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DIECI ACCORGIMENTI PER LA BEAUTY ROUTINE VISO A CASA
Rimanere in casa e avere una maggiore disponibilità di tempo può essere anche l’opportunità per prendersi un po’ più cura di sé 
stessi e prepararsi al meglio ad un ritorno alla normalità. Teoxane, azienda di Ginevra specializzata in prodotti professionali per la 
bellezza e cura del viso, ha stilato un decalogo per prendersi cura del viso, per avere sempre una pelle luminosa e uniforme con 

dei piccoli accorgimenti che richiedono solamente pochi minuti al giorno.

1. Strucca bene il viso mattina e sera. 
Ma attenzione a saponi e schiumogeni, potrebbero 
seccare la pelle.
Non ti trucchi? Non importa. Strucca ugualmente il viso. Polveri 
e smog si depositano sulla nostra pelle e ne occludono i pori. 
Per rimuovere efficacemente ogni residuo di make-up e deter-
gere il viso, sono ideali prodotti cosmetici delicati come oli o 
acque micellari. 

2. Lo sapevi che l’acqua calda può rendere la tua pelle 
più fragile? 
La nostra pelle ha un pH fisiologico ottimale leggermente aci-
do che serve per mantenere la barriera cutanea perfettamen-
te integra, proteggendoci dalla disidratazione. Meglio usare 
acqua tiepida, alternandola ad acqua fredda così da miglio-
rare il microcircolo.

3. Se dico “siero”, dico “massaggio”
Bastano 5 minuti al mattino e 5 alla sera per massaggiare con 
cura la pelle. Inizia con movimenti circolari dall’alto verso il 
basso poi dall’interno verso l’esterno. In questo modo potrai 
veicolare più in profondità gli ingredienti attivi contenuti nel 
tuo siero viso.

4. Cura il contorno occhi
Al mattino e alla sera, stendi un velo di prodotto su tutta l’area 
perioculare, senza trascurare la palpebra superiore. Inizia con 
una delicata pressione sulla palpebra inferiore e un leggero 
movimento verso l’alto in direzione delle tempie. Picchietta 
leggermente tutta l’area. Posiziona quindi il pollice sulla pal-
pebra superiore sottostante le sopracciglia e premi con de-
cisione.

5. Bere, muoversi, riposare fanno bene al corpo, alla 
mente e prevengono le occhiaie
La carenza di ferro è una delle principali cause di comparsa 
di occhiaie. Ugualmente la ritenzione idrica. Quindi ricordati 
di bere almeno due litri di acqua al giorno, fai attività fisica tre 
volte alla settimana. Riposa almeno otto ore per notte. Mangia 
cibi ricchi di ferro come frutta secca, pesce azzurro, legumi o 
cereali. Abituati a una dieta povera di sale.

6. Al mattino scegli attentamente “la crema 
giusta”
Ogni pelle ha le sue esigenze. Se la tua pelle è tendenzialmen-
te grassa o mista prediligi un prodotto leggero e con compo-
nenti sebo-regolatori se invece hai una pelle secca o matura, 
punta su creme più nutrienti e ricche in burro di Karitè e olio di 
cocco ad azione setificante.  

7. Di sera la pelle è super-attiva, applica 
prodotti rigeneranti
Di notte preferisci prodotti in crema o in siero che lascino traspi-
rare la pelle e con pH acido, così da stimolare la rigenerazione 
cutanea. Prediligi emulsioni a base di acidi della frutta ad azio-
ne delicatamente esfoliante come l’acido glicolico o sieri alla 
vitamina C ad azione uniformante.

8. Bye Bye “pelle grigia” con peeling, scrub e 
gommage
Una volta alla settimana, fai un peeling. Favorirai la rigenera-
zione cellulare e l’eliminazione di tutte le cellule morte super-
ficiali.

9. Una maschera per idratare intensamente la 
pelle
Aggiungi una maschera di bellezza alla tua beauty routine 
scegliendo quella più adatta alle tue necessità. Un appunta-
mento settimanale per regalarti 30 minuti di puro relax. 

10. Non dimenticare le labbra
Prenditene cura ogni mattina e ogni sera. Applica un balsamo 
ricco di burro su labbra molto screpolate e se desideri un “toc-
co glamour” rendile più definite e morbide con formulazioni in 
olio-gel ricche in burro di Karitè, ceramidi, acido ialuronico e 
collagene marino. E per labbra più lisce? Alla sera, massaggia-
le delicatamente per un paio di minuti con uno spazzolino da 
denti a setole morbide.

VISITA IL NOSTRO E-SHOP: https://teoxaneshop.it/

http://www.teoxaneshop.it


BRUNO BOVANI, 
DIRETTORE EDITORIALE

Avremmo potuto aspettare, scegliere di uscire con Amica Bellezza tra qualche mese, 
all’interno di un quadro esaustivo della situazione, di una visione obiettiva e più 
chiara del contesto. Invece eccoci qui, a “marciare” insieme a voi verso le incognite 
di un futuro che a micro passi, con le fasi scandite dai numeri del piano d’uscita 
dall’emergenza, dovrebbe riportarci alla normalità. Non è ancora tempo di analisi. 
Il primo pensiero è rivolto ai nostri colleghi, ai professionisti che non si sono sottratti 
al loro dovere, medici che in corsia hanno onorato il giuramento di Ippocrate e 
che ora vengono chiamati eroi. Ma in questi nostri “appunti di viaggio” vorremmo 
esprimere vicinanza anche a chi è morto solo, senza poter vedere i propri cari, alle 
famiglie che hanno dovuto vivere il lutto nell’isolamento, senza il conforto della 
condivisone. Per questo abbiamo scelto di esserci, dopo tutti questi mesi di “distan-
ziamento sociale”: per condividere l’esperienza che ci ha travolto, che da Wuhan è 
rimbalzata nel piccolo centro di Codogno, ha piegato New York e fermato il mon-
do. Davanti a tutti questo, anche noi uomini di scienza abbiamo vissuto il vostro 
stesso disorientamento e ve lo racconteremo in questa edizione “speciale”, diversa 
dal solito, che vi raggiunge a casa grazie alla tecnologia, strumento fondamentale 
in tempo di restrizioni. In uno scenario che ci ha portato a chiudere i nostri ambu-
latori per senso di responsabilità avremmo potuto sederci sulla poltrona dell’ attesa, 
che gli alibi sanno rendere così comoda . Invece, anche grazie alle vostre continue 
sollecitazioni, abbiamo scelto la fatica della reazione, di trasformare quella situazi-
one in una opportunità. Su un gruppo social ci siamo confrontati sulle incognite 
della riapertura, consapevoli della necessità di creare insieme una condizione, una 
eventualità, un percorso reale che potesse traghettarci verso una riapertura in tutta 
sicurezza. In questo numero, attraverso i nostri dubbi e le nostre esperienze anche 
personali, vi sveliamo il retroscena umano che c’è stato dietro l’intuizione e la spinta 
che ha portato all’uscita dell’e-book “La medicina estetica al tempo del Covid-19”, 
il gruppo Facebook, poi il sito internet securitymed.it. La necessità di mettere un 
motore alla frase “andràtuttobene”, insomma. I nostri ambulatori si sono adattati, lo 
state vedendo in queste settimane, a rigidi protocolli di sicurezza. Nulla è avvenuto 
automaticamente ed abbiamo sentito la necessità di condividere con i nostri pazienti 
e con i lettori di Amica Bellezza tutto l’antefatto. Perché in quello scenario incerto 
avevamo solo una certezza: sareste tornati nei nostri ambulatori, perché da questa 
pandemia sarebbero uscite ancora più forti le professionalità qualificate e la necessità 

non solo di apparire ma di volersi e di sentirsi bene. 
Così è stato. Buona lettura!

[  E D I T O R I A L E  ]
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[  REDAZIONALE ]

I l Covid-19 senza alcun dubbio ha segnato per sem-
pre la nostra vita nella sfera familiare e lavorati-
va. Sono sempre stato abituato con i nostri agenti/
clienti al rapporto interpersonale diretto, per così 

dire vis à vis, come credo gli stessi medici facciano molto 
meglio davanti ai loro pazienti reali. Avevo dunque delle 
serie reticenze (o pregiudizi…) nei confronti sia dei meet-
ing online, che dei webinar, già conosciuti in passato, ma 
mai presi in considerazione sul serio come strumento 
lavorativo. 
Debbo ricredermi al 100%: non avrei mai potuto immagin-
are la grande coesione, la positiva approvazione e il pro-
fondo spirito di squadra che i nostri eventi online hanno 
apportato durante le varie fasi della quarantena. 
Tali esperienze, sensazioni e sentimenti vissuti da noi sin-
golarmente, attraverso il proprio schermo, hanno sicura-
mente rafforzato il legame tra il team Eufoton® ed i medici 
italiani e stranieri possessori ed utilizzatori dei nostri la-
ser. In aggiunta, devo sottolineare come lo strumento we-
binar si è dimostrato efficace nel coinvolgimento di quegli 
utenti un po’ più “timidi” che in un’aula congressuale, dal 
vivo, magari stressati dal perenne ritardo, si sarebbero 
sentiti meno a loro agio a porre dei quesiti che alle volte 
non spiccano proprio di “originalità”. 

Eufoton® ha iniziato ad organizzare quindi due tipologie di 
eventi online: meeting (o tavole rotonde) ed i webinar. 
I primi sono riservati agli utilizzatori, la moderazione av-
viene tramite i KOL esperti, grazie ai quali avviene uno 
scambio equilibrato e composto di opinioni con quelli 
meno esperti. Il risultato è stato sorprendente ed ha per-

messo il crearsi di una sinergia del tutto inaspettata, dan-
do modo a medici, già conoscenti o meno, di incontrarsi 
e scambiarsi esperienze e consigli con estrema facilità. 
Questo lavoro di squadra, se così lo possiamo benevol-
mente definire, ha portato anche ad una revisione dei pro-
tocolli e, come spesso accade, a nuove intuizioni. I webinar 
sono invece dei corsi teorici di divulgazione online rivolti a 
neofiti (e non) dove non manca mai lo scambio di quesiti 
che protrae sempre, con mia grande soddisfazione, l’orar-
io previsto della chiusura. 
Tali eventi hanno sempre visto una media di circa cento 
medici online, dall’inizio alla fine, fino ad arrivare anche 
ad oltrepassare addirittura i duecento medici online du-
rante quasi tutta la durata del webinar Endolift® del 20 
aprile scorso, moderato dal dottor Roberto Dell’Avanzato 
assieme al dottor Riccardo Forte.
Oltre ai meeting ed ai webinar ci tengo a segnalare le 
cosiddette live chat sui social Facebook e Instagram che 
si sono susseguite durante questi mesi passati, grazie 
anche alla preziosa collaborazione con Michela Taccola:  
l’opera pressoché ininterrotta del suo blog Faceboost, at-
traverso le sue interviste a molti nostri KOL, ha sempre ac-
corciato la distanza tra pazienti e medici esperti nelle 
varie tecniche/applicazioni. I miei ringraziamenti partico-
lari vanno, oltre che allo straordinario staff Eufoton® per 
la regia e la comunicazione, a tutti i medici che, condivi-
dendo le loro conoscenze, hanno permesso quest’opera di 
divulgazione scientifica, in un momento particolarmente 
sensibile; non vi è modo di elencarli tutti, senza lasciar 
fuori, incolpevolmente, qualcuno: il dottor Dell’Avanza-
to per la sua preziosa collaborazione nella preparazione 
degli argomenti, moderazione dei relatori e organizzazi-
one delle risposte, oltre che ai dottori Forte, Bovani, Mel-
fa, Crippa e Alberico (tutti facenti parte del GIST) Giane-
sini, Zini, Ceschin, Urso, Dodero che hanno brillantemente 
presentato e moderato online. Speriamo di vederci presto 
di nuovo, ma useremo sicuramente molto di più la didat-
tica online, per offrire costantemente attività di formazi-
one, essenziale a sfatare tanti dubbi e dar modo ai meno 
coraggiosi di partecipare con tranquillità. A molto pres-
to, speriamo… E chissà se quest’anno si terrà la prima 
edizione digitale di ELEA | Eufoton Laser Expert Academy.

Eufoton® si reinventa online 
creando una community digitale

FRANCESCO MARANGONI, CEO EUFOTON®
marangoni@eufoton.it 

mailto:marangoni%40eufoton.it%C2%A0?subject=Richiesta%20info
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D avanti al rischio Covid-19 tutti si sono ritrovati im-
preparati, inadeguati: OMS, Governo, i cosiddetti “es-
perti”. Eravamo convinti di essere al sicuro, che non 
saremmo stati coinvolti: ma in un mondo globalizza-

to, la Cina è dietro l’angolo. Da qui una serie di errori: pensare 
che si trattasse di una forma influenzale, presumere di essere 
pronti, chiudere i voli diretti da e per la Cina, mentre continua-
vano gli arrivi attraverso scali intermedi fino ad una errata valu-
tazione delle cause della evoluzione critica: non si trattava di una 
polmonite interstiziale, ma di una tromboembolia polmonare. 
Inutile però recriminare sul passato, ora dobbiamo concentrarci 
sulle incognite del futuro. 
Cosa ci ha insegnato questa esperienza? Per prima cosa il vi-
rus ha una contagiosità molto elevata e spesso attiva ben oltre 
i quattordici giorni della quarantena; poi ha una elevata inciden-
za, intorno al 50-60% di asintomatici e/o paucisintomatici; ha un 
altro 25–30% di evolutività in quadri clinici con sintomi più seri, 
tra cui febbre elevata, cefalea e dolori diffusi. Se non trattati per 
tempo, questi sintomi possono evolvere verso criticità respira-
toria da diffusa tromboembolia, con una percentuale di decessi 
intorno al 5%. 
Tutto questo aiuta ad inquadrare la situazione ed a mettere a 
punto le conseguenti strategie terapeutiche da attuare a seconda 
delle varie fasi evolutive della malattia. Su questi aspetti si sono 
fatti progressi, come testimoniano i risultati ottenuti in termini di 
guarigioni. In medicina, l’indagine epidemiologica è fondamen-
tale per intervenire in modo appropriato sulle patologie incidenti 
nel territorio: a questo scopo è fondamentale l’acquisizione dei 
dati da strutture basilari del territorio come medici di famiglia 
ed ambulatori ASL, che dovrebbero poi essere utilizzati da chi è 
chiamato ad adottare le misure più idonee alla prevenzione ed 
alle procedure assistenziali da mettere in campo. 
Anche nel caso specifico del Covid-19 queste procedure sareb-
bero state necessarie, ma sono mancate per la debolezza o as-
senza delle strutture territoriali, non per colpa loro ma poiché 
non attivate adeguatamente. 

Oggi bisognerebbe potenziare l’indagine epidemiologica per 
mappare la distribuzione del virus ed intervenire tempestiva-
mente su come agire in caso di eventuale “ricaduta”. 
Nel frattempo: distanziamento sociale, igiene personale e uso 
delle mascherine: le FFP2 ci proteggono, mentre le chirurgiche 
proteggono tutto ciò che ci sta intorno; se indossate regolar-
mente ed accuratamente da tutti indistintamente e sempre sono 
un presidio sufficiente a bloccare la circolazione del virus. Ma è 
importante anche come si portano: togliere e mettere le nostre 
mascherine, magari con mani non sanificate, non è assoluta-
mente la soluzione più corretta e sicura da seguire per bloccare 
il contagio.

DOTT. FRANCESCO PAOLO ALBERICO, NAPOLI
fp.alberico@gmail.com

e dintorni
Covid-19

mailto:fp.alberico%40gmail.com?subject=Richiesta%20info
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N ella seconda fase dell’emergenza da Coronavirus le 
regole per le attività  devono seguire un protocollo di 
sicurezza rigido.
Cosa cambia nei particolari e come avete adeguato i 

vostri ambulatori come professionisti?
Per rispondere a questa domanda si devono fare un paio di con-
siderazioni ed una premessa: operativamente parlando, il nostro 
modo di lavorare non subisce cambiamenti. Abbiamo sempre 
usato guanti e mascherina ed osservato misure comportamen-
tali idonee a quello che richiedono i trattamenti eseguiti in am-
bulatorio. Ora il protocollo si arricchisce di altre normative per 
la sicurezza e ci obbliga tra le altre cose, per esempio, a non ac-
cettare persone che presentano sintomi influenzali né a ricevere 
o eseguire trattamenti a chi mostri una temperatura corporea 
superiore ai 37,5°. 
Per quel che riguarda l’ambiente, io lavoro presso varie strutture 
poliambulatoriali ed in virtù degli ultimi avvenimenti è stato ad-
ottato un protocollo ed un vademecum più rigido e certamente 
più specifico. Già all’entrata della struttura ci sarà una perso-
na preposta che fornirà tutto il materiale necessario per la si-
curezza e la protezione individuale del paziente, il rispetto delle 
normative igieniche in sala d’attesa prevedono sanificazioni 
continue,oltre al controllo delle distanze e ad una pulizia piu’ap-
profondita dell’ambulatorio tra un paziente e l’altro, ecc. ecc. 
Gli scenari in questi mesi sono cambiati continuamente e questo 
ha creato molto disorientamento ed instabilità  nelle persone. Ma 
ora, in questa fase di ‘ripartenza’ le donne escono dalla “quaran-
tena” con il comprensibile desiderio di curarsi nuovamente. Cosa 
consiglia alle sue clienti? 
Ci sono trattamenti che possono essere eseguiti anche in estate, 
a prova di caldo e per poter superare la prova costume nonos-
tante l’anomalia della stagione che verrà? 
Nei giorni immediatamente antecedenti alla riapertura si sono 
intensificati i contatti con i nostri pazienti, che non vedevano l’ora 
di riconquistare la libertà e riprendere i trattamenti. Così abbia-
mo cercato di riprendere dove eravamo rimasti, tenendo anche 

conto che il nostro lavoro prevede trattamenti che hanno sedute 
cadenzate,e che talvolta proseguono per mesi. 
Tra questo, per arrivare alla sua domanda, ce ne sono alcuni 
che facciamo tutto l’anno, come i trattamenti a base di botulino 
e di acido ialuronico, quest’ultimo sia a scopo riempitivo che di 
biostimolazione e rivitalizzazione (ad oggi poi le persone hanno 
bisogno di essere rivitalizzate sia fisicamente che mentalmente). 
Indubbiamente questa estate sarà diversa, forse con una minore 
esposizione solare, e ciò può giocare un grosso ruolo a favore 
di questi trattamenti, che comunque si effettuano durante tutto 
l’arco dell’anno. 
Probabilmente saranno più richieste in questo periodo le atten-
zioni rivolte al corpo: ho notato le silhouette decisamente appe-
santite da diete più “abbondanti” e forse anche dal comprensibile 
stress dei due mesi di lockdown. Diciamo che il dimagrimento 
nonché i trattamenti per rimettersi in forma e anticellulite, lo fa-
ranno da padrone in questi mesi.
A titolo personale come ha vissuto questi mesi “sospesi”, lontano 
dal suo studio? 
Devo ammettere che non è stato facile, ma è anche vero che ogni 
medaglia ha due facce e che non tutti i mali vengono per nuocere. 
Ho cercato di fare di necessità virtù: mi sono aggiornato, ho avu-
to numerosi confronti con colleghi sia italiani che stranieri, le 
aziende hanno pensato di creare una interessante serie di we-
binar (si tratta di seminari on-line) e quindi si è potuto approfon-
dire e consolidare le reciproche conoscenze e questo ci ha dato 
una risorsa in più che forniremo ai nostri pazienti,e alla nostra 
utenza finale. Questo confronto in un momento così difficile e 
carico di incertezze ci ha spinto a tirare fuori il meglio di noi, sia 
professionalmente che umanamente. Ora vedo i pazienti ancora 
più a 360 gradi: non solo la singola zona o il singolo trattamento, 
ma una presa in carico totale, anche per favorire consigli e indi-
cazioni per il bene personale, da cui dipende la collettività. 
Mai come adesso, in un periodo in cui la salute di tutti dipende 
dalle abitudini igieniche e dalla responsabilità del singolo, ci sia-
mo resi conto di tutto questo. 

DR. ENIS AGOLLI, RIMINI
www.enisagolli.it

ambulatori Covid-19 free
Sicurezza

http://www.enisagolli.it
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“Abbiamo un grandissimo potenziale umano, veniamo coinvolti nelle vite 
delle nostre pazienti ben oltre alla risoluzione di un problema estetico 

ed io ne ho trovato personale conferma nelle numerose manifestazioni di 
vicinanza nei messaggi premurosi e nelle richieste di confronto di questi mesi.”

per riscoprire i legami
Dialogo e attenzioni

DR.SSA CLELIA BARINI, CORLO DI FORMIGINE (MO)
www.medicinaesteticamodena.it

E stata un po’ come uno tsunami questa pandemia. Ed 
ora che l’onda che ci ha travolto improvvisamente sta 
rientrando, rimane solo ciò che aveva radici solide e 
che il momento di emergenza ha reso ancora più forte. 

Il rapporto con le mie pazienti, per esempio, frutto di un legame 
nato in questi anni, ha vissuto una fase empatica molto significa-
tiva. Ci hanno accomunato le stesse emozioni: senso di impo-
tenza, timore, paura e commozione per le vicende umane di chi 
ha sofferto in prima persona perdite in famiglia ed esperienze, 
purtroppo, tragiche ed indelebili.
Da parte mia ho cercato di affrontare questa esperienza trau-
matica, che, come tutti stavo vivendo chiusa in casa, da donna di 
scienza. Con la spinta del carico di emozioni forti che aveva ac-
comunato tutti noi mi sono documentata ed ho cercato di seguire 
quello che poteva essere, eliminato da paure paralizzanti; uno 
slancio nato dall’emozione che ho cercato di veicolare fino alle 
mie pazienti con le quali ho mantenuto contatti frequenti. 
Grazie alla formazione medica, a continue acquisizioni scienti-
fiche e ad una fitta rete di contatti tra medici sono approdata alla 
positiva consapevolezza che era opportuno agire e fare tutto il 
possibile per mantenere saldo il contatto con le mie pazienti e, 
allo stesso tempo, mettere in atto tutte quelle procedure che con-
sentivano con razionalità di contrastare la famigerata tremenda 
ondata che ci ha travolti. Ne è nato un bel messaggio di positività, 
che ho condiviso con le persone vicine. 
L’emergenza sanitaria e le misure restrittive ci hanno consentito, 
senza voler essere banale o ripetitiva, di disporre di molto tem-
po in più. Ho colto questa opportunità per riflettere, fuori dagli 
automatismi ai quali ci consegnano i ritmi frenetici della nostra 
routinaria quotidianità pre-virus. Ed a motori spenti, consapevole 
che nulla sarebbe tornato presto come prima, non solo ho ra-

gionato sulle modalità per rendere l’ambulatorio un luogo pro-
tetto al massimo delle odierne conoscenze ma anche su come 
poteva essere migliorato il nostro stesso servizio, magari privi-
legiando l’aspetto empatico ed emozionale cercando cioè di mi-
gliorare un aspetto al quale ho sempre dato un senso prioritario 
ma che, momenti come questo, esasperano questa necessità di 
vicinanza. 
D’ora in poi ci sarà una sensibilità accresciuta: dietro ad ogni 
richiesta non ci sarà più solo l’erogazione di una prestazione ma 
l’aspirazione a raggiungere un maggior senso di benessere in 
toto. Così le mie riflessione in tempo di lockdown si sono concen-
trate molto su un aspetto non sempre considerato nella sua re-
ale portata: abbiamo un grandissimo potenziale umano, veniamo 
coinvolti nelle vite delle nostre pazienti ben oltre alla risoluzione 
di un problema estetico ed io ne ho trovato personale conferma 
nelle numerose manifestazioni di vicinanza nei messaggi pre-
murosi e nelle richieste di confronto di questi mesi.
Con più consapevolezza mi sento oggi investita di una responsa-
bilità che va decisamente oltre alla consulenza su un tipo di trat-
tamento in particolare o sulle strategie terapeutiche più innova-
tive. Ed a proposito di trattamenti, ho avuto modo di approfondire 
e confrontarmi con i colleghi in lunghi webinar, che ci hanno 
consentito un importante scambio di informazioni e di nozioni. 
Produttivo anche quello con le mie collaboratrici: in lunghe con-
ference call abbiamo selezionato le terapie più performanti ma 
sicure per le nostre pazienti vista l’emergenza attuale. 
Torneremo quindi ad assicurare alle nostre pazienti il meglio di 
una selezionata gamma di trattamenti e soprattutto una presa 
in carico a 360 gradi del loro benessere. Ansiosa di rivedervi, 
con rinnovato entusiasmo e la speranza di poter ritornare al più 
presto ad una serena quotidianità.

http://www.medicinaesteticamodena.it
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“Dopo le terapie torna la voglia di prendersi cura di sé,
 perché l’attenzione alla propria immagine è un aiuto fondamentale 

alla reazione, fa parte del nostro benessere.”

P roviamo a riannodare il nastro degli ultimi due mesi, 
ora che siamo nella piena fase due della sanità. 
Dall’iniziale sottovalutazione del problema abbiamo 
fatto i conti con un cambiamento epocale. Lei ha mai 

avuto paura? 
Devo ammettere che all’inizio dell’emergenza, appena rientrata 
da una località divenuta nelle settimane successive “zona ros-
sa”, una brutta tracheite con tosse mi ha fatto preoccupare, an-
che per la mia famiglia. Per fortuna non è stato nulla e il grande 
sollievo ha compensato un po’ il disorientamento dei mesi suc-
cessivi: un tempo rallentato, ho fatto fatica ad abituarmi perché 
io sono abituata a lavorare tutto il giorno, tutti i giorni. Avevo lo 
studio aperto solo per le emergenze (ma ne ho avuto giusto un 
paio), ed una attività ospedaliera che mi impegnava molto meno, 
visto che anch’essa aveva bloccato i controlli ordinari. 
Ho avuto tempo da dedicare alla formazione grazie ad interes-
santi webinar, ma anche la necessità di occuparmi della pulizia 
di casa, visto che per motivi di sicurezza ho preferito limitare gli 
accessi agli spazi familiari.
Le epidemie del passato possono essere un aiuto alla compren-
sione del problema? 
L’influenza spagnola risale al 1918, non avevamo mai vissuto 
una pandemia in prima persona prima del Covid-19. Per quel 
che mi riguarda, posso dire di ricordare con precisione il periodo 
dell’emergenza Hiv: c’era quella figura che era cerchiata con un 
evidenziatore, ma il paziente sieropositivo aveva una contagios-
ità era sicuramente inferiore, non era necessaria la distanza, in 
questo caso ancor più discriminante. Ora dobbiamo contrastare 
con armi diverse il contagio, perché basta uno starnuto o un col-
po di tosse per infettarsi. Questo senso di disorientamento e pre-
carietà provocano incertezze, il lungo periodo d’isolamento ha 
messo a dura prova i legami sociali. Anche per questo compren-

do il desiderio delle mie pazienti di tornare a sottoporsi a tratta-
menti: per scacciare tristezza e disagi dopo un periodo difficile 
che ha colpito tutti, direttamente o meno. E penso anche a chi, 
per problemi economici dovuti alle limitazioni del Covid-19, non 
può al momento permettersi la spesa di un trattamento estetico.
Ed erano richieste prevedibili, queste? 
Direi di sì, è un po’ quello che accade dopo una malattia, un tu-
more per esempio. Dopo le terapie torna la voglia di prendersi 
cura di sé, perché l’attenzione alla propria immagine è un aiuto 
fondamentale alla reazione, fa parte del nostro benessere. Certo, 
bisognerà fare i conti con il portafogli più leggero, anche perché 
c’è un forte divario tra la realtà e quanto ha promesso il governo. 
Vale anche per voi professionisti?
In queste settimane sono stata “attaccata” per ore a call center 
e numeri verdi, perché c’è una burocrazia infinita. Ho impiega-
to tempo e denaro per predisporre lo studio al cambiamento, 
per ricevere le pazienti in tutta sicurezza, seguendo protocolli e 
percorsi precisi: dalla sanificazione dell’impianto di aerazione, 
al doppio ingresso e ai fogli che dovranno firmare una volta in 
studio. I dispositivi di sicurezza hanno un costo elevato e trovo 
vergognosi gli atti di sciacallaggio che ci sono stati per esempio 
su guanti e mascherine. Non sono beni di lusso, l’IVA al 22% su 
dispositivi che ci servono per lavorare e per proteggere il pa-
ziente e noi stessi è ingiustificabile. E per il loro reperimento, in 
un momento in cui non era facile trovarli, ci siamo dovuti attivare 
noi medici, attraverso piattaforme specifiche come quella creata 
dal Dott. Bovani.
Tuttavia ecco, nonostante tutto sono ripartita con entusiasmo ed 
ho voluto da subito condividere con le mie pazienti un messaggio 
costruttivo e di grande fiducia: questa pandemia ha fatto cadere 
molti veli e ristabilito il giusto valore a rapporti e circostanze. 
Ripartire dal proprio benessere sarà una bella rivalsa.

DR.SSA ANNALISA BEATINI, SARZANA (SP)
www.medicinaesteticabeatini.it

dalle proprie attenzioni
L'importanza di ripartire

http://www.medicinaesteticabeatini.it
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Salvarsi la pelle, 
facendo di necessità virtù

DOTT. BRUNO BOVANI, PERUGIA
www.brunobovani.it

L a bolla rossa in cui è finita l’Italia ha avuto una durata 
reale di due mesi e una percepita molto più lunga. Un 
doppio binario in cui si è tentato un punto di equilibrio 
tra lockdown e salvataggio dell’economia. Come ha re-

agito professionalmente e umanamente a tutto questo?
Sicuramente come tutti, dopo avere bloccato all’improvviso l’at-
tività, ho vissuto una fase di disorientamento e d’incertezza. Per 
fortuna tutti i punti interrogativi si sono tradotti in poco tempo 
nello stimolo per elaborare un “piano per la ripresa”, maturato in 
piena pandemia, nel periodo in cui siamo stati costretti a stare tut-
ti a casa. Pur nella consapevolezza della gravità dell’emergenza 
planetaria legata al Coronavirus, sono convinto del fatto che anche 
dalle situazioni peggiori si possono trovare delle opportunità, delle 
occasioni di rilancio. 
Così con il collega Fabrizio Melfa ho trasformato l’obbligo del dis-
tanziamento sociale in un momento di approfondimento sul futuro 
della medicina estetica, realizzando un e-book, “La Medicina es-
tetica ai tempi del Covid-19” sul quale abbiamo inserito in pochi 
giorni le nostre considerazioni legate al periodo storico del lock-
down completo. Oltre al libro abbiamo creato per i colleghi medici 
un luogo d’incontro virtuale, il gruppo facebook dallo stesso nome 
“La medicina estetica al tempo del Covid-19”, che è diventato rap-
idamente molto ampio, in questo periodo conta più di mille ade-
sioni. Un’occasione di scambio per addetti ai lavori, qualificato e 
professionale, d’informazioni e di confronto che ha dato spunti im-
portanti per la nostra categoria, in primis per l’aspetto considerato 
da tutti il più importante: trovare le norme giuste per riprendere il 
lavoro garantendo la sicurezza dei pazienti, dei nostri collabora-
tori e la nostra. 
Sicuramente il Covid-19 ha avuto un grande impatto sulla vostra 
vita professionale: avete chiuso nel rispetto delle indicazioni 
generali e del buonsenso a inizio epidemia ma ora che stiamo 
tonando alla normalità come cambia l’approccio medico, quali le 
linee guida? 
Sicuramente, in attesa di linee guida che hanno tardato ad arri-
vare, il confronto più importante con i colleghi medici ha ruotato 
attorno alla messa punto delle norme più giuste per riprendere il 
lavoro in totale sicurezza. Cosa che abbiamo fatto da subito, sullo 

stimolo delle richieste dei nostri pazienti. Ed è questa una reazi-
one comprensibile: uscire dal blocco completo, avanzare a micro 
passi verso quella quotidianità che è stata persa tutta in una vol-
ta, ha creato diffusamente una situazione di perdita del proprio 
benessere. Ci siamo pertanto preparati correttamente e accurata-
mente all’importante richiesta d’interventi che continuano ad ar-
rivare. 
Eppure le conseguenze delle restrizioni presentano un con-
to all’economia che avrà delle ripercussioni diffuse. Avete mai 
temuto il calo delle richieste? 
A questa domandale posso rispondere con dati precisi. Quelli di un 
questionario che abbiamo consigliato, attraverso la piattaforma 
Facebook, di somministrare ai pazienti di tutta Italia. Più di 200 
medici l’hanno proposto ai propri pazienti: abbiamo ricevuto, già a 
metà di aprile, 8 mila risposte, ossia un campione statisticamente 
importante che conferma la nostra sensazione: arrivino segnali 
positivi di ripresa. La richiesta comune di ricevere tutte le proce-
dure di sicurezza previste nei protocolli farà una netta distinzione 
tra i centri medici che seguono questa filosofia e quelli che con-
tinuano per la loro strada, prendendola meno in considerazione. I 
centri G.I.S.T. hanno trovato linee comuni di comportamento: chi si 
rivolge a noi sa che abbiamo intrapreso un cammino affidabile (e 
anche costoso) che punta tutto sulla sicurezza.
In emergenza da Coronavirus hanno assunto rilevanza molte in-
iziative che hanno saputo riscoprire i vantaggi legati all’uso delle 
tecnologie digitali. Solo un ripiego?
Non credo. Siamo di fronte ad una frattura insanabile dell’aggior-
namento del mondo scientifico e formativo, pre e post Covid. è 
stata un’azione potente di formazione, condivisione e discussione 
a distanza alla quale ci siamo adeguati rapidamente in tempo di 
emergenza e che fatico a considerare solo un ripiego, visto i suoi 
indiscutibili vantaggi. L’ho trovato un metodo di formazione in-
telligente e ben fatto, che ci ha permesso di assistere a relazioni 
ponendo domande dai nostri studi, senza lunghi spostamenti. In-
somma, tanto per chiudere il cerchio, uno dei tanti cambiamenti al 
quale ci siamo adeguati per necessità e che possiamo trasformare 
in una opportunità dai grandi vantaggi, in questi scenari post Cov-
id-19 ancora tutti da immaginare. E da costruire insieme.

COVID-19

http://www.brunobovani.it
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C hi avrebbe immaginato uno stop lavorativo di due 
mesi? Il disorientamento dell’inizio si è col tempo tras-
formato, per fortuna, in una inaspettata opportunità.
Devo confessarvi che i primissimi giorni, quelli imme-

diatamente dopo la scelta di responsabilità di chiudere i nostri 
ambulatori, avevano quasi il profumo della vacanza; ma le om-
bre della consapevolezza della portata di quanto stava accaden-
do è arrivata credo all’inizio della seconda settimana.
Ci siamo ritrovati ad affrontare tutti i problemi, nel nostro piccolo, 
che hanno subìto le imprese produttive italiane e ci siamo sen-
titi parte di una globale recessione, dalla quale nessuno sapeva 
come saremmo venuti fuori.
Poi abbiamo cominciato riflettere, insieme a tutta la comunità 
scientifica, sulle modalità per rialzarsi e per ricominciare in as-
soluta sicurezza; soprattutto abbiamo capito che questo periodo 
di stasi lavorativa poteva trasformarsi in una grande opportunità 
professionale.
Mi riferisco alla possibilità di approfondire tematiche cliniche ri-
uniti in una grande comunità, come si è dimostrata quella della 
medicina estetica italiana. All’inizio con qualche difficoltà ma, 
passo dopo passo, la connessione a distanza tra tutti noi ha gen-
erato una opportunità di crescita professionale come mai sareb-
be stato possibile prima. 
Abbiamo avuto a disposizione tempo per riflettere e si sono 
creati i presupposti per organizzare incontri tra professionisti 
mirati alla crescita professionale.
Personalmente ritengo che la condivisione di esperienze, di diffi-
coltà, di problemi legati al nostro lavoro sia uno stimolo potente 
per crescere e questo periodo di quarantena lo ha dimostrato.
Ho partecipato a numerosissimi incontri di gruppo (ovviamente 
in video conferenza), in alcuni anche come relatore ed io stesso 
mi sono stupito di quanto tutti noi medici estetici italiani avessi-
mo voglia di continuare a pensare positivo, di quanto tutti fossi-

mo ancora avidi di conoscenza e condivisione.
Ho partecipato a workshop all’interno dei quali erano iscritti e 
presenti anche 500 medici: tutti collegati tramite la tecnologia 
ma uniti davvero da un solo interesse: fare bene il nostro lavoro.
Non era importante solamente ricominciare, ma farlo approfon-
dendo tematiche tecniche e concordando metodiche operative 
che avrebbero permesso una ripartenza il più possibile priva 
di rischi, per noi, per chi lavora quotidianamente con noi e per 
i nostri pazienti.
Soprattutto, la quarantena è stata il tempo per studiare, arric-
chire gli interessi, espandere le vedute, imparare sempre cose 
nuove grazie ad un tempo improvvisamente disponibile e non più 
relegato a pochi minuti tra un paziente e l’altro, qualche ora alla 
fine di una giornata lavorativa oppure il week end quando i nostri 
cari reclamano la nostra presenza.
Numerosissime sono state le call per la riapertura in sicurezza 
e mai come in questa occasione, tutti insieme, abbiamo testato 
quanto possano essere utili le società scientifiche se ben organ-
izzate e sostenute da solide basi.
Oggi possiamo dire che l’impegno profuso dalle principali società 
scientifiche italiane attive nella medicina estetica ci ha permesso 
di avere disponibili linee guida sicure ma soprattutto univoche, 
uguali per tutti, alle quali tutti possono fare riferimento.
Ecco perché sono convinto che la quarantena sia stata un’op-
portunità. Ho finora fatto riferimento esclusivamente all’aspetto 
professionale ma sono oltremodo persuaso che abbia rappre-
sentato un modo per consolidare gli affetti veri, in famiglia e tra 
gli amici.
Il mio augurio post-lockdown? Che tutti possano tornare presto 
alla normalità arricchiti da questa esperienza, che la vita torni a 
scorrere scandita dal ritmo della quotidianità riconquistata, con 
gratificazioni professionali e la vicinanza dei nostri affetti. 
Abbiamo imparato quanto non siano affatto scontati.

DOTT. CARLO BORRIELLO, LUCCA
carloborriellolucca@gmail.com

“Abbiamo avuto a disposizione tempo per riflettere e si sono creati i presupposti 
per organizzare incontri tra professionisti mirati alla crescita professionale.”

La quarantena
come opportunità

mailto:carloborriellolucca%40gmail.com?subject=
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DOTT. ALESSANDRO CASADEI, MESTRE (VE)
www.alessandrocasadei.eu

R esponsabilità è il termine con cui mi sento di tradurre 
i sentimenti che hanno accomunato noi medici ad in-
izio emergenza: abbiamo scelto di chiudere i nostri 
ambulatori sebbene nessuno dei decreti che si sono 

susseguiti in questi mesi, caratterizzati da scenari in continua 
evoluzione, ci obbligasse a farlo (benché fossero consentite le 
sole urgenze). Davanti ad un fenomeno nuovo, ad una infezione 
che ha una diffusione ampia e le cui conseguenze possono es-
sere anche gravi, ha prevalso dunque il senso di responsabilità. 
Il funzionamento del nostro sistema sanitario, lo abbiamo visto 
bene in questi giorni, dipende anche dalla coscienziosità del sin-
golo. Ed io mi sono sempre sentito responsabile nei confronti de-
gli altri pur con diversi gradi di relazione: verso la mia famiglia, i 
miei collaboratori, i pazienti. 
E successivamente ancora di più: abito a Mestre, lavoro quindi in 
una delle Regioni da subito più esposte al contagio da Covid-19; 
come chirurgo plastico ho una consulenza presso un ospedale 
della Provincia che è diventato da subito presidio Covid-19.
La forte necessità che c’era di medici mi ha spinto ad aiutare 
i colleghi a gestire l’emergenza ed è da quella esperienza “in 
trincea” che è nata in me una forte esigenza di protezione: sono 
un medico ed ho curato le persone ma avevo anche necessità di 
proteggere me stesso e la mia famiglia, non volevo esporla al 
rischio del virus. Mi sono reso conto, pur nella frenesia del mo-
mento, che per mitigare il senso di incertezza che si allungava 
come un’ombra anche su questa famosa “ripartenza” c’era bi-
sogno di informazioni certe, di dati da incrociare con statistiche, 
di confronti con anni precedenti, di interpretare i numeri. 

Condividevo queste mie considerazioni critiche con i pazienti, 
con i quali grazie al servizio rimasto attivo della segreteria ho 
mantenuto un contatto anche emotivo. Ed a pensarci adesso, 
in questa fase in cui stiamo recuperando la nostra normalità a 
piccoli passi con “micro” concessioni, questo mio sforzo di fare 
un’analisi critica di un fenomeno ancora poco conosciuto, è nato 
anch’esso da un senso di responsabilità e, se vogliamo, di pro-
tezione verso quelle persone che continuavano a farmi domande 
chiedendo risposte a me ed ai miei studi scientifici. 
Mi sono reso conto che in momenti storici così importanti, si rive-
la con chiarezza chi è solido e serio. Viene premiata la profes-
sionalità, si riportano nel giusto ordine le cose, non si cercano più 
“punturine” mordi e fuggi o trattamenti low cost. 
E così, se per la chiusura ha prevalso il senso di responsabil-
ità e nel momento del confinamento la necessità di conoscenza, 
ora lo sforzo principale è quello di garantire sicurezza nei nostri 
ambulatori. Sui quali stanno piovendo prenotazioni mediate dal 
triage telefonico: come era prevedibile, dopo mesi in cui le per-
sone sono rimaste in un confinamento cadenzato dai bisogni es-
senziali, ora torna il desiderio di prendersi cura di sé. E noi med-
ici stiamo passando dall’esigenza di proteggere la comunità a 
quella di assecondare il processo che riporta la persona ed il suo 
benessere al centro. E se anche le riserve economiche saranno 
razionate, non si rinuncerà ad un trattamento per vedersi meglio, 
per sentirsi meglio, per essere meglio. Poche ma solide certezze 
per ripartire insieme: il virus nella pelle e nel sangue non c’è. 
Tutto il resto sarà garantito dai nostri protocolli di sicurezza. Che 
come premettevo sarà la parola chiave di questa fase.

Responsabilita, 
cognizione e sicurezza
al tempo del Covid-19

“Responsabilità è il termine con cui mi sento di tradurre i sentimenti 
che hanno accomunato noi medici ad inizio emergenza. 

Abbiamo scelto di chiudere i nostri ambulatori sebbene nessuno dei decreti che 
si sono susseguiti in questi mesi, caratterizzati da scenari 

in continua evoluzione, ci obbligasse a farlo.”

http://www.alessandrocasadei.eu
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DR.SSA ROSSANA CASTELLANA, TRIESTE
www.ambulatoriocastellana.it

A differenza di altri suoi colleghi medici, nonostante 
l’ambulatorio chiuso lei afferma di avere lavorato 
quasi di più. Com’è possibile?
Esatto. Io ha lavorato dalle 12 alle 14 ore al giorno 

perché, pur avendo un’azienda farmaceutica in cui produciamo il 
PRX-T33 in questo periodo abbiamo ampliato l’offerta allargan-
dola anche ad altri prodotti: gel disinfettate per le mani, ad es-
empio, che abbiamo regalato alle forze dell’ordine della Regione. 
Un piccolo gesto di solidarietà. 
Ho poi messo a punto e proposto webinar di formazione sulla 
metodologia di applicazione del nostro prodotto, il PRX-T33 ap-
punto, che vendiamo e distribuiamo in tutto il mondo. 
È stato un tipo di impegno diverso dalla mia routine ma molto 
gratificante, anche perché con questi seminari on line ho potuto 
avere vicini, nella preparazione e nella formazione, medici che 
di solito erano sempre molto impegnati ma che ora tutto ad un 
tratto avevo un po’ di tempo e soprattutto con una disponibilità 
e un’attenzione che in altre circostanze sarebbe impossibile ot-
tenere.
Che cosa ha apprezzato di più, nonostante le inevitabili tensioni, 
di questo periodo così fuori dall’ordinario?
Ho apprezzato in modo particolare la possibilità di avere un di-
alogo interattivo con tanti medici europei. In altre circostanze è 
praticamente impossibile: nei nostri congressi si susseguono 
numerosissime relazioni e qualcuna è spesso in contemporanea, 
quindi la discussione è limitata. Con questa formazione a distan-
za c’è stato invece il tempo per confrontarsi, cosa rara per chi 
normalmente è impegnato al secondo. Ecco, questa è una cosa 
che ho davvero apprezzato molto.
Tante le incognite di questi ultimi mesi, pesanti gli interrogativi 
che si allungano sul futuro di tutti. Quali sono state le sue paure? 
Vede noi siamo medici, quindi preparati alla possibilità di contagi 
ed epidemie. Se si riferisce alla pandemia in generale, di tutte le 
categorie professionali siamo quelli che si spaventano di meno. 
Sugli scenari futuri invece ero inizialmente molto spaventata, 
poi sempre meno ed ora sono assolutamente tranquilla perché 
ci siamo impegnati per garantire la massima scurezza nei nos-
tri ambulatori. Certo l’approccio sarà completamente diverso e 

mancherà a tutti l’abbraccio, la stretta di mano o la pacca sulla 
spalla, anche perché i nostri pazienti ne avranno ancora più bi-
sogno, dopo questo periodo di stress. Bisognerà trovare nuovi 
modi di comunicazione, di esprimere vicinanza.
Nel momento in cui si volta pagina è onesto anche parlare di er-
rori. Qual è stato il più grave secondo lei?
Più di 150 medici morti sono una grande responsabilità, sono le 
vittime della disorganizzazione dello Stato che ha lasciato i nos-
tri colleghi in prima linea senza protezione: è stato come man-
dare al fronte dei soldati con le pantofole ed un bastone. E non è 
stato solo un limite dovuto all’impreparazione dell’inizio, anche 
successivamente non c’è stata una gestione reale dell’emergen-
za. È stato sicuramente questo l’errore più grave.
Alleggeriamo i toni ora. Si sente di dare un consiglio alle donne, 
dopo questo periodo così difficile?
Certo: curate l’aspetto dello sguardo, pelle idratata e trucco ben 
evidente. Con le mascherine sarà assolutamente in primo piano, 
molto più di prima. Prendiamo esempio dalle donne arabe, che 
lasciano scoperti dal velo occhi sempre sottolineati da un trucco 
pesante ed impeccabile.

A me gli occhi,
Mascherine!

http://www.ambulatoriocastellana.it
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DR.SSA FRANCESCA DE ANGELIS, NAPOLI
www.dottfrancescadeangelis.com

F 
are in mondo che il tempo a disposizione non si tras-
formasse in un boomerang, sia per lo stato d’animo 
delle miei clienti che per i risultati ottenuti dopo mesi 
di trattamento. è stato questo il mio impegno quotidi-

ano nei mesi di lockdown e vi ho tenuto fede grazie al contatto 
costante mantenuto con loro, tramite la piattaforma web. 
Ma ci voleva un metodo accattivante, così ho attivato delle Chal-
lenge su Instagram: con questa modalità alle pazienti è stata 
data la possibilità di seguire una serie di raccomandazioni nu-
trizionali, grazie ai suggerimenti di una équipe composta da nu-
trizionista, personal trainer ed estetista. 
Ogni settimana abbiamo affrontato argomenti diversi, a partire 
da approfondimenti sulla integrazione naturale, in modo che gli 
sforzi non si orientassero sulla realizzazione di ricette elaborate, 
che avrebbero in parte compromesso gli sforzi dei mesi prece-
denti, ma che si concentrassero invece su, per esempio, il modo 
di ottenere barrette proteiche “fai da te”. 
Importante anche il ruolo del movimento: vista l’impossibilità di 
accedere alle palestre abbiamo attivato dei corsi online calibrati 
sulle varie fasce d’età e con una difficoltà progressiva. La mo-
dalità Challenge è stata una spinta in più: le clienti postavano la 
foto prima e dopo la sfida con sé stesse e devo ammettere che 
molte ragazze hanno ottenuto un notevole risultato in termini di 
ridefinizione del corpo. Per una spinta motivazionale in più, an-
che io mi sono allenata con loro ed è stato un bel momento di 
condivisione. Anche i consigli dell’estetista sono stati importanti, 
per un duplice motivo: se si impiegava tempo per ottenere ed uti-
lizzare maschere per il viso o scrub per il corpo fatti in casa, non 
solo ci si vedeva più belle ma si evitava di cimentarsi in qualche 
ricetta un po’ troppo elaborata, che avrebbe appesantito la linea. 
Raggiungere dei risultati, sentirsi belle ed in forma pur in uno 
scenario di isolamento e di restrizioni, è sicuramente stato una 

buona terapia anti-malumore ed anti-depressione, tanto più che 
il percorso di condivisione che ha permesso questo risultato ha 
consentito alle mie pazienti, la cui quotidianità era saltata come 
quella di tutti, di ottenere nuovamente una routine. Con il vantag-
gio in più di compensare l’improvvisa interruzione dei trattamen-
ti in ambulatorio. 
A questo proposito però approfitto di questo spazio per tranquil-
lizzare tante persone: i percorsi proposti all’interno di un ambu-
latorio medico, rispetto per esempio a quanto possano fare in 
un centro estetico, lavorano sul rallentamento del processo di 
invecchiamento o sulla ridefinizione quindi due mesi o quattro 
mesi di pausa non influiscono sul progetto a lungo termine. 
Anzi, in casi specifici come quelli dermatologici, a contrasto 
dell’acne per esempio, una pausa può meglio rivelare i miglio-
ramenti della pelle; in periodi di maggior fretta si tende a fare 
più sedute ravvicinate ed a non soffermarsi sui risultati di ogni 
singola seduta. 
A proposito di questioni legate alla pelle: mi è capitato spesso 
nelle scorse settimane di ricevere dai clienti chiarimenti proprio 
sulle manifestazioni dermatologiche associate all’infezione da 
Covid-19. Solo noi specialisti abbiamo potuto fare diagnosi in 
questo particolare campo e credo che la professionalità ci dis-
tinguerà anche nelle prossime fasi di questa emergenza. è vero 
che la stragrande maggioranza delle persone avrà meno dis-
ponibilità economica, ma proprio per questo tenderà a rispar-
miare sul superfluo per affidarsi ad un professionista in grado 
di stilare un piano terapeutico completo e spalmato su un lungo 
periodo. In grado di garantire una selezione della spesa ed un 
buon risultato. 
Non rimarrà più spazio, insomma, per i cosiddetti “discount” del-
la bellezza: tanto più che dover rimediare agli errori costa al-
meno il doppio.

La sfida beauty 
contro il Coronavirus 

Guarda le challenge su Instagram
@dr.francesca_de_angelis

http://www.dottfrancescadeangelis.com
https://www.instagram.com/dr.francesca_de_angelis/?hl=it
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Coronavirus? 
La bellezza salverà il mondo

Q uando usciremo da questa situazione, saremo si-
curamente diversi. Avremo imparato dei modi nuovi 
di stare al mondo, di lavorare, di relazionarci agli altri. 
Difficilmente torneremo ad avere così tanto tempo.  

 Lei come l’ha impiegato?
Sicuramente a livello personale avere un periodo di pausa è stato 
importante perchè mi ha dato la possibilità di avere più tempo per 
la formazione. Non voglio parlare di opportunità visto il momento 
storico che siamo vivendo, ma devo ammettere che il tempo ar-
rivato improvvisamente a disposizione si è tradotto rapidamente 
in una occasione che ho colto con indiscutibili vantaggi. Non che 
prima non partecipassi a congressi o a tavole rotonde, ma la ve-
locità eccessiva dei tempi spesso impediva di coglierne gli aspetti 
più interessanti. In questi mesi di sosta forzata la modalità stessa 
di confronto, con colleghi italiani e stranieri, avvenuta attraverso la 
connessione web, si è trasformata in un momento di accrescimen-
to professionale, ma anche sociale ed umano. 
La semplice possibilità, durante le tavole rotonde live o i webinar, 
di fare delle domande o chiedere chiarimenti senza i tempi frenet-
ici delle sessioni congressuali, che spesso ne condizionavano la 
modalità di risposta in epoca pre virus, oggi è diventata una risor-
sa concreta. Le faccio un esempio: la settimana scorsa mi sono 
trovato a coordinare una tavola rotonda sulla metodica di rimod-
ellamento laser Endolift, tecnica che ho personalmente sviluppato 
dal 2005 ad oggi. Dopo due ore e quaranta di confronto con oltre 
200 medici connessi anche dall’estero, sembrava che i parteci-
panti alla sessione non volessero interrompere neppure per una 
pausa, poiché gli interventi di importanti colleghi erano così chiari 
e utili che tutti, me compreso, abbiamo aggiunto molto al nostro 
bagaglio professionale.
Posso dire con certezza che le tavole rotonde e i webinar, come 
per esempio quelli dedicati alla riapertura degli ambulatori in si-
curezza, sono stati la migliore occasione di crescita che ha portato 
alla sviluppo di diversi progetti tra cui Securitymed volto a dare 
sostegno e aiuto ai medici estetici in questo periodo così comp-
lesso. 
Lei ha accennato a webinar interamente dedicati alla riapertura. 
A proposito della fase 2, come ha vissuto il rientro in ambulatorio 
e la “ripartenza”? 

Devo fare una premessa: circa l’80% dei miei clienti è straniero 
(russi e arabi in primis) e per ovvie ragioni non può ancora rag-
giungere l’Italia. In queste settimane stiamo informando e rassi-
curando tutti i nostri pazienti, attraverso newsletter e campagne 
social e informative, su tutte le misure che stiamo adottando atte a 
garantire la massima sicurezza per quando potranno finalmente 
rientrare nei nostri ambulatori. Il tutto in un ambiente in cui verrà 
garantito il massimo dal punto di vista della sicurezza e la nostra 
professionalità di sempre.
A parte rari segmenti di mercato che rilevano un aumento di fat-
turato, l’economia è stata la prima vittima del COVID-19. Teme 
ripercussioni nel suo settore? 
No, per almeno due ragioni. La prima è pratica e guarda al luo-
go dove tutto è iniziato. Le basti riflettere sul fatto che “la fase 2” 
cinese è iniziata con risultati straordinari per il settore del lusso: 
la nuova boutique di Hermès a Canton è stata presa d’assalto e 
nel primo giorno di riapertura ha venduto articoli in pelle per 2,7 
milioni di dollari. Ciò è stato spiegato attraverso la formula del “re-
venge spending” ovvero il desiderio di acquistare prodotti come 
rivalsa contro l’isolamento e il virus. La seconda ragione è una mia 
riflessione personale: le persone hanno bisogno di “sentire” il bel-
lo perché la bellezza fa stare bene. Il nostro mestiere è improntato 
proprio sul fare star bene le persone e tutti sanno quanto influisca 
nei rapporti sociali l’avere una consapevolezza positiva della pro-
pria immagine riflessa nello specchio, frutto dell’impegno e della 
cura di se stessi.
Rientreremo a regime quando sarà quasi estate, in un momento 
in cui non tutti i trattamenti estetici possono essere consigliati a 
causa del sole, ma non dimentichiamo che esistono metodiche, 
come Endolift o gli Ultrasuoni Microfocalizzati, che sono total-
mente compatibili con l’esposizione solare, o altri come l’ozonoter-
apia, le perfusioni, i LED o la Terapia Laser Endovenosa in grado 
di migliorare le funzioni del sistema immunitario aumentando 
l’ossigenazione nel sangue e nei tessuti, favorire il controllo dei 
valori di glicemia, colesterolo e pressione arteriosa, aumentare la 
resistenza e il benessere fisico, contrastare l’invecchiamento cel-
lulare riparando il DNA.
Sono certo: “La bellezza salverà il mondo” (F. Dostoevskij).

DOTT. ROBERTO DELL’AVANZATO, L’ALBERETA MEDICAL SPA, ERBUSCO (BS)
www.dellavanzatoroberto.it

http://www.dellavanzatoroberto.it
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Prevenzione, buone abitudini 
e gli insegnamenti che dovremmo trarne

DR.SSA TIZIANA LAZZARI, GENOVA
www.tizianalazzari.it

I n questi 32 anni di attività professionale ho sempre cu-
rato il rapporto umano; tanto che, pur percependo i rischi 
di questa emergenza sanitaria, non sono riuscita ad ana-
lizzare e focalizzare le mie paure, perché costantemente 

impegnata a confortare quelle degli altri. Ecco, quello che i miei 
pazienti cercavano in me, sullo sfondo di una comunicazione 
gestita a livello nazionale in maniera eccessiva e distorta, era 
proprio pacatezza. Le mie rassicurazioni non erano orientate a 
minimizzare il virus, che all’inizio è stato sicuramente sottovalu-
tato ed è proprio a causa di questo che ci ha poi travolti, ma a 
dare un messaggio di speranza legato al fatto che abbiamo or-
mai imparato a gestirlo e che è destinato a scomparire. Per senso 
di responsabilità, ad inizio epidemia ho scelto di chiudere il mio 
ambulatorio per quanto riguarda chirurgia e medicina estetica, 
ed ho diversificato il modo di tenere i contatti. Come specialista 
in dermatologia sono rimasta reperibile anche con videochiamte 
per tutte le urgenze di un periodo in cui è mancato il riferimento 
del medico di base o struttura Ausl: ne abbiamo trattate diverse, 
ed alcune potevano essere in qualche modo legate ad infezione 
da Covid-19. 
Sta prendendo sempre più campo e stanno acquisendo eviden-
za scientifica infatti le ipotesi che il Covid provochi coagulazione 
intravascolare disseminata, che anche a livello cutaneo può dare 
manifestazioni di tipo vascolare, a mo’ di lesioni sembrano clas-
sici geloni.
I pazienti di medicina e chirurgia estetica li ho invece abituati a 
contatti con WhatsApp ed ho girato a loro beneficio qualche vid-
eo, che poi ho condiviso su Facebook, su come trattare la cura 
della persona in momenti in cui il confinamento in casa porta 
a trascurarsi. Sono stati apprezzati, l’ultimo video ha avuto più 
di 2 mila visualizzazioni: ciò significa che il desiderio di ripren-
dere i trattamenti e la cura della persona c’è. Poi vedremo se la 
forza economica potrà supportarlo... Devo ammettere che i miei 
sforzi per rassicurarli sono stati ampiamente ripagati da mes-
saggi molto divertenti, attraverso i quali “mi insegnavano anche 
il lavoro”, invitandomi a non indugiare troppo nella ripresa di 
trattamenti laser che non potevano essere poi rimandati in piena 
estate! 

Questi legami mi hanno dato leggerezza e rinsaldato il senso di 
comunità che io sento profondamente.
Anche per questo faccio attività assistenziale e sociale con varie 
organizzazioni e nella foto mi vedete mentre consegno mascher-
ine, realizzate da una donna imprenditrice, ad un centro d’ascol-
to. Esserci, fare in modo che nessuno rimanesse indietro, è stato 
fondamentale nel periodo dell’isolamento.
Ed ora si guarda avanti: io lavoro in una clinica in cui sono stati 
applicati tutti i protocolli di sicurezza, ma mai nulla come ques-
ta epidemia prima ci ha insegnato quanto il sistema sanitario 
dipenda dalle buone abitudini del singolo. Il virus sparirà ma 
lavarsi spesso le mani e non starnutire addosso agli altri sono 
abitudini che mi auguro rimangano. Un’altra lezione del coro-
navirus riguarda il capitolo della prevenzione: questa pandem-
ia ci ha insegnato che ad essere colpiti sono i soggetti fragili, in 
sovrappeso, con disturbi metabolici, cardiopatici diabetici; tutte 
patologie che con un corretto stile di vita si possono se non elim-
inare almeno contenere o ritardare. Per questo ho messo a punto 
un programma anti-aging che non si limita a dermatologia ed 
estetica, ma include nutrizione e movimento. Volerci bene non 
solo per apparire, dunque, ma per godere di una salute migliore 
ed affrontare con difese immunitarie la prossima epidemia. 

CORONAVIRUS

http://www.tizianalazzari.it
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STAIN INNOVATION
Nuovo Siero Intensivo ad Azione Schiarente

Con l’innovativo Peptite Biomimetico ‘GENOWHITE’®

Siero ad azione schiarente per macchie cutanee, riduce visibilmente l’inestetismo cutaneo già 
dopo 4 settimane. Grazie alla sua doppia azione previene la formazione di nuove discromie.

Dermatologicamente testato

Scopri di più sul sito 
www.lazzaricosmetics.com

http://www.lazzaricosmetics.com
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DOTT.SSA PATRIZIA MATANO, SAVONA
www.patriziamatano.it

L a fortuna non esiste: esiste il momento in cui il talento 
incontra l’opportunità. La frase di Seneca è un po’ il 
nostro motto in questa famosa “fase 2”, che ci per-
mette di tornare lentamente alla normalità lasciando-

ci alle spalle ciò che ci ha travolto, con tutte le sue incertezze. 
Perché la quotidianità di ognuno di noi, con le dovute sfumature, 
è stato aggredita da questa malattia sconosciuta, che abbiamo 
imparato a conoscere in questi mesi sulla pelle di chi non l’ha 
superata: ha caratteristiche eziopatogeniche davvero particolari, 
colpisce i polmoni bilateralmente e non monolateralmente, è im-
mediata nella sua evoluzione quindi difficile da trattare dal punto 
di vista medico. 
Ma quello che trovo attualmente davvero preoccupante è l’in-
certezza globale che pesa su tutto quello che sarà la nostra vita 
d’ora in poi. Ed è una incertezza questa, unita al rischio dell’effet-
to domino sull’economia, che si riflette nell’80% delle persone 
che, ad oggi, soffre d’ansia. È una percentuale rilevante ed è su 
questo numero che vorrei soffermarmi, in un momento in cui si-
amo inondati da dati che non danno la reale proporzionalità degli 
avvenimento: se anche il contagio riguarda 200 mila individui, 
noi siamo 60 milioni. La quantità delle persone colpite è minima 
dunque ed anche la mortalità deve essere inquadrata e comuni-
cata in proporzione alla popolazione, se vogliamo cogliere l’in-
dice reale della malattia. 
In questi scenari, che cambiano continuamente, mi chiedo quale 
sarà la reazione di donne e uomini al “post-virus”. Prevarrà la 
voglia di riscatto, di uscire, di fare shopping, di non rimandare 
più magari quell’intervento che ci farebbe stare meglio davan-
ti allo specchio? O sarà invece maturata la consapevolezza che 
abbiamo vissuto tutti con poco, con meno, che ciò che sembrava 
irrinunciabile come l’appuntamento settimanale con estetista e 

parrucchiere non è invece così fondamentale (anche se abbiamo 
tra i capelli una ricrescita imbarazzante)? 
Mi sono chiesta spesso quale di questo duplice aspetto da 
post-virus prevarrà in questi miei due mesi di lockdown: durante 
i quali ho avuto modo di mettermi in discussione come persona e 
come medico, ho avuto più tempo per quei congressi di formazi-
one (sbarcati sul web in questi mesi) che prima sacrificavo per 
dare spazio alla famiglia, ed ho approfittato per condividere con 
i colleghi nozioni ed informazioni, grazie a quella tecnologia che 
ho sempre usato - finora - il minimo indispensabile. Ma ora sta 
cambiando tutto. 
Sono stata tra i primi, all’inizio di marzo, a sospendere la mia 
attività; ho anticipato i divieti perché sentivo che non avevamo i 
mezzi per affrontare quanto stava accadendo. Ora non è più così: 
non solo perché questa carica virulenta sembra si sia ridotta, 
soprattutto nella sintomatologia dei nuovi positivi, con relativa 
diminuzione della tensione collettiva “da incognito”. Ma perché 
abbiamo un protocollo rigido: pochi pazienti ogni giorno, pre-tri-
age telefonico prima e fisico poi per l’acceso in ambulatorio. 
Certo, resta ancora da capire se questa malattia può avere riper-
cussione sui nostri trattamenti, di medicina estetica ed ancor più 
nella chirurgia. Ma noi continuiamo a studiare, ad esserci perché 
abbiamo voglia di fare meglio e di più. Ed ai pazienti possiamo 
garantire un protocollo rigido sulla sicurezza e ritmi molto più 
rilassati nell’approccio. Per una presa in carico più completa 
della persona, che magari sarà desideroso di chiacchierare, di 
confrontarsi, di mettersi in relazione dopo i mesi di isolamento. 
Perché è la socializzazione tipica dell’uomo quella che, seppur 
mediata dalla tecnologia, ci è mancata di più. A tutti. E sta a noi, 
tanto per tornare a Seneca, sapere cogliere le nuove esigenze e 
tradurle in opportunità.

La lezione 
del Coronavirus

“La fortuna non esiste: 
esiste il momento in cui il talento incontra l’opportunità.”

Seneca

http://www.patriziamatano.it
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S iamo nella fase “della ripartenza”, facciamo i conti con i 
contraccolpi sociali ed economici di un fatto storico che 
ha coinvolto tutti. Ed ha rimesso tutti in discussione. 
Quando dice che lei personalmente ha vissuto uno 

“tsunami doppio”, a cosa si riferisce?
Innanzitutto ho bisogno di date per orientarmi, perché in un col-
po solo abbiamo perso tutti la nostra quotidianità e le agende 
strapiene di appuntamenti improvvisamente non ci hanno ac-
compagnato più fino al fine settimana. Il 9 marzo l’Italia entra nel 
lockdown ed improvvisamente il paese si ferma, ed io ho pensa-
to che quel mondo sospeso, piccolo d’un tratto e coperto dallo 
stesso tappeto di silenzio, poteva diventare un’opportunità. Da 
cogliere velocemente però. Parlo spesso di uno “tsunami doppio” 
perché d’un tratto, a causa della pandemia, sono stati sospesi per 
due mesi i lavori della mia nuova struttura medica palermitana a 
cui, con la mia collega e socia dott.ssa Daniela Siracusa, abbiamo 
dato il nome di Mediaging Clinic Center. 
La mia attività  professionale di medico specialista e medico es-
tetico si svolge fra i miei 4 centri in Sicilia, Milano e Bologna. La 
struttura medica Mediaging di Palermo è sicuramente la più im-
portante e complessa e questo blocco totale ha determinato una 
serie di problematiche anche gravi che probabilmente avranno 
ripercussioni sulla tempistica del mio ritorno all’attività medica. 
Sulla mia personale fase 2. 
Ma è anche vero che se questa situazione, della quale non abbia-
mo ancora una visione obiettiva nel suo contesto storico, sanitar-
io e sociale, mi porterà a ritardare l’inaugurazione lo è altrettanto 
che ad aprire i battenti sarà una struttura ad altissimi livelli d’ec-
cellenza e con tutti i protocolli di sicurezza che verranno richiesti. 
Da uomo di scienza e positivo di carattere so che un’opportunità 
può nascere anche in questo scenario: un’occasione per miglio-
rarci e per migliorare le nostre strutture mediche. La nostra me-
dicina estetica ha bisogno di qualità  e di medici che puntino alla 
eccellenza, questa condizione con cui ci stiamo confrontando, al 
tempo del Covid-19, faciliterà  questo processo. 
Quindi lei ha sposato in pieno l’hashtag andràtuttobene, l’arco-
baleno che ci ha accompagnato in questi mesi? 
Sono uomo di scienza. Andrà tutto bene, se... ma non da sé. Oc-

corre reagire, non lasciarsi sopraffare. Quindi noi medici estetici 
e chirurghi plastici ci siamo ritrovati su un gruppo virtuale a con-
frontarci sul presente ma soprattutto ad immaginare il futuro. 
Tutto è partito da un e-book che ho scritto con il Dott. Bruno 
Bovani, la “Medicina estetica al tempo del Covid-19”. Poi è nata 
una piattaforma di confronto su Facebook che ha riunito oltre 
1200 medici, da cui è scaturito il progetto Securitymed, che ha 
come obiettivo la sicurezza in tutte le sue sfaccettature: per i pa-
zienti e per i medici ed il loro staff. Poi, in tempo recentissimi, è 
arrivato anche un sito. Un risultato molto importante. 
Di che sito si tratta e perché è così importante avere raggiunto 
questo risultato? 
Il sito www.securitymed.it è un traguardo, lo sviluppo di un per-
corso che ci ha visto vivere due mesi intensi di condivisone fra 
colleghi che normalmente si confrontano durante i congressi 
e nulla di più. È un modo per dare risposte certe alle esigenze 
dei medici e chirurghi estetici che sono usciti da un momento di 
pausa e di stress. Che hanno bisogno di indicazioni precise circa 
gli obblighi che spettano ad un medico estetico: cosa deve ga-
rantire, quali protocolli adottare, a chi rivolgersi, come ottenere 
una formazione di livello. Il sito è una risposta, un traguardo ed 
un mezzo attraverso il quale l’esperienza e le esigenze espresse 
durante un momento così difficile e complesso possano tradursi 
nello sforzo di un miglioramento della sicurezza e della qualità. 
A tutto beneficio dei pazienti. La tecnologia al nostro servizio fi-
nalmente, e non viceversa.

Securitymed.it 
La tecnologia a servizio della sicurezza 

DOTT. FABRIZIO MELFA, MILANO - PALERMO - BOLOGNA - CATANIA
www.fabriziomelfa.it

http://www.securitymed.it
http://www.fabriziomelfa.it
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DOTT. GIUSEPPE PALAMARA, BAGNATICA (BG)
www.rsalife.it

H o temuto di non rivedere più i miei figli, mia sorella, 
i nipoti e la mia compagna. Sapevo che c’era ques-
ta eventualità e mentre mi accompagnavano in os-
pedale, il medico che sono cercava di non lasciare 

trapelare emozioni, ma al contempo azzardava il calcolo delle 
probabilità. C’era un 50 per cento minimo di possibilità di non 
tornare indietro dalla porta del pronto soccorso attraverso la 
quale è iniziata una delle esperienze più potenti della mia vita: la 
mia personale battaglia contro il coronavirus. 
Sono stato 13 giorni in ospedale, sullo sfondo di uno scenario os-
curo: eravamo in piena pandemia, ed io abito proprio in una delle 
zone più colpite, Bagnatica, provincia di Bergamo. 
Non dimenticherò mai la prima notte in pronto soccorso: le 
barelle attaccate una all’altra nei corridoi, il rumore tonfo che 
arrivata dal deposito “improvvisato” nel corridoio delle bombole 
d’ossigeno che venivano scaricate dal personale addetto, perché 
l’ospedale ne aveva avuto carenza, il senso di smarrimento che 
si quietava solo quando occasionalmente il mio lettino veniva 
spostato vicino allo studio dei medici: li sentivo confrontarsi, 
parlare con gli infermieri e questo mi distraeva. 
Pur in quella situazione che mi vedeva esposto, ammalato e 
quindi più fragile, non ho abbandonato il mio senso di responsa-
bilità: osservavo gli altri pazienti, e mi è capitato spesso che fos-
si io a chiamare il personale - dalla mia barella - quando per 
esempio a qualcuno terminava la fleboclisi o mi accorgevo che 
qualche ammalato aveva dei problemi. 
“Fortunatamente” dopo 24 ore, sono stato trasferito in uno dei 
reparti diventati Covid per necessità, e che prima della pandemia 
era pneumologia. Ed è lì che ho avuto due forti momenti di scon-
forto. Il primo per la morte di un uomo di 64 anni, che era nella 
stanza accanto a me. Lo avevo notato lo stesso giorno arrivando 
in camera, proprio perché mi interessavo anche agli altri senza 
accartocciarmi esclusivamente sulla mia situazione e mio figlio, 
che è medico come me e che in quei giorni scelse di lavorare “in 
trincea”, aveva confermato la gravità della situazione. Mio figlio 
mi ha aiutato molto, anche se cercava di nascondermi la sua pre-

occupazione e la avvertivo anche se rimanevo in silenzio...
Ma la notte stessa l’uomo è morto, quando sono venuti a pren-
derlo con la cassa di metallo, è stato un grosso trauma. 
Così come fu difficile accettare che una sera mi mettessero il 
casco Cpap, in quanto la situazione era peggiorata: ero moral-
mente a terra, furono i miei colleghi medici a darmi il coraggio 
per sopportare “dobbiamo metterlo Giuseppe, coraggio” ma fu 
difficile da accettare. Nonostante l’isolamento ed i momenti di 
sconforto, ho sentito la vicinanza della mia famiglia: della mia 
compagna, dei figli, dei nipoti, dei miei colleghi. Importante anche 
la professionalità educata e puntale delle infermiere. 
Devo dire grazie a tutti loro: l’affetto è fondamentale, “perché 
non si guarisce da soli”. E così, in una situazione così forte, ho 
ritrovato la mia Fede e anche la preghiera mi è stata di grande 
conforto: una devozione che continuo a coltivare anche ora che 
ho riconquistato la mia quotidianità, perché non si dimenticano 
le promesse fatte quando pensi che il tempo a tua disposizione 
sia terminato. Ho stretto legami con alcuni ammalati, con uno mi 
sento tutt’ora perché è un uomo che aveva paura di non farcela 
ed io anche in ospedale cercavo di condividere i messaggi che mi 
arrivavano sul telefono dalla mia compagna, per farlo sorridere, 
per dargli la forza di combattere. 
La negatività è davvero un grave ostacolo. Ora mi sento cambiato 
e la mia esperienza voglio condividerla per dare un messaggio 
di speranza, con il pensiero vicino a chi non è riuscito. E lo faccio 
da qui, dal mio ambulatorio che ho adattato a tutte le misure di 
sicurezza. Mi sento una persona migliore ed un medico ancora 
più disponibile ad ascoltare. 
Mentre ero ancora convalescente una mia paziente si è stupi-
ta del fatto che l’avessi contattata per sapere come era anda-
to l’istologico di una biopsia di una sua amica, che io nemmeno 
conoscevo. Ma se anticipavo i bisogni degli altri ai miei in quella 
notte interminabile in quel pronto soccorso strapieno, in cui ero 
un paziente come gli altri, volete che non lo faccia ora, che sono 
tornato alla mia vita ed alla mia professione? 

Ho visto pazienti morire ed ospedali pieni
ma ho saputo resistere 

grazie alla fede ed alla famiglia

http://www.rsalife.it
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DR.SSA ANTONELLA QUARANTA, FIRENZE
quaranta.antonella@gmail.com

I n questi mesi di scenari confusi ed in continua trasfor-
mazione noi medici estetici siamo stati un punto di rifer-
imento importante per le nostre pazienti, nonostante la 
chiusura di tutti gli ambulatori e studi professionali. 

Tante le persone che, assillate da dubbi e timori, in questo storico 
momento dell’#iorestoacasa hanno trovato conforto in noi med-
ici: per ognuna di loro siamo riusciti a dare risposte, program-
mare la giornata, insegnare a convivere, a sciogliere dubbi, con-
sigliere l’attività fisica o anche nuove ricette. Siamo insomma 
riusciti ad infondere “pillole di saggezza”. 
Alcune pazienti avrebbero approfittato per fare qualche tratta-
mento, “tanto sarebbero dovute rimanere in casa”: avrebbero 
cioè sopportato ematomi ed edemi, spesso ritenuti invalidanti 
per la loro vita sociale. Ma il decreto parlava chiaro e siamo ri-
usciti comunque a rassicurarle ed a trattarle da casa con la pre-
mura e la professionalità che sempre ci distingue e con il senso 
della responsabilità. 
Rinunciare ai trattamenti, dalla chirurgia alle sedute ambulato-
riali di filler e botox è stato per alcune di loro un vero supplizio. 
L’avrebbero fatto comunque per stare bene loro stesse e non per 
l’esibizione: svegliarsi la mattina, guardarsi allo specchio e sco-
prire un volto senza traccia di stanchezza o segni di tristezza è 
già un buon incentivo per affrontare la giornata. 
Questo mi ha fatto riflettere; in un momento di restrizioni le pri-
orità cambiano e assumono nuove dimensioni, ma il concetto 
della bellezza è legato in maniera indissolubile al benessere.
Il benessere che coinvolge la sfera emotiva, quella più sensoriale 
che scatena la produzione di endorfine che a loro volta generano 
felicità. Se stiamo bene con noi stessi stiamo bene con il mondo 
e siamo più pronti ad affrontare le difficoltà e le variazioni di ab-
itudini. Di riflesso ho capito che la nostra professione, la nostra 
formazione non deve mai fermarsi, nemmeno di fronte alla diffu-
sione del Covid-19. Sono stati annullati tutti i congressi, lezioni, 
meeting, corsi, tavole rotonde in cui si discute, ci si incontra, si 
scambiano opinioni, ci si confronta e ci si arricchisce cultural-
mente… Stop a tutto. 
Ma la medicina estetica e la passione per la professione hanno 

trovato il modo per non esaurirsi. Sono nate piattaforme web che 
ci hanno visti impegnati in corsi online di formazione per aggior-
namenti ed approfondimenti di vari argomenti. Abbiamo soste-
nuto webinar e confronti a distanza; ci siamo reinventati per non 
perdere l’occasione di lavoro, per continuare ad accrescere le 
nostre conoscenze, approfondire ed apprendere concetti e nuove 
tecniche. Questo ha permesso di trasmettere anche ai principi-
anti, ai neofiti, di continuare il loro percorso di know-how. 
E poi, come dicevo, ho mantenuto un contatto costante con le mie 
pazienti: tutte mi hanno chiesto da quando avrebbero potuto fare 
i trattamenti ai quali erano abituate... è quasi una dipendenza e 
non volevano abbondare. È stato difficile non cadere nella ten-
tazione di eseguirli, ma la pandemia ci ha costretto tutti a rima-
nere nelle nostre case spesso lontani da affetti e abitudini, ma 
il rispetto e la professionalità ci ha insegnato a trasmettere la 
fiducia del rientro alla normalità, del riprendere in mano la vita 
sociale e lavorativa. 
Per la riapertura ci siamo organizzati a prendere tutte le misure 
per salvaguardare la salute dei nostri pazienti che è la cosa fon-
damentale per evitare contagi e diffusioni. Il nemico invisibile 
può essere sconfitto con il senso della civiltà, cambio di abitudini 
e mettendo in atto tutti i medical devices, atti alla disinfezione ed 
all’igiene degli ambienti, perché tutto possa svolgersi con criteri 
di osservanza alle norme vigenti. Questo fa la differenza. 
La qualità che offriamo deve essere sempre al top per i trat-
tamenti dei nostri pazienti. I più richiesti? Dopo questo periodo 
di chiusura si tende a prediligere trattamenti in grado nutrire, 
idratare, tonificare, elasticizzare e biostimolare. Come il Biofiller. 
C’è un trattamento personalizzato, che io utilizzo grazie al gras-
so autologo insieme all’acido ialuronico: un mix perfetto, BAFFI 
(Bioffiler Autologus Fat Filler) è sicuramente il più mirato ed il 
più utile per il “risveglio” dopo la pausa. Chi lo ha eseguito lo vu-
ole ripetere, perché ha capito il valore delle cellule staminali; chi 
non lo aveva preso in considerazione finora adesso è pronto a 
provarlo, perché ha avuto tempo di ricevere tutte le informazioni 
tramite i miei messaggi. Sentirsi meglio... per sé stessi, ovvia-
mente.

#iorestoacasa
Proteggiamo la salute 
& Salviamo la bellezza

mailto:quaranta.antonella%40gmail.com?subject=
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DOTT. MASSIMO RENZI, GENOVA
www.massimorenzi.it

I l timore per la diffusione del Covid-19 e le misure restrit-
tive imposte per evitare il contagio hanno avuto un im-
patto sulla quotidianità di tutti noi. Lei come ha vissuto la 
pandemia, a livello personale e professionale?

Sicuramente abbiamo vissuto tutti un momento di grande confu-
sione, anche perché l’emergenza è stata inizialmente sottostima-
ta anche da eminenti virologi e non ci si aspettava una evoluzione 
del genere: siamo stati letteralmente subissati da dati e numeri, 
da ipotesi di nuovi approcci e di nuove terapie. Per poi arrivare, 
un volta che si è stabilizzata leggermente l’ondata, a capire come 
sviluppare il futuro che non può per ovvie ragioni risolversi sem-
plicemente ed esclusivamente con un “tutti a casa”; gli sforzi si 
sono quindi orientati ad una progettazione della convivenza con 
il virus nella società, e quindi nel come adattare le nostre attività 
in base a queste nuove esigenze. E proprio la problematica co-
mune di una ripresa in sicurezza è stata al centro delle discus-
sione delle associazioni nate spontaneamente, tra professionisti, 
in questo particolare momento storico. E ad oggi siamo arriva-
ti, grazie all’utilizzo di rigidi protocolli anticontagio, al punto di 
poter dare ai clienti la massima sicurezza per quanto riguarda 
visite e trattamenti. E vi assicuro che non è stato facile: quanto 
è garantito oggi dai nostri ambulatori è stato frutto di una vera e 
propria “battaglia” per trovare dispositivi giusti per riaprire, in un 
periodo in cui il reperimento non è certo facile e talvolta presenta 
un costo triplicato. 
Sicuramente la nostra vita cambierà. È possibile, a suo parere, 
che ci siano nascoste tra le pieghe di questo fenomeno epocale 
anche delle opportunità?
Certo. Dal punto di vista personale ho riscoperto il valore del 

tempo. Può sembrare banale ma immagino che chiunque legga 
non possa che ritrovarsi in queste mie parole. Presi dal serratis-
simo ritmo di vita del quotidiano, avevamo dimenticato cosa sig-
nificava “stare” in famiglia, condividere la dimensione della casa 
e del tempo, svincolandolo dal concetto di valore economico. 
E così abbiamo vissuto “dilatate” tante situazioni che erano or-
mai limitate ad istanti. Un’ opportunità che ho cercato di mettere 
a frutto anche dal punto di vista professionale. Il confronto con 
i colleghi è stato un momento formativo importante di cui farò 
tesoro: un proficuo aggiornamento a tutto tondo, per quanto con 
una modalità, il web, deversa rispetto al passato 
La prima vittima del Covid-19 è stata sicuramente l’economia. 
Teme che questo abbia ripercussioni nel vostro settore? 
Credo di no. In questi mesi “sospesi” sono state proprio le clienti 
a cercare il “contatto”. Hanno sempre manifestato, anche nei mo-
menti più bui, la loro voglia di ripartire con il “piede giusto”, come 
e meglio di come ci eravamo lasciati. 
Prevedevo, e queste settimane me lo stanno confermando, che 
nelle persone questi mesi lontani da centri estetici e parrucchieri 
abbiano acuito la voglia di curarsi e di volersi bene e magari di 
tornare a fare quei trattamenti che sono entrati nella loro nor-
malità. E non sarà di certo il caldo, come sento dire spesso, a 
fermarli. In Sudamerica, dove statisticamente c’è il boom del-
la chiurugia plastica, il caldo c’è tutto l’anno… Piuttosto c’è una 
considerazione da fare. Sicuramente vivremo un’ estate diversa, 
ad oggi sulla stagione balneare pesano tanti dubbi, le vacanze 
saranno limitate da problemi economici e logistici, per via dei 
divieti. Le persone avranno più tempo, e più voglia, di curare il 
loro aspetto. 

È tempo 
di riscoprirsi 

“Può sembrare banale ma immagino che chiunque legga 
non possa che ritrovarsi in queste mie parole. 

Presi dal serratissimo ritmo di vita del quotidiano, avevamo dimenticato cosa 
significava “stare” in famiglia, condividere la dimensione della casa e del tempo, 

svincolandolo dal concetto di valore economico.”

http://www.massimorenzi.it
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DOTT. FRANCESCO RICCIUTI, POTENZA
info@studiodermatologicoricciuti.it

I l lockdown è stato vissuto con grande preoccupazione da 
molte persone, soprattutto da chi lavora in proprio. Lei è 
tra i recalcitranti? Che cosa ha fatto in questi mesi?
Sicuramente, pur in un clima generale di disorientamento, 

ho avuto l’occasione di vivere pienamente, per qualche settima-
na, la quotidianità con mia figlia Federica, che ha pochi mesi. Con 
il mio ordinario ritmo di lavoro sarebbe stato impossibile: tuttavia 
la tenerezza di adeguarmi ai suoi ritmi è stata in parte condizion-
ata dall’ansia di proteggere sia lei che i miei genitori. Certo con la 
mia compagna avevamo fatto tanti progetti nei mesi precedenti, 
avremmo voluto approfittare dei ponti primaverili per fare ve-
dere a Federica il mare per la prima vola. Ma aspettative deluse 
sono ben poca cosa di fronte a rischi, come quello sospettato di 
recente, del legame tra Coronavirus e lo sviluppo nei bambini di 
una malattia grave come la sindrome di Kawasaki. Benvenga il 
lockdown dunque, davanti a scenari di questo tipo, che non mi 
sarei mai perdonato. La salute prima dei soldi, sempre.
Quindi bloccare tutto secondo lei è stato saggio e inevitabile? 
Io ho tenuto chiuso per qualche settimana non per obbligo, ma 
perché era importante fare comprendere alle persone che sta-
va davvero succedendo qualcosa dalla portata epocale, che nel 
2020 eravamo disarmati davanti al nemico. È servito per capire 
di più il pericolo, che si è rivelato pesante nonostante in molti, 
anche persone qualificate, all’inizio parlassero di un’influenza o 
poco più. È stato fondamentale fermarsi per riorganizzarsi e ca-
pire verso quale direzione occorreva andare ed in quale campo 
orientare gi sforzi. Oltre ad occuparmi di mia figlia ho seguito 
molti corsi on line, webinar, video conferenze. Ed anche quando 
ho riaperto, l’ho fatto a micro passi, proprio perché ai pazienti 
passasse il concetto che la normalità non poteva tornare da un 
giorno all’altro 
Nel periodo dell’emergenza, è venuto un po’ a meno il rapporto 
con i medici di base e voi siete rimasti un punto di riferimento 
importante. in che modo l’ha coltivato? 
Io ho usato molto i social. Per dare conforto, rassicurazioni ma 
anche indicazioni precise. Una delle sorprese più gradite è stata 

l’essere contattato da persone che nel mio studio non verran-
no mai perché residenti a molti chilometri di distanza, che mi 
chiedevano consigli. È stata una delle cose belle che terrò con 
me. In uno dei primi post ho parlato della pulizia delle mani, poi 
dell’importanza dell’attività sportiva nel periodo del lockdown. 
Poi, visto che sono dermatologo, consigli sulla cura della pelle 
Ci sono sintomi, scoperti successivamente, legati all’infezione 
da Covid-19 che interessano la pelle. Ha avuto sollecitazioni in 
questo senso?
Sì. Prima si pensava che questo coronavirus interessasse solo 
i polmoni; poi si sono scoperte nuove compromissioni tra cui 
quelle dermatologiche. Sono stato contattato da due donne, che 
avendo sentito di quella patologia dermatologica “simil geloni”, 
mi hanno inviato foto e chiesto aiuto. Io mi sono successiva-
mente interfacciato con dermatologi che erano occupati in os-
pedali Covid-19. Nei casi che ho trattato ha prevalso la regola 
dell’attesa: cioè aspettare l’eventuale manifestarsi di altro. Cosa 
che non è successa, in entrambi i casi. Nel tempo tuttavia stanno 
emergendo altri interessamenti cutanei: come orticaria, vesci-
cole, manifestazione morbilliforme… 
Come vive il modo di lavorare del presente e del futuro?
È tutto cambiato: sala d’attesa vuota, 30 minuti tra un paziente 
e l’altro per disinfettare, rigidi protocolli all’ingresso: al paziente 
vengono dati calzari, disinfettante per le mani, guanti, mascheri-
na chirurgica, viene misurato la temperatura. Insomma abbiamo 
rivoluzionato il nostro modo di lavorare, dal vestiario alla modal-
ità d’ingresso all’ambulatorio. Ma ne è valsa la pena.
Sua figlia non potrà ricordarsi nulla di questo periodo. Cosa le 
racconterà?
Devo ancora scegliere le parole e soppesare le mie emozioni. Bi-
sogna aspettare che tutto passi per avere una visione più lucida. 
Le racconterò l’inizio della nostra avventura insieme, le nostre 
rinunce e lo sforzo dell’essere isolati ma in contatto con se stes-
si. Di quanto mi sentissi responsabile nei suoi confronti e quanto 
entusiasmo per la vita mi abbia trasmesso. Ma prima la porterò 
a vedere il mare.

La salute 
prima dei soldi, sempre
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DOTT. STEFANO TOSCHI, MESTRE (VE)
www.stefanotoschi.com

I solamento e distanziamento sociale sono l’unica vera 
arma oggi disponibile per combattere la diffusione del 
Covid-19. La mediazione della tecnologia è stata fonda-
mentale in molti ambiti e per noi medici si è rivelata una 

bella occasione che ci ha fatto rivalutare i webinar: questi sem-
inari online organizzati dalle aziende erano prima marginali e 
non avevano mai avuto una partecipazione così ampia; in questi 
mesi si sono rivelati preziosa occasione di incontro e confronto 
e credo che un tale successo li possa candidare a diventare in 
futuro una parte integrante della formazione, anche quando ri-
entreranno tutte le misure di prevenzione. Con la sola variabile 
che difficilmente avremo nuovamente, in futuro, così tanto tempo 
da dedicare alla formazione…
Già in questi giorni, che pure non siamo tornati a pieno regime 
al ritmo di lavoro “pre Covid-19”, siamo alle prese con il rigido 
protocollo di protezione individuale e sanificazione degli spazi. 
Io sono medico estetico e chirurgo plastico a per quel che riguar-
da la sala operatoria in realtà cambia poco: preesistevano al vi-
rus mascherina, guanti, camice e protezioni speciali in caso di 
pazienti sospetti di essere infetti. Per quanto invece riguarda la 
medicina estetica ci siamo invece rapidamente adeguati ad un 
protocollo che prevede, tra le altre cose, strumenti di protezione 
obbligatori anche per i pazienti (guanti, mascherine, ecc...) e una 
sanificazione profonda e frequente degli ambienti, che verrà 
eseguita con periodicità molto più ravvicinata finché rimarrà il 
rischio di contagio. Poco prima della “ripartenza” sono stato in-

ondato da messaggi e telefonate di pazienti che mi contattavano, 
manifestando l’impazienza di iniziare o riprendere trattamenti. 
Un entusiasmo che ha da subito tranquillizzato noi professionisti 
circa l’ombra che poteva allungarsi in conseguenza all’aspetto 
economico, che pure è in parte compromesso. Ed è un aspetto 
psicologico ben comprensibile quello di chi, uscito di casa dopo 
un lungo periodo di incertezze e timori, abbia voglia di svagarsi e 
magari di prendersi cura di sé. È successo anche nel corso della 
crisi economica del 2008: è vero che abbiamo avuto tutti un calo 
di fatturato ma lo è altrettanto che molti pazienti hanno, magari 
con una riduzione in termini di frequenza, investito su stessi par-
te dei risparmi inizialmente destinati aduna vacanza “sfumata” 
o ad un cambio macchina diventato troppo impegnativo. Siamo 
abituati ai cambiamenti, e lo facciamo con velocità disarmante. 
Ricordate con che ironico distacco guardavamo gli asiatici gira-
re con la mascherina per le strade delle città italiane? Qualche 
mese dopo, gli stessi sguardi (ma rabbiosi) erano rivolti a chi non 
la portava. Insomma c’è un cambiamento a 360 gradi in corso e 
per quel che mi riguarda, professionalmente, lo affronterò po-
tenziando le tecnologie. Io sono molto legato all’uso delle tecnol-
ogie in ambulatorio, ho vari macchinari che potenzierò perché 
garantiscono maggiore distanziamento, quando è possibile l’al-
ternativa. Inoltre non provocano effetti collaterali all’esposizione 
al sole o al caldo tipico del periodo estivo, nel corso del quale 
scivoleranno tutti gli appuntamenti inizialmente fissati per mar-
zo-aprile. 

La tecnologia 
ed il suo ruolo nell’emergenza 

“Poco prima della “ripartenza” sono stato inondato 
da messaggi e telefonate di pazienti che mi contattavano, 

manifestando l’impazienza di iniziare o riprendere trattamenti. 
Un entusiasmo che ha da subito tranquillizzato 

noi professionisti circa l’ombra che poteva allungarsi 
in conseguenza all’aspetto economico, che pure è in parte compromesso.”

http://www.stefanotoschi.com
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DOTT. GIOVANNI TURRA, RUDIANO (BS)
www.chirurgoestetico.com

L' adiposità localizzata e la cellulite rientrano tra le 
più frequenti richieste delle nostre pazienti. Nelle 
adiposità localizzate le tecniche aspirative riman-
gono il gold standard ma per gli inestetismi della 

cellulite e la lassità cutanea è sempre stato difficile agire con 
qualcosa di valido. 
L’aspetto classico a pelle ondulata o quasi nodoso della cellu-
lite non sparirà con una liposuzione chirurgica, che rimodella le 
forme ma non modifica la superficie cutanea. La metodica che 
utilizza microonde, che a frequenza pari a 2.45GHz attraversa-
no la pelle senza arrecare un riscaldamento considerevole, può 
agire direttamente sul tessuto adiposo. Esistono due manipoli 
che lavorano a profondità diverse in base ai parametri individu-
ali del paziente ed alla parte da trattare. La testa del manipolo è 
raffreddata e fatta scorrere sulla superficie da trattare: aree da 
15x15cm, per circa 15 minuti. 
Si consigliano circa da 4 a 6 sedute con cadenza variabile di circa 
30 giorni. Dopo ogni sessione viene eseguita la sanificazione e la 
bonifica delle sonde con disinfettanti adeguati. L’azione mirata 
delle microonde sul tessuto adiposo garantisce, in maniera si-
cura e non invasiva, il rimodellamento della matrice connettivale 
con conseguente modificazione del microambiente che regola il 
metabolismo degli adipociti, stimolati a rilasciare nell’ambiente 
che li circonda una quantità di lipidi molto superiore alle loro ca-
pacità fisiologiche. 

Sulla cellulite l’energia delle microonde, assorbita dai tralci 
connettivali fibrosi, fa si che avvenga la solubilizzazione del col-
lagene con conseguente sbrigliamento della stretta trama non 
elastica che strozza i lobuli adiposi: oltre a tradursi nella perdita 
dell’aspetto bucherellato della cute, il trattamento rende anche 
possibile la riattivazione dei fibroblasti che sono stimolati a pro-
durre nuovo collagene, più elastico. 
Per quanto riguarda la lassità cutanea il calore prodotto dalle 
microonde, anche in risalita dal sottocute, provoca una immedia-
ta contrazione del collagene nel derma, inducendo una conseg-
uente tensione. Durante il trattamento il paziente può avvertire 
un leggero fastidio, un lieve formicolio, una sensazione di con-
trazione e un temporaneo rossore dovuto al passaggio delle mi-
croonde che causano riscaldamento sottocutaneo. 
Il sistema dispone di un database interno con protocolli pre-pro-
grammati con tre diverse applicazioni principali: grasso local-
izzato, cellulite e tightening. Ai pazienti raccomandiamo di es-
eguire un massaggio di linfodrenaggio dopo i trattamenti Onda, 
di evitare l’esposizione diretta al sole per 1-2 giorni e di bere 
circa due litri di acqua al giorno per facilitare il drenaggio. Oltre 
naturalmente a seguire una dieta sana ed a svolgere attività fi-
sica adeguata.

Microonde 
per lassità cutanee e cellulite

Tecnica non invasiva in massima sicurezza

Si consigliano da 4 a 6 sedute di Tightening con cadenza variabile di circa 30 giorni.
Aree da 15x15cm, per circa 15 minuti. 

http://www.chirurgoestetico.com
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dott. roberto zunica, ascoli piceno - macerata
www.zunicantiaging.com

A nsia, fame nervosa, chili di troppo, cellulite, cedimenti 
cutanei: Ma ora cresce la voglia di tornare a sentirsi 
e vedersi in forma! Quale momento migliore per ri-
prendersi cura del proprio benessere così come della 

bellezza e della salute delle proprie gambe? 
Cellulite, ritenzione idrica, adiposità localizzata e capillari rappre-
sentano da sempre un grande cruccio estetico. Ma da oggi è pos-
sibile risolvere in un sol colpo, con efficacia, in modo naturale 
e senza effetti collaterali tutti insieme questi problemi: grazie 
all’ ossigeno-ozonoterapia! L’ozono, con formula chimica O3, è 
un gas naturale che può essere definito una sorta di super-os-
sigeno, per i suoi effetti terapeutici comprovati dalla scienza. Nel 
caso della cellulite l’infiltrazione sottocutanea con piccoli aghi di 
adeguate quantità di miscela di ossigeno e di ozono, è in grado 
di ridurre la ritenzione idrica, lo spessore del grasso localizzato, 
ottimizzare il drenaggio linfatico, il flusso venoso e migliorare la 
pelle a “buccia d’arancia”. Due trattamenti alla settimana per un 
ciclo di 12-15 sedute complessive garantiscono ottimi risultati a 
360 gradi, senza effetti collaterali e con un fastidio davvero min-
imo . Il mantenimento nel tempo può essere gestito con sessioni 
di richiamo, una o due volte al mese. Veniamo ora ai capillari: il 
risultato dello sfiancamento dei piccoli vasi venosi superficiali, 
causato dal reflusso patologico di sangue dal circolo profondo 
verso la superficie. Le infiltrazioni sclerosanti, trattamento med-
ico estetico tradizionale per l’eliminazione dei capillari dilatati, 
così come anche le più recenti terapie laser, forniscono risultati 
contrastanti se non addirittura insoddisfacenti, con un alto tasso 
di recidive e di effetti collaterali, per la mancata cura delle cause 
sottostanti, cioè l’insufficienza venosa e valvolare. Addirittura la 
scleroterapia espone al rischio di effetti secondari, come l’infiam-
mazione localizzata persistente e la comparsa di macchie scure 
della pelle. Un nuovo trattamento che ho messo a punto, basato 
sulla miscelazione estemporanea di due principi naturali, l’ozono 
da un lato, e la glicerina (molecola abbondantemente presente 
nel corpo) dall’altro, con immediata infiltrazionedi piccole quan-
tità di questo composto con un ago sottile all’interno dei capillari 
dilatati, ha permesso di ottenere risultati inimmaginabili. La nuova 
metodica, da me battezzata Ozonosmosi Intracapillare, fonda la 

sua efficacia su due principi: l’Ozono si comporta come un potente 
ossidante naturale capace di sollecitare la chiusura spontanea del 
capillare dilatato ormai definitivamente malato, ma anche come 
un formidabile riattivatore del microcircolo, laddove il capillare 
possa ancora essere recuperato. La Glicerina d’altra parte agisce, 
sempre in modo dolce e naturale, grazie al suo riconosciuto effetto 
osmotico: ha infatti la capacità di assorbire acqua dalle cellule del-
la parete interna del capillare favorendone il graduale, spontaneo 
“disseccamento”. 
La nuova metodica si è rivelata molto efficace, anche dopo poche 
sedute settimanali, sul piano estetico ma anche funzionale, 
assolutamente priva di effetti collaterali e, soprattutto, a bass-
issimo indice di recidive. L’utilizzo contestuale dell’ozonoterapia 
infiltrativa a “tappeto” su gambe e cosce e dell’ ozonosmosiintra-
capillare può dunque, a ragione, essere considerato alla base di 
una nuova terapia biologica integrata, per il trattamento simulta-
neo, estetico-funzionale di cellulite, adiposità localizzata, distur-
bi veno-linfatici e capillari dilatati. Una nuova cura naturale in un 
mondo nuovo, che dovremo imparare a rispettare di più!

Gambe sane e belle 
con ossigeno e ozono

http://www.zunicantiaging.com
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Medici
G.I.S.T. Italia

DOTT. ALBERICO FRANCESCO PAOLO
Via San Pasquale, 55 – 80121 Napoli
Tel. 081 407853 – Cell. 389 6313863

fp.alberico@gmail.com

DOTT. AGOLLI ENIS
Via Settembrini, 17H – 47923 – Rimini
Tel. 0541 319411 – Cell. 338 2221935

enis.agolli@gmail.com 
www.enisagolli.it

DOTT.SSA BARINI CLELIA
Via G. Pascoli, 171 – 41043 Corlo di Formigine (MO)

Tel. 059 557249 – Cell. 339 6368925
www.medicinaesteticamodena.it

P.zza Verdi, 34 – 19121 La Spezia
Cell. 339 6368925

www.medicinaesteticaspezia.it
dottcleliabarini@gmail.com

DOTT.SSA BEATINI ANNALISA
Via Del Murello, 6 – int. 22 – 19038 Sarzana (SP)

Tel. 0187 624363
annalisabeatini@libero.it

DOTT. BORRIELLO CARLO
Medical Beauty Sport Lucca

Viale Giusti, 273 – 55100 Lucca
Tel. 0583 464564

carloborriellolucca@gmail.com

DOTT. BOVANI BRUNO
Via Mario Angeloni, 43 – 06124 Perugia

Tel./Fax 075 5000200 
info@brunonovani.it
www.brunobovani.it

DOTT.SSA BRUNELLI LAURA
Via Mario Angeloni, 43 – 06124 Perugia

Tel./Fax 075 5000200 – Cell. 392 2837017
laura.brunelli@esculapioitalia.it

 
 DOTT. CASADEI ALESSANDRO

Via Bruno Maderna, 7 – 30174 Mestre (VE) 
Tel. 041 959388 – Fax. 041 958407

studio.casadei@hotmail.it
www.alessandrocasadei.eu

DOTT.SSA CASTELLANA ROSSANA
Piazza Ospitale, 3 – 34129 Trieste

Tel. 040 761885 
Via Terraglio 24/N – 31022 Frescada di Preganziol (TV)

Tel. 0422 49094
info@ambulatoriocastellana.it
www.ambulatoriocastellana.it

DOTT. CRIPPA ANGELO
Via Corsica, 172 – 23843 Dolzago (LC) 
Tel. 0341 450377 – Cell. 348 7305800

angelo.crippa@crs.lombardia.it

DOTT. CRISTINA D’ALOISO
Via Venezia, 92 B – 35100 Padova

Tel. 049 8073448
studiodottdaloiso@gmail.com

DOTT.SSA DE ANGELIS FRANCESCA
c/o DE.A. Center 

Via Antonino D’Antona, 20 (Rione Alto) – 80131 Napoli
Tel. 081 2296074 – Cell. 320 8150315

dea.center@yahoo.it
www.dottfrancescadeangelis.com

DOTT. DELL’AVANZATO ROBERTO
L’Albereta Relais & Chateaux 

Espace Chenot Health Wellness Spa
Via Vittorio Emanuele, 23 – 25030 Erbusco (BS) 

Tel. 030 7762801 – 030 7762802
r.dellavanzato@albereta.it

www.dellavanzatoroberto.it

DOTT. DORATO DARIO
Via Passanti, 26 – 80047 S. Giuseppe Vesuviano (NA)

Cell. 339 1822189 
dario.dorato@gmail.com
www.studiomedicolidar.it

DOTT. FORTE RICCARDO
Via Garibaldi, 139 – 22073 Fino Mornasco (CO)

Tel. 031 921670 – Fax 031 3540550
info@riccardoforte.it
www.riccardoforte.it
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DOTT.SSA LAZZARI TIZIANA
Casa di Cura Villa Montallegro

Via Monte Zovetto, 27 – 16145 Genova
Tel. 010 3531651

info@tizianalazzari.com
www.tizianalazzari.it

DOTT.SSA MATANO PATRIZIA
Loc.Torre Molino Pernice Complesso Polo 90 – Savona 

Tel. 0182 586031
segreteria@chiruplasticmed.com

www.patriziamatano.it

DOTT. FABRIZIO MELFA
Milano – Palermo – Bologna – Catania

Num. verde 800 960377
dottormelfa@gmail.com
www.fabriziomelfa.it

DOTT. PALAMARA GIUSEPPE
P.zza Barborini e D’Andrea, 3/A – Bagnatica (BG) 

Tel. 035 680131
g.palamara@rsalife.it

www.rsalife.it

DOTT. PERLETTO FAUSTO
Piazza Savona 4 – 12051 Alba (CN)

Tel. 0173 441081
perletto@tin.it

www.faustoperletto.com

DOTT.SSA QUARANTA ANTONELLA
Viale Francesco Redi, 63 – 50144 Firenze
Tel. 055 333150 – Cell. 347 3637316

quaranta.antonella@gmail.com

DOTT. MASSIMO RENZI
Via Fiasella, 7, Int. 1 – 16121 Genova 

Cell. 373 7141219
mrenzi67@gmail.com
www.massimorenzi.it

DOTT. FRANCESCO RICCIUTI
Via del Gallitello – 85100 Potenza

Tel. 0971 473014
info@studiodermatologicoricciuti.it

DOTT. TOSCHI STEFANO
Via Antonio da Mestre, 19 – 30174 Mestre (VE)

 Cell. 349 1187404
stetosk@libero.it

www.stefanotoschi.com

DOTT. TURRA GIOVANNI
Ambulatorio 

Via Matteotti, 18/20 – 25030 Rudiano (BS) 
Tel. 030 6391853 – Cell. 333 3437437

dr.giovanniturra@gmail.com
www.chirurgoestetico.com

DOTT.SSA ZAZZARON MICHELA 
Via Fusana, 7 – 31056 Roncade (TV) 

Tel. 0422842588
medicinaesteticalazzaron@gmail.com

DOTT. ZUNICA ROBERTO
Prolife – Med Sas

Castel di Lama (AP) – Civitanova Marche (MC)
Tel. 0736 812107 – Cell. 329 0033458

contatti@zunicantiaging.com
www.zunicantiaging.com

SOCI ONORARI 

DOTT.SSA VARESE PAOLA
c/o Ospedale Civile di Ovada

Via Rossini, 22 – 15076 Ovada (AL)
Medicina e day hospital oncologico

paola.varese@tin.it

AVV. CESARE BRUZZONE
Studio Legale

Piazza Matteotti 2/3 – 16123 Genova
Tel. 010 541765 – Fax 010 8606930

cesare.bruzzone@tiscali.it
www.studiolegalebruzzone.com

COME SI DIVENTA SOCIO G.I.ST.?
L’iscrizione al Gruppo è riservata ai laureati in Medicina e Chirurgia. Il candidato dovrà fare richiesta di iscrizione alla Segreteria 

inviando il proprio curriculum professionale assieme al modulo di iscrizione, compilato in tutte le sue parti. Le domande, corredate del 
curriculum, verranno pubblicate sulla bacheca del portale www.gistitalia.org nella sezione protetta riservata esclusivamente ai soci 

del Gruppo e rimarranno esposte per trenta giorni, trascorsi i quali, se non saranno state sollevate obiezioni in merito all’ingresso del 
candidato, quest’ultimo sarà accettato.

PER INFO 
Assunta Visconti – T. 075.5000200 – info@gistitalia.org
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RIDENSIFICA  
E VOLUMIZZA 

RINNOVA  
E PROTEGGE

LEVIGA E IDRATA

1,25%

AMINOFIL
®

8%
GLUCONOLATTONE

UN SIERO. 3 SOLUZIONI
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3

info@gpdermal.com - www.gpdermal.com

0,5%ACIDO IALURONICO BPM
(Basso Peso Molecolare)

CLICCA QUI PER VISITARE IL NOSTRO E-COMMERCE
www.gpdermal.com/shop.html

CON IL CODICE COUPON: GT0007  
SOLO PER TE IL 10% DI SCONTO IN PIÙ

http://www.gpdermal.com/shop.html


LA BELLEZZA SIETE VOI E DA VOI RIPARTIAMO

OGNUNO DI NOI È UN CAPOLAVORO.

Bellezza è ridefinizione di... contorni, forme e concetti. 
La bellezza non si spiega: accade, quando la risvegliamo! 
Non ci sono segreti o trucchi, ma un solo elemento: 
l’ACIDO IALURONICO. 
Vogliamo glorificare la vostra bellezza con la sua purezza. 
Così ci prendiamo cura di voi e della vostra pelle.

IBSA DERMA. LA BELLEZZA, PURA INNOVAZIONE. 

ibsa derma ibsa_derma

http://www.ibsa.it

