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ESCLUSIVO Le carte segrete del caso Moro

Da Gravina a Perugia, 
fi no a Garlasco, 
spesso le inchieste 
si basano su indizi. 
Dopo che sono 
scattate le manette.
E allora ci si chiede: 
perché gli investigatori
non sanno più indagare? 

Da Gravina a Perugia,
fi no a Garlasco, 
spesso le inchieste

  COLPEVOLI
senza ombra

   di PROVA
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L
a novità destinata a di-
ventare argomento di
conversazione fra beauty
addicted, fra quanti cioè,
incuranti dell’anagrafe,

alla bellezza e alla giovinezza non voglio-
no rinunciare, è la nuova tecnica di ri-
modellamento dei glutei indotta dagli
impulsi della radiofrequenza. La notizia
arriva dal secondo congresso internazio-
nale di dermatologia plastica dell’Isplad
(International-Italian society of plastic-
aesthetic and oncologic dermatology),
che in questi giorni riunisce a Milano
250 relatori scientifici di tutto il mon-
do e 2 mila medici per presentare le ul-
time tecnologie e i trattamenti antiaging
più d’avanguardia (ma non solo). 

Il restyling incruento del gluteo arriva

da due dermatologi plastici di Firenze,
Fiorella Bini e Claudio Comacchi, presi-
dente del Girtef, Gruppo italiano radio-
frequenze e terapie fotodinamiche, dopo
una sperimentazione su oltre 200 pazien-
ti in età compresa fra i 45 e i 70 anni.
«Con risultati ed effetti molto buoni in
tutti i casi trattati» dichiara Fiorella Bi-
ni. Risultati che vanno dal rialzo del glu-
teo di almeno 1 centi-
metro, a seconda del-
l’età e del rilassamen-
to dei tessuti, al mag-
gior turgore della pel-
le. Non un miracolo, ma quasi. 

Tanto che la paziente più anziana, fio-
rentina, con oltre 70 primavere addosso,
confida a Panorama la sua personale sod-
disfazione per il trattamento, che le ha

«rialzato i glutei  tanto da ringalluzzire il
quasi ottantenne marito». 

Naturalmente gli impulsi di radiofre-
quenza negli apparecchi di ultima gene-
razione, certificati dalla Food and drug
administration già dal 2001 per il tratta-
mento non chirurgico delle rughe e per il
rilassamento del viso, non si limitano al
rimodellamento dei glutei, ma ridan-

di MARIELLA BOERCI

Belli a ogni costo Il gluteo rialzato di almeno
1 centimetro, le rughe spianate e il naso ritoccato.
Senza bisturi. È la rivincita della dermatologia plastica. 

Adesso ci occupiamo del lato B

Un trattamento a base
di acido ialuronico:

oggi è indolore. 
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In Europa,
gli interventi
non chirurgici
sono stati
l’83,2 per cento.
Tendenza che 
in America
è consolidata
da anni.
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no turgore ad altre parti del corpo: in-
terno braccia e cosce, addome, seno e ma-
ni. Senza controindicazioni, senza ricove-
ri e, soprattutto, senza cicatrici. «Sono suf-
ficienti fra sei e otto sedute per riportare
indietro anche di un lustro l’orologio bio-
logico del proprio viso» afferma lo specia-
lista Claudio Comacchi. Non a caso gli
americani hanno coniato per questo trat-
tamento il termine «lifting medico», vi-
sti i risultati evidenti, «in particolare su-
gli uomini». Anche se, frena Comacchi,
«l’effetto è sicuramente
molto meno eclatante
di quello del bisturi». 

La battaglia alle ru-
ghe e all’invecchia-
mento cerca dunque nuovi percorsi.
«Meno invasivi, meno innaturali, meno
definitivi» riassume Antonino Di Pie-
tro, dermatologo plastico e fondatore-
presidente di Isplad. 

Inseguendo l’onda di una tendenza che

viene dagli Stati Uniti, dove andare dal
chirurgo plastico è quasi come andare in
palestra: secondo l’Asaps (American so-
ciety of aesthetic plastic surgery), gli in-
terventi light sono aumentati negli ulti-
mi anni del 747 per cento. Un cambio di

marcia che ha raggiunto anche l’Europa,
come confermano i dati forniti a gennaio
dall’Osservatorio parigino dell’Imcas (In-
ternational master course of aging skin):
nel 2007, l’83,2 per cento degli interven-
ti effettuati in Europa dai chirurghi pla-
stici è stato di tipo light, con un incre-
mento che sfiora il 5 per cento rispetto al
2006. Mentre, nello stesso periodo, dopo
anni di inarrestabile ascesa, gli atti chi-
rurgici hanno subito per la prima volta
una flessione intorno al 9-10 per cento.  

Sono numeri che hanno un peso. Ma che
non significano una flessione nel bisogno
e nella richiesta di ringiovanimento e bel-
lezza. Anzi, secondo l’ultimo studio di Re-
search international effettuato in Europa
su un campione di 8 mila donne e 3 mila
uomini, circa una persona su due (43 per
cento) non accetta i segni dell’invecchia-
mento). Di più, li detesta. Le donne in te-
sta, ovviamente, con un dato medio che
sfiora il 73 per cento. 

Anche
gli uomini  
sono attratti
dai nuovi
trattamenti,
perché
indolori e si
può tornare
indietro.

Sopra, trattamenti al
botulino: è la sostanza anti-
age più venduta nel mondo.  
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Gli uomini a seguire, sia pure con per-
centuali ancora modeste (31 per cento) ma
in aumento. Linsofferenza contro la ruga,
insomma, resta. Anche se, dopo anni di
bisturi selvaggio, i nuovi Faust chiedono
ora di piegare la natura utilizzando mo-
dalità e trattamenti diversi. 

«Più della bellezza pronta e aggressiva
della chirurgia, oggi si preferiscono una
serie di aiuti prêt-à-porter, poco invasivi,
indolori, naturali e, soprattutto, a prova
di futuro ripensamento. In particolare i
maschi» osserva Antonino Di Pietro.

E poiché la scienza e le tecnologie mol-
tiplicano quasi all’infinito le possibilità
di correggere in maniera soft le imperfe-
zioni e l’invecchiamento del corpo e del-
la pelle, il mercato sforna di continuo nuo-
vi rimedi hi-tech e macchinari da terzo
millennio (laser frazionali, radiofrequen-
ze bipolari, terapie fotodinamiche di ul-
tima generazione) che inseguono la do-
manda, alimentando un business mondia-
le che, nel 2007, ha raggiunto i 4,2 mi-
liardi di euro. 

In testa alla nuova hit parade di que-
sti trattamenti troviamo in tutti i pae-
si la tossina botulinica (oltre 3 milio-
ni di fiale). Con le italiane, in propor-
zione, al primo posto nel mondo (10
per cento) e i loro compagni a segui-
re. Piacciono molto agli uomini que-
ste iniezioncine, osservano gli esperti.
Al Nord in particolare (34 per cento),
i maschi si rimettono in carriera e in
amore anche con il Botox. Mentre al
Centro (9 per cento) e al Sud (5 per
cento) dimostrano una maggiore resi-
stenza (fonte: Scuola internazionale di
medicina estetica). Ancora per poco,
sembra: nei prossimi cinque anni, pre-
vede Emanuele Bartoletti, docente e
vicedirettore della Scuola internazio-
nale di medicina estetica a Roma,
«l’uso del botulino subirà un’impen-
nata del 63 per cento». 

Un vero boom, nonostante le recenti
polemiche. Molte le nuove possibilità
di utilizzo del Botox, presentate ai pri-
mi congressi internazionali del 2008 o
da pubblicazioni scientifiche: per au-
mentare il seno di una taglia (Imcas, Pa-
rigi, gennaio), per alzare i glutei (Isplad,
Milano), per correggere la linea del na-
so  (Plastic and recontructive surgery, feb-
braio). C’è chi infatti, dopo aver subito
un intervento chirurgico al naso, desi-

dera ritornare indietro: oggi è possibi-
le grazie a questa nuova «rinoplastica
reversibile», messa a punto da poco da
Mauricio De Maio, brasiliano. «Se ha
nostalgia del prima, si torna indietro»
spiega Gianluca Campiglio, chirurgo
plastico a Milano e membro dell’Asaps,
che effettua questo tipo di correzione.

Intanto, dopo una sperimentazione
che ha coinvolto 61 medici in tre cen-
tri europei, arriva anche sul mercato ita-
liano un filler a base di acido ialuroni-
co che, tra i tanti già in uso, rappresen-
ta una vera rivoluzione: Juvederm Ul-
tra 3. «Contiene una piccola percentua-
le di anestetico che permette un’infil-
trazione quasi indolore. Inoltre, pur es-
sendo riassorbibile, la sua speciale mo-
lecola ne aumenta la durata fino a un
anno (in alcuni casi anche 18 mesi), con-
tro i 4-6 mesi dei prodotti finora dispo-
nibili» spiega Phillip Levy, dermatolo-
go plastico a Ginevra e ideatore del
«Nefertiti Botox Lift» speciale tratta-
mento light di ringiovanimento. 

Il Convegno promosso dall’Isplad lan-
cia l’ultima frontiera del ringiovani-
mento sessuale: quello della vagina,
mediante infiltrazioni di acido ialuro-
nico per rivitalizzare e tonificare i tes-
suti. E quello del pube: con il trapian-
to di peli prelevati dalle ascelle. E, per
la ricerca dermatologica, gratifica con
il premio Collistar un’équipe tutta ita-
liana (Luigi Ligrone, Lorenzo Martora,
Massimo Nacca) per uno studio sul
trattamento delle cicatrici ipertrofiche
e cheloidee. �

Il business
dell’estetica 
nel mondo
ha raggiunto
4,2 miliardi di
euro nel 2007. 
Entro il 2011
aumenterà del
16 per cento. 
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