però
si può arrivare a quel momento
mantenendo la pelle giovane e
iniziando poi a utilizzare, quando
ce ne sarà bisogno, delle creme
in grado di elasticizzare la pelle
per evitare l’assottigliamento,
che segna l’invecchiamento,
o l’ipertrofia del muscolo. C’è
un’altra cosa importante: il peso
degli anni non è dettato soltanto
dall’invecchiamento fisiologico, ma
anche da tutti i guai e i drammi
che la vita presenta, perché questi
si stampano sullo sguardo, lo
segnano, lo rendono duro. Anche
per questo creme, filtri solari e
occhiali da sole sono di grande
aiuto. E infine, quando sarà
necessario, il consiglio riguarda
anche l’utilizzo del botox perché,
a differenza di quanto si pensi, il
botulino è una sostanza splendida,
non pericolosa se ben utilizzata, e
fa scomparire le rughe.
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V.B.
Infatti, proprio ricollegandomi a
quest’ultima cosa che ha detto,
nonostante mia mamma sia una
bellissima donna, talvolta vedo il
suo sguardo triste e appesantito.
Come possiamo aiutarla?
F.D.
Un invecchiamento delle
palpebre, come detto, è normale
intorno ai 50 anni, perché già
dopo i 30 anni la cute della
palpebra comincia a invecchiare.
Consiglio l’autodiagnosi della
condizione delle palpebre a casa,
un metodo semplice per capire
la situazione in cui vi trovate:
mettetevi allo specchio, prendete
una pinzetta per le sopracciglia,
chiudete gli occhi e prendete
il pezzetto di cute: se questa è
bella e tendinea con l’occhio che
rimane chiuso nonostante si tiri,
significa che è presente della pelle
in eccesso che quindi è preferibile
togliere. Potete poi pigiare,
ovviamente con l’occhio chiuso, sul
globo oculare: se verranno fuori dei
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rigonfiamenti, delle ernie di grasso
che sono localizzate nella parte
più laterale e nella parte in alto
sotto il sopracciglio, anche in quel
caso è preferibile intervenire per
eliminarle. In questo modo, se cioè
attraverso questa autodiagnosi
si notassero delle irregolarità, è
possibile capire se è necessario
intervenire con una blefaroplastica
superiore, un intervento semplice
per il paziente, che operato la
mattina la sera torna già a casa,
e risolutore, in grado di restituire
la vera natura dello sguardo,
eliminando la sensazione visiva di
tristezza o rabbia.
V.B.Hai parlato di blefaroplastica,
quanti giorni di recupero sono
necessari dopo questa operazione?
F.D. La blefaroplastica è un
intervento con anestesia locale
e con sedazione: si tratta di
un’operazione che, se fatta
bene, diventa praticamente
invisibile poiché la cicatrice segue
perfettamente la piega dell’occhio
19
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che avere uno sguardo stravolto
da un intervento chirurgico. Per
capire quindi se si è da un buon
chirurgo, da un professionista serio,
certe volte basta anche vedere
il suo studio per capire l’estetica
oppure chiedere informazioni
sull’intervento per capire la capacità
di relazionarsi con il paziente. E poi
c’è l’empatia con il chirurgo, bisogna
Francesca Pietra:
parlare la stessa lingua.
Nel tuo libro Beauty coach
sottolinei l’importanza anche delle Benedetta (dal pubblico collegato):
doti artistiche del chirurgo estetico, Ho delle brutte occhiaie, profonde
ma come faccio a trovare un buon e piuttosto colorate, posso fare
qualcosa? Dormire serve?
artista dello sguardo?
e quindi anche quando si è a
occhi chiusi, se il chirurgo ha ben
individuata la zona di cerniera,
la cicatrice rimane ben nascosta.
Dopo dieci giorni potete andare
tranquillamente a cena con la
vostra peggior nemica che non si
accorgerà di nulla!

F.D.
Esistono vari tipologie di occhi: gli
occhi japanese, quelli molto lunghi
e con la palpebra molto piena e
apparentemente pesante, per
esempio vengono talvolta stravolti
perché svuotati, quando invece si
dovrebbe assecondare il disegno
del viso. Perché ancora più
importante di quello che gli altri
vedono in noi è la bellezza che
noi riconosciamo in noi, perché
non c’è niente di più drammatico
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F.D.
Questa è una domanda clou, una
delle più importanti: in effetti
qualcosina si può fare. L’occhiaia
è conseguenza di due situazioni:
innanzitutto dipende dal colore
scuro che abbiamo nella parte
inferiore dell’occhio e dalla
trasparenza del tessuto vascolare
o muscolare, fattori che spesso
sono ereditari. Da questo punto di
vista le creme astringenti possono
fare poco, anzi, col tempo possono
20
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anche rovinare la cute. D’altro
lato ciò che determina l’occhiaia
è la forma incavata, perché è la
concavità della zona a dare un
senso di profondità. Se l’occhiaia
ha una percentuale altissima di
quest’ultima componente, allora
possiamo fare degli interventi
importanti di medicina estetica,
entrando con punture nella parte
inferiore del muscolo, riempendo
con acido ialuronico morbidissimo
che si deposita in uno strato sottile
e fare così scomparire l’incavo
dando pienezza. Così quel senso di
stanchezza che può caratterizzare
lo sguardo, quella che io chiamo
“lacrima amara”, può quasi
scomparire. Riguardo invece la
parte scura che compone l’occhiaia
è pressoché inutile fare interventi
laser, perché in verità si può fare
molto poco se non intervenire con
un buon correttore. Anche se si
è riposati, e cioè si è dormito un
sonno felice, il cosiddetto “beauty
sleep”, lo sguardo apparirà più
sereno e riposato, ma non ci sono
possibilità che questo intervenga
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nell’eliminazione delle occhiaie.
Però da chirurga posso dire che
le occhiaie sono elementi di poco
conto perché non è l’occhiaia a
cambiare il viso.
Martina (dal pubblico collegato):
Ho le zampe di galline intorno agli
occhi, alle sopracciglia e anche al
naso. Ho 32 anni, cosa posso fare?
F.D.
A differenza che con le occhiaie,
è piuttosto facile intervenire sulle
zampe di gallina, sia prevenendo
che curando. Le zampe di gallina,
le rughette nella parte laterale
dell’occhio, possiamo farle
scomparire per alcuni mesi con un
leggero botox. Anche quelle alla
radice del naso, che si chiamano
anche “bunny lines”, e che sono
pure simpatiche finché si è giovani
ma non con l’avanzare dell’età, si
possono bloccare con il botulino.
Quando togliamo queste piccole
rughe il sopracciglio si apre, così
come lo sguardo, in modo naturale
e non mefistofelico o falso.
21
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V.B.
L’anno e mezzo di pandemia ha
avuto un peso nella forma del
nostro sguardo? Lo ha cambiato
almeno un po’?
F.D.
Questa è una domanda molto
pertinente e interessante. Dopo
il primo lockdown ho visto degli
sguardi molto tristi e addolorati,
proprio nel momento in cui,
indossando le mascherine, gli
occhi sono rimasti l’unico modo
per riconoscerci, sono diventati un
mezzo di riconoscimento quasi
unico. Quindi sì, lo sguardo è
cambiato e noi, come medici
e chirurghi estetici, abbiamo il
dovere di aiutare a ritrovare la
serenità degli occhi. Sicuramente
aiuterà tornare a passare tempo
all’aria aperta, riprendere fiducia
nel futuro, essere ottimisti, tornare
a viaggiare e a essere spensierati,
perché lo sguardo è lo specchio
dell’anima e si si è felici, dallo
sguardo si può capire.
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Roberta
(dal pubblico): Qual è la regola
più importante per mantenere lo
sguardo giovane?

DOMANDE & RISPOSTE

anziani o resteremo bei giovani.
Pensiamo sempre che la persona
più importante, per me, sono io!

F.D.
Essere felici, mantenere una
buona sessualità e un buon vivere
quotidiano. Evitare, ovviamente,
l’abuso di sigarette e alcool,
l’esposizione esagerata al sole, così
come le repentine variazioni di
peso, perché sono tutti elementi le
cui conseguenze di ripercuotono
negli occhi dove la ritenzione
idrica e l’intossicazione fanno
gonfiare quelle parti creando
borse, rovinando tessuti con
l’insorgenza di venule, di tessuti
molli e rigonfi e di ernie di grasso.
La medicina, la chirurgia e la
prevenzione ovviamente aiutano,
però dobbiamo cercare di non
arrivare a livelli di affaticamento
troppo avanzati e di giungere
healthy a un’età importante come
i cinquant’anni, dove è tutto da
capire se diventeremo dei begli
22
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BELLEZZA

Se ci fate caso esiste una differenza importante tra la pelle
del corpo e quella delle palpebre.
Quest’ultima appare sempre meno bella e liscia, perché è
molto sottile ed è sollecitata dal muscolo orbicolare che si
apre e si chiude migliaia di volte al giorno.
Per questo la cute delle palpebre è sottoposta a un
invecchiamento precoce, così come la zona periorbitale
dove si creano rughe sottili intorno agli occhi.
Per valorizzare la profondità dello sguardo è consigliato
rilassare la muscolatura con tossina botulinica e distendere
le piccole rughe con l’acido ialuronico.
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Ella lo invitò a sé con gli occhi,
chinò il proprio volto sul suo
e gli posò sulla bocca la bocca,
ch’era come un fico appena spezzato.
Hermann Hesse

SKIN CARE
LIPS

Parlo di labbra e bellezza con
Mariana Aresta, e con la beauty
editor di VanityFair.it Alessandra
Paudice. Penseremo a come
parliamo e seduciamo con le
labbra, di come queste siano
l’insieme di tanti elementi diversi
e di come possiamo preservarle e
migliorarle.

Credo che le labbra siano la
parte più sensuale di una donna
o di un uomo. Seduciamo,
amiamo, mangiamo, sorridiamo,
comunichiamo con le labbra
e quindi queste sono molto
importanti in ogni momento della
nostra vita. Quando da ragazza
lessi il romanzo di Hermann
Hesse, Siddharta, mi innamorai
della descrizione delle labbra
della principessa portata in
processione e così sono contenta,
dopo tanti anni, di poter lavorare
ancora sulle labbra, di essere
fattrice di labbra belle e naturali
ispirandomi ai visi delle donne
greche, al loro arco di Cupido
ben disegnato. Le labbra sono
poesia.

GUARDA LA DIRETTA

Fiorella Donati
NUDE BEAUTY
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Mariana Aresta:
Leggendo il tuo libro Beauty Coach
ho scoperto che sconsigli il filler
permanente, come mai?
Dott.sa Fiorella Donati:
Il filler permanente non si deve
fare alle labbra, questo è molto
importante da ribadire. Quando
si va da un chirurgo plastico
per rifare le labbra è necessario
chiedere cosa introdurrà nelle
labbra e tenere ben presente che
l’unica cosa che è compatibile
con la salute di noi donne, ma
anche degli uomini che hanno
piacere nel dare tono alle loro
labbra, è l’acido ialuronico, che
ha un effetto temporaneo. Una
volta si introduceva nelle labbra
del silicone o degli acrilici: queste
sostanze sono devastanti perché
anche se hanno durata più lunga,
per due o tre anni le labbra
rimangono belle a differenza dei
pochi mesi dell’acido ialuronico,
viene fuori una forma innaturale.
Ma, soprattutto, sono sostanze
molto pericolose perché possono
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causare infiammazioni o infezioni
gravi e, inoltre, migrano, si
spostano, come si nota facilmente
in alcuni casi, e toglierle diventa
molto difficile. Non a caso
l’introduzione di queste sostanze
è oggi un reato penale in tutto
il mondo. Le labbra sono belle
a vent’anni per le loro forme, il
loro volume e il loro tono, ma a
sessant’anni le labbra siliconate
e grosse diventano disdicevoli
perché non seguono l’andamento
della vita, della bellezza, non
assecondano il cambiamento
del corpo. L’acido ialuronico dà
un aspetto estetico stupendo, è
riassorbibile e non è tossico oltre
che capace di nutrire e idratare le
labbra dall’interno.
Mariana Aresta:
Ci sono pesi diversi di acido
ialuronico, è vero?
F.D.
Nell’utilizzo dell’acido ialuronico,
il chirurgo plastico ed estetico si
trasforma in un pittore: i pennelli
28

sono i nostri aghi o cannule e i
colori sono gli acidi ialuronici di
diversa densità e peso. Il chirurgo
deve capire il tono, la bellezza e
l’armonia del viso, e quindi delle
labbra, e, in base alla diagnosi che
fa, come un pittore decide di usare
quel colore e quel pennello. Per
me infatti le labbra, come qualsiasi
altra parte del corpo, devono
essere naturali, piccole, grandi,
toniche, ma, più di ogni altra cosa,
naturali. La bravura del chirurgo
estetico sta dunque nel capire
cosa è bello per il paziente, trovare
delle labbra che vestano il viso e lo
mantengano naturale.
M.A.
C’è differenza nel modellare le
labbra di donne molto giovani o
più mature?
F.D.
Quando vedo pazienti di sessanta
o settant’anni con delle labbra
durissime ed enormi, credo che
ci sia un errore di valutazione,
non vanno bene per loro, mentre

NUDE BEAUTY

andrebbero bene per una ragazza
di vent’anni che magari, anche per
una sola stagione visto il carattere
temporaneo dell’acido ialuronico,
vuole avere delle labbra più grosse
o toniche. Bisogna studiare il viso e
l’età, e solo in questo modo si può
scegliere un tono che corrisponde
al resto del viso, perché,
ovviamente, avere un viso rugoso
e delle labbra enormi, non è certo
una buona soluzione d’insieme. Le
labbra si realizzano e si modellano
in base al tono e all’età: più si
cresce e più una donna deve
mantenere la propria eleganza,
non si deve trasformare, deve
rimanere naturale ed elegante.
Così dico anche ai miei pazienti
di settanta e ottant’anni: è giusto
curarsi, prevenire e affrontare
anche le età più importanti con
il giusto aspetto e con la giusta
eleganza, con il giusto rispetto di
se stessi.
Alessandra Paudice:
Viviamo una situazione di
pandemia ed emergenza,
29
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indossiamo la mascherina da
molto tempo, e continueremo
probabilmente per ancora un po’,
ma questa nasconde il nostro
sorriso. Il fatto di essere costretti
a nascondere questo sorriso non
ha fatto emergere un desiderio
ancora più forte di mostrarlo
più bello quando si potrà o nelle
situazioni in cui già si può?
F.D.
Assolutamente sì, ciò che descrivi
è vero. Da tempo indossiamo la
mascherina e però alcune pazienti
mi chiedono di avere delle labbra
belle, ben disegnate, vogliono
un bel sorriso perché abbiamo
bisogno di comunicare la nostra
bellezza e spesso capita di dire
“non ti riconosco, abbassa la
mascherina” e lì dobbiamo essere
pronte. Solo così purtroppo oggi
vediamo di la persona che sorride,
ma questo è assolutamente
rincuorante, il sorriso è oggi un
momento di unione fortissimo.
C’è anche un altro elemento: il
fatto di passare molto tempo
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in casa permette anche di non
esporsi troppo nei primi giorni
dopo l’intervento, quando questo è
ancora abbastanza evidente.
Alessandra Paudice: La ricerca
della felicità è stata iniettata
nell’etica della chirurgia e della
medicina estetica. Oggi ci sono più
richieste di apparire felici e rilassati,
senza stress e senza problemi, o di
recuperare la giovinezza?
F.D.
La giovinezza e l’aspetto felice
vanno di pari passo perché
solitamente quando si è giovani
si è anche felici e tante rughe
sono dovute proprio al passare
degli anni. Da trent’anni a questa
parte infatti, quando opero chiedo
sempre una foto in cui il paziente
si sente rappresentato, felice, in
modo da poter riproporre lo steso
viso, con le stesse caratteristiche.
Ebbene quasi tutti mi portano le
loro foto dei 35-40 anni: questo
perché dai 15 ai 30 anni ci troviamo
molti difetti, anche se questi non
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esistono, e solo verso i 30-35 anni
facciamo pace con noi stessi e
ci piaciamo veramente (prima
che cominci l’invecchiamento
e quindi ricominci anche l’idea
di non piacersi per le borse, la
pelle che inizia a cadere). Credo
che si debba senz’altro piacersi,
rispettarsi e prevenire, ma prima di
tutto difendiamo il nostro organo
pelle dall’invecchiamento. La pelle
oltre ad essere ciò che comunica
all’esterno è anche un organo che
ci protegge dall’esterno ed è sede
di tumori, quindi abbiamo l’obbligo
di curarlo. E siccome la bellezza
passa dalla salute, chi è in buona
salute è anche bello, radioso,
giovane.
Laura (dal pubblico):
Si vedono talvolta risultati estetici
esagerati, magari dettati da mode
del momento. Le è mai capitato
di dire no ad alcuni pazienti che
chiedevano risultati non sicuri o
poco adatti al loro volto?
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F.D.
Accade spesso anche se io sono
fortunata e mi capita raramente
perché mi pervengono soprattutto
richieste per interventi naturali.
Però magari, presi da momenti
di sconforto, tristezza o problemi
personali, i pazienti mi chiedono
modifiche innaturali, come se il
cambiamento di quell’elemento
del viso potesse salvare da
questi momenti difficili. Ma con
il paziente bisogna ragionare,
bisogna far capire cosa significa
veramente avere parti del viso
innaturali e poco attraenti e
così, in genere, tutti ti seguono e
ascoltano. Riguardo agli interventi
di chirurgia estetica bisogna
essere autorevoli e protettivi con il
paziente che talvolta è il nemico di
se stesso.
Carlotta (pubblico):
Vorrei delle labbra ben disegnate,
cosa posso fare?
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F.D.
questo è molto semplice da
realizzare, appena due minuti se ti
rivolgi a un bravo chirurgo estetico.
Ciò che caratterizza delle labbra
ben disegnate è l’arco di Cupido
e la simmetria, disegni che si
possono assolutamente realizzare
con l’utilizzo di acidi ialuronici di
diverso peso, un po’ più morbidi
e un po’ più densi, che possono
portare in alto le due cuspidi
che definiscono l’arco di Cupido,
tenendo sempre presente che
quindi non il volume, ma il tono,
la forma e la simmetria fanno le
labbra naturali
M.A.
Su TikTok e altri social ho visto
molti video di ragazzine che
usano sulle labbra unguenti
o lucidalabbra rimpolanti,
coppette che risucchiano
momentaneamente le labbra per
poi restituirle più grandi. Cosa ne
pensi?

di aumentare il volume delle
labbra. Io ho sempre consigliato
di moderare l’uso proprio perché
sono vasodilatatori e possono
quindi essere pericolosi in quanto
arriva tanto sangue alle labbra e
rischiano di alterare la struttura
vascolare. Per quanto riguarda
invece queste piccole ventose
che vengono applicate, portano
con loro il rischio della rottura
del tessuto vascolare, dei tessuti
delle labbra e, con il proseguire
dell’utilizzo, possono anche portare
alla deformazione di queste
strutture. Meglio interventi più
semplici come una matita o un
gloss per migliorare l’aspetto delle
labbra.
M.A.
Quanto l’arcata dentaria può
definire la bellezza delle labbra?
Avere dei bei denti serve ad avere
delle belle labbra?

F.D.
Assolutamente sì, tanto che negli
Stati Uniti i chirurghi estetici
F.D.
lavorano spesso a stretto contatto
Si tratta di cose molto pericolose.
con i dentisti. Sicuramente una
Ci sono in effetti degli unguenti e
bella arcata dentaria definisce un
delle pomate vasodilatatori, quindi bel sorriso e quindi tutto ciò che
hanno l’effetto momentaneo
può garantire la bellezza e la salute
NUDE BEAUTY
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dei denti è molto importante. Delle
arcate dentarie molto rivolte verso
l’interno possono infatti portare
a un labbro povero, sporgenti
verso l’esterno, o con arcate
dentarie inferiori rivolte verso
l’interno il labbro inferiore può
quasi scomparire. In questi casi
ovviamente è necessario agire con
un dentista.
M.A.
Si può intervenire sulle labbra
asimmetriche con un filler?
F.D.
La leggera asimmetria è possibile
in quanto siamo in ognuna
delle nostre parti asimmetrici. Si
può intervenire con un piccolo
touch-up di acido ialuronico,
senza cambiare volume o forma
ma aggiustando solo il piccolo
dislivello che si può presentare
nelle labbra.
M.A.
Ho la pelle molto secca, anche
quella delle labbra. In inverno
soprattutto ho labbra secche
e anche dei tagli, c’è qualche
sostanza che posso usare? Quando
invece prendo il sole in estate,
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anche con protezioni alte, si crea
una piccola macchia scura sopra le
labbra.
F.D.
Le labbra si possono idratare
dall’interno o dall’esterno.
Dall’interno ci sono sostanza
composte da glicerolo e un poco
di acido ialuronico, dal punto di
vista esterno si può invece usare
la vitamina E, sostanze molto
idratanti o anche la vaselina che
le protegge in particolar modo
dal freddo. Riguardo alle macchie
solari, è necessario stare attenti
perché queste possono diventare,
in alcuni casi, permanenti: bisogna
quindi scegliere gli orari giusti
per prendere il sole e mettere
in quella zona una protezione
quasi totale, uno schermo
fisico. D’inverno per prevenire e
smacchiare si può usare, anche
ogni sera, del glicolico, in modo
da avere molti meno problemi
d’estate.
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NOTE DI
BELLEZZA

Il codice a barre, quelle rughette verticali che si formano nel
contorno delle labbra, è molto evidente ed è anche l’unica ruga
patognomonica, cioè che mi dice esattamente l’età che ho.
Sono dovute al muscolo orbicolare delle labbra, ai suoi
movimenti, e all’assottigliamento della pelle.
La prevenzione è tanto semplice quanto importante e si fa
attraverso l’acido ialuronico combinato con glicerolo:
si riempie ogni rughetta rivitalizzando la pelle che da sottile
torna distesa, ben strutturata e luminosa.
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Nessun viso è brutto
se i suoi tratti esprimono
la capacità di una vera passione
e l’incapacità di una menzogna.
Arthur Schnitzler

SKIN
CARE
CONTOUR
LIFT
Il viso è la nostra identità, è la
parte del corpo che parla di
noi e di questo parleremo con
Vittoria Deganello, La Cindina,
Alberta Pianon (Donna Moderna)
e Ilaria Mariotti (UnaDonna).
L’unicità e la bellezza del nostro
viso passano da fattori diversi
che è importante conoscere
per provare a preservarli dal
trascorrere degli anni.

Il viso è la parte più importante
e bella di noi, è quella dove
ci riconosciamo più che in
ogni altra: è importante che
rimanga sempre in noi il piacere
di guardarsi allo specchio
anche se, con il passare degli
anni, per fattori genetici e per
l’invecchiamento, per problemi di
salute e per le preoccupazioni, il
nostro viso potrebbe cambiare. La
cosa fondamentale è mantenere le
proprie caratteristiche somatiche
e storiche perché l’identità che
veicola il nostro viso è anche
un fattore di appartenenza
famigliare.

GUARDA LA DIRETTA

Fiorella Donati
NUDE BEAUTY
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La Cindina:
Cosa si può fare affinché il viso
possa esprimersi al meglio? Si
tratta solo di espressività o c’è
dell’altro?
Dott.ssa Fiorella Donati:
Per espressività è importante
intendere “essere se stessi”.
La cosa più importante, sempre,
è piacersi.
Io talvolta ho delle pazienti che mi
dicono di non volersi guardare allo
specchio per descriversi, perché
non si piacciono più, ma io credo
che sia necessario assecondare
le proprie caratteristiche, amarsi.
Certo, è facile dire di amarsi
quando si è splendidi, ma quello
che secondo me è importante
è piacersi anche se c’è qualcosa
che non piace, ma che, in certi
casi, si può comunque migliorare.
È sempre meglio prevenire, ma
se magari ci sono dei piccoli
problemi, questi si possono
migliorare, cambiare, anche con
la chirurgia estetica. Non si può
odiare il proprio viso perché questo
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fa parte della nostra famiglia, della
nostra appartenenza, della nostra
genetica: così magari potremo
affezionarci anche ai nostri piccoli
difetti, proprio perché sono simboli
famigliari e finiscono quasi per
diventare dei pregi. Ci tengo a
sottolineare, sia come genitore che
come medico, che impieghiamo
molti anni ad apprezzarci e a
piacerci, ma l’espressività nasce
proprio da questo, dalla capacità,
non facile, di amarsi.
Vittoria Deganello:
C’è un prototipo specifico per
la bellezza del viso? Ci sono dei
canoni immutevoli nel tempo?
F.D.
Senz’altro c’è l’armonia di un viso,
perché i visi belli rispettano un
certo tipo di regole, di proporzioni,
però è anche vero che la bellezza
del viso e la percezione di questa
cambia nel corso dei secoli. La
Monna Lisa evidentemente è per
Leonardo una donna splendida,
mentre oggi per noi è solo un
38

bellissimo quadro perché il canone
è cambiato e non definiamo più
quel volto come una bellezza. Ci
sono quindi dei canoni di armonia,
si parla infatti di regola d’oro,
“golden rule”, intendendo con
questo termine una proporzione
magica tra le varie parti del viso,
del corpo, un rapporto che si ripete
per esempio anche nei fiori tra
corolle e pistillo o tra petali. Quindi
i canoni cambiano con la storia e
con la cultura. Ci sono per esempio
anche dei visi asimmetrici, che
quindi non rispondono a queste
regole, che sono molto attraenti.
Come diceva Oscar Wilde
l’armonia tra corpo, spirito
e anima è un bene prezioso:
questo connubio è una ricerca
che dobbiamo fare nel tempo,
accettandosi e amandosi perché
quando si arriva a un’età più
avanzata è necessario rispettarsi
e lo si può fare solo se ci si è amati
e solo se riconosciamo la nostra
storia famigliare rivedendoci nei
nostri figli e nei nostri genitori.
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Alberta Pianon:
A proposito di piacersi e accettare
il proprio viso. Per colpa di Zoom,
Meet e le varie piattaforme online,
siamo costrette a vedere tutto il
giorno il nostro viso in primo piano
con tutti i suoi difetti. Non mi
riferisco tanto alle rughe, quanto ai
cedimenti che rovinano l’ovale del
viso. In questo caso come si può
intervenire?
F.D.
Quello di cui parli è una
caratteristica negativa propria
dell’invecchiamento degli uomini
e delle donne. Questa alternanza
di convessità e concavità
che circonda il nostro viso è
migliorabile con la prevenzione:
è necessario avere una buona
routine quotidiana utilizzando
ottime creme, prendere poco sole
e, nei limiti del possibile, non avere
importanti variazioni di peso che
trasfigurano la nostra pelle che,
con gli anni, non ha più la capacità
di ritrarsi e dare il contorno. È
infatti proprio l’alternarsi di concavi
39
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e convessi ad alterare la forma
ovale del viso e quindi la sua
bellezza. Due sono le soluzioni: si
può intervenire con la medicina
estetica, che aiuta moltissimo, o,
quando il problema è veramente
importante, esiste la possibilità di
un lifting chirurgico che non deve
essere però un lifting di sola cute,
ovvero semplicemente tirando
la pelle, ma invece un lifting di
cute e muscolo che permette di
risollevare e riposizionare i muscoli
nella sede iniziale. Se il problema
invece non è importante si può
riempire il concavo che fa una
linea con il convesso, così questa
linea sinusoidale diventa compatta
e unica. È ovviamente molto
importante che questo lavoro sia
fatto in maniera impeccabile e
non visibile. L’acido ialuronico è
un’altra possibilità perché non
solo riempie, ma soprattutto
rivitalizza la pelle, aiuta le
nostre cellule a riempire le zone
imperfette del viso, in modo da
avere un viso fresco e credibile.
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A.P.
Come dici nel tuo libro Beauty
coach, la bellezza è una questione
di equilibrio, di geometria,
di volume e di giochi di luce.
Ovviamente un bel paio di
zigomi aiutano ad aggiungere
tidimensionalità al viso ma a volte
gli zigomi rifatti tendono a togliere
invece al volto la sua unicità.
Quali sono i tuoi consigli per
dare volume agli zigomi in modo
assolutamente naturale?
F.D.
Tutti sono convinti che si debba
intervenire sugli zigomi, ma
ci sono visi splendidi che non
hanno bisogno degli zigomi
proprio perché la bellezza si basa
sull’armonia delle parti, non solo
su una di queste. Lo zigomo
esiste, certo, e va aiutato solo nel
caso che quel viso abbia bisogno
di recuperare il proprio zigomo,
altrimenti non ce n’è bisogno.
Normalmente un viso giovane
ha una forma triangolare, molto
stretto nella parte inferiore e largo
40
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sopra anche grazie agli zigomi,
oppure ovale o leggermente tondo:
con l’età il viso tende a diventare
quadrato oppure addirittura
trapezoidale e allora in quel
caso un lavoro sugli zigomi può
donare una maggiore armonia,
un viso più fresco e tonico. Per
quanto riguarda in particolare
il lavoro sugli zigomi, questo si
può realizzare in due modi: con
l’acido ialuronico o mettendo delle
protesi. Dobbiamo però ricordarci
che la protesi è per sempre, che
anche quando il viso cambia
questa resta, oltre a portare con
sé il rischio di infiammazioni o
spostamenti. Preferisco quindi
l’acido ialuronico perché, come
detto, è curativo e rallenta
l’invecchiamento, ma anche
perché lo si può seguire negli anni
modificandone il disegno in modo
di aderire all’età che una persona
ha.
Ilaria Mariotti:
Ci hai detto come il viso racconti
di noi, parli della nostra identità,
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della nostra storia e delle nostre
emozioni: ci sono dei vizi, delle
cattive abitudini che possiamo
evitare per l’invecchiamento del
viso e per preservare la nostra
identità?
F.D.
La beauty routine della pelle è
importante quanto un sonno
riposante. Quando si dorme però
dobbiamo stare attenti, perché
rischiamo di schiacciare una
parte o l’altra del viso, perdendo
così la simmetria tra la parte
destra e sinistra, con una che si
consuma leggermente o con
la nascita di rughe particolari,
pieghe, soprattutto in pelli
morbide, proprio a causa del viso
appoggiato sul cuscino. Questo
accade perché la pelle con il
trascorrere degli anni si assottiglia
ed è quindi più facile l’insorgenza
delle grinze. Possiamo allora
prevenire e curare le rughe con
prodotti specifici, ma possiamo
anche prendere la ruga, coprirla
con un cerotto di carta che la
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schiacci in modo da distenderla e
rallentare così il peggioramento.

V.D.
Seppure sia giovane, è normale
Francesca (pubblico):
che pensi un po’ a come
Ho superato i quarant’anni e vedo invecchierò a come cambierà
il mio viso più stanco, anche se non la mia fisionomia. C’è un modo
lo sono, più segnato dal tempo;
per preservare o comunque
cosa succede?
mantenere le mie caratteristiche e
la bellezza di adesso?
F.D.
Questo è l’inizio
F.D.
dell’invecchiamento, che in realtà
Assolutamente sì. È importante
comincia intorno ai trent’anni
prima di tutto vedere il patrimonio
in maniera quasi impercettibile.
genetico, nel bene e nel male,
Bisogna volersi bene, rispettarsi
per capire verso quali orizzonti
anche con lo scorrere del tempo
ci dirigiamo. Tu sei bella perché
e seguire alcune piccole regole:
hai dei genitori belli, ma anche
cercare di alimentarsi in modo
loro invecchiano e hanno
adeguato e sano, non fumare e
caratteristiche di invecchiamento
non abusare di alcool e fare attività specifiche che sono informazioni
fisica, che porta alla produzione
preziose per te. Per esempio se un
di endorfine che rendono anche il genitore ha le borse sotto gli occhi,
viso più bello. L’invecchiamento in questo è un aspetto famigliare, ma
ogni caso c’è, la pelle si assottiglia
si può anche evitare o rallentare
pian piano e non vengono più
questo invecchiamento, bevendo
prodotte elastina, collagene e
poco alcool, non fumando e
acido ialuronico, ma si possono
cercando di non avere alterazioni
comunque usare delle creme
di peso importanti, tutti elementi
adeguate o fare delle piccole
che favoriscono il rigonfiamento
punture per rivitalizzare e per
degli occhi. Se invece c’è una
prevenire, ma non per cambiare. Si pelle molto acneica nei genitori,
può invecchiare bene, cercando
c’è anche un acne tardiva che
di capire che il viso rimane bello può arrivare nei figli, ma anche
a ogni età se viene curato.
questa può essere curata evitando
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che la pelle perda le sue capacità
elastiche. Il patrimonio genetico
è quindi molto importante e
osservare i genitori ha senso
perché questo significa vivere
con un progetto che non è solo
bellezza, ma è anche un progetto
di salute.
V.D.
Quando ti arriva una paziente di
giovane età con delle richieste
anche assurde, perché magari
si è creata dei canoni di bellezza
seguendo le ragazze sui social, e
tu non sei d’accordo, qual è la tua
reazione?

eventuale, e magari temporaneo,
momento di dolore e quindi
correre in aiuto.
Un bravo chirurgo plastico
deve quindi essere anche uno
psicologo, capire cosa la persona
ti sta chiedendo senza troncare
la discussione:
bisogna spendere il tempo che
serve per far emergere il dolore
che c’è dentro e parlarne, magari
anche mostrando il valore
peggiorativo di certi interventi
che solo all’apparenza sono di
miglioramento. Bisogna educare il
paziente, bisogna unirsi ai pazienti.

F.D.
Quello che chiedi è importante
perché ragazzi giovani e non
giovani spesso chiedono cose
perché semplicemente non si
accettano, anche se spesso non
c’è alcun dismorfismo. Qui entra
in gioco il lavoro del chirurgo, che
è anche un medico. Non si può
solo sottolineare che non ci sono
problemi, ma bisogna far capire
bene al paziente la situazione. Se
qualcuno arriva con o senza un
dismorfismo, bisogna prendere
in considerazione anche un
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NOTE DI
BELLEZZA

Il mento sfuggente si ha quando, per motivi dentali
o mandibolari, viene a mancare la giusta proiezione.
Le Madonne raffigurate da Raffaello sono spesso
caratterizzate dal mento sfuggente, un ovale estremamente
delicato ed elegante.
Questo però è vero fino ai quarant’anni, quando la pelle
diventa più lassa, tende a scendere e quando, specialmente
se si ingrassa, il mento sfuggente diventa un tutt’uno con il
collo e si perde il profilo del viso.
In questi casi possiamo ritrovare le giuste proporzioni
ricorrendo a trattamenti medico-estetici a base di
idrossiapatite di calcio per definire la linea mandibolare ed
armonizzare l’ovale del viso.
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FIORELLA DONATI
Conduttrice di due stagioni del programma video “Nude Beauty”.
È Primario della “Clinica Donati”, centro di eccellenza per la chirurgia
Plastica, Ricostruttiva ed Estetica a Milano
Specializzazione in Chirurgia Plastica, Ricostruttiva ed Estetica
Laurea in Medicina e Chirurgia 110/110 Cum Laude
Si è formata e ha lavorato presso alcuni tra i più prestigiosi centri
di Chirurgia Plastica ed Estetica del mondo:
Londra:
• University College Hospital
• Mount Vernon Hospital
• Harley Street Clinic
New York:
• Manhattan Eye, Ear and Throat Hospital
Miami:
• Baker, Gordon & Stuzin Clinic
• Di Geronimo Clinic
Barcellona:
• Clinica Planas
Santa Barbara:
• Padilla Clinic
Costantemente aggiornata sulle nuove tecniche e metodologie in
chirurgia estetica per la frequentazione continua di congressi e corsi di
aggiornamento a New York, Miami, Los Angeles e Londra

Merz Aesthetics, UnaDonna e SoloDonna
ringraziano la Dottoressa Fiorella Donati per la
splendida collaborazione, la competenza scientifica
e la passione con cui ha condotto l’innovativo
programma video Nude Beauty.

Autrice di numerose pubblicazioni su riviste scientifiche
Partecipa a programmi televisivi di divulgazione scientifica e collabora
con importanti quotidiani e riviste
Autrice del libro “Beauty Coach”, Edizione Sonzogno, Ottobre 2016
Appassionata d’arte, dipinge e scolpisce
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MERZ AESTHETICS.
LA MEDICINA
DELLA BELLEZZA
“Nude Beauty” è un ideale di bellezza personale che ci
invita a superare mode e trend effimeri, a difendere la
nostra naturalezza e a valorizzare la nostra unicità. Per
questo è importante ascoltare il parere di un medico
estetico quando si desidera mantenere una pelle bella
e luminosa, a lungo termine, esaltare il nostro sguardo,
il nostro sorriso, il nostro viso.
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“Lasciati ispirare
dalla tua bellezza”

merzaesthetics.it
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