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Molecole naturali 
che riattivano 
le difese immunitarie. 

Da usare soprattutto 
in questo periodo 

scudoLE SOSTANZE
L

a lotta al Covid-19 è fatta di molti 

tasselli. Fra questi c’è un’integra-

zione mirata con sostanze immu-

nostimolanti in grado di stimola-

re le difese. Molecole attive di cui 

spesso siamo carenti, se il nostro 

organismo è reso più vulnerabile da stress, 

inquinamento, alimentazione sbagliata.

La lattoferrina è una molecola proteica presente nel latte 

e negli ultimi tempi sembra confermare in maniera davvero 

molto interessante una potente azione antivirale e 

antimicrobica. «Non a caso è un immunoprotettore 

fondamentale, insieme al microbiota materno, nel bambino 

piccolissimo che viene allattato» commenta il dottor Massimo 

Spattini, specialista in Scienza dell’Alimentazione e vice 

presidente AMIA Associazione Medici Italiani Anti-Aging.

CONTRO I VIRUS

«La lattoferrina riesce a inibire direttamente e indirettamente 

i virus e aumenta la risposta immunitaria. È stata usata finora 

contro il virus dell’Herpes Simplex, oggi però uno studio dei 

ricercatori dell’Università Tor Vergata insieme a quelli 

dell’Università la Sapienza di Roma ne sposta l’attenzione 

nella lotta al Covid-19. Le ricerche ne hanno, infatti, dimostrato 

l’efficacia nei pazienti Covid positivi asintomatici o con pochi 

sintomi e anche una più veloce negativizzazione dei pazienti 

sintomatici. Per questo la lattoferrina può entrare nella 

prevenzione e anche supportare il trattamento del Sars-

CoV-2». La dose suggerita è di 250 mg al giorno. 

La vitamina C è forse la più 

conosciuta e popolare fra 

le sostanze protettive: quella 

che da anni viene associata alla 

prevenzione dei disturbi “invernali” 

e in particolare utile per le infezioni 

del tratto respiratorio alto. «È 

importante perché, da potente 

antiossidante, regola l’equilibrio dei 

radicali liberi che nel nostro corpo 

possono causare danni al DNA 

o la morte della cellula stessa. 

La vitamina C inoltre favorisce 

l’azione microbicida dei neutrofili 
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contro il virus dell’Herpes Simplex, oggi però uno studio dei 

ricercatori dell’Università Tor Vergata insieme a quelli 

dell’Università la Sapienza di Roma ne sposta l’attenzione 

nella lotta al Covid-19.

l’efficacia nei pazienti Covid positivi asintomatici o con pochi 

sintomi e anche una più veloce negativizzazione dei pazienti 

sintomatici. Per questo la lattoferrina può entrare nella 

prevenzione e anche supportare il trattamento del Sars-

CoV-2». La dose suggerita è di 250 mg al giorno. 

e stimola la produzione di linfociti T, 

attivi contro le infezioni» spiega 

il dottor Spattini. 

MENO STRESS OSSIDATIVO

«Va detto che nemica della vitamina 

C può essere un’alimentazione 

ricca di zuccheri che causa 

insulinoresistenza. La vitamina C, 

infatti, ha una struttura simile 

a quella del glucosio e se c’è un 

consumo eccessivo di carboidrati 

e un’alta percentuale di grasso 

viscerale non riesce a penetrare 

nelle cellule e le lascia indifese 

nei confronti dello stress ossidativo. 

La vitamina C si è dimostrata utile 

anche nella prevenzione 

del Covid-19. Senza arrivare 

alla somministrazione per via 

endovenosa, sperimentata negli USA 

e in Cina nella malattia conclamata, 

per stimolare il sistema immunitario, 

possono esserne utili dosi 

supplementari da 1 fino a 3 grammi 

al giorno» dice lo specialista.
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LATTOFERRINA quercitina

vitamina C

vitamina Dvitamina D ZINCO

vitamina E

sulforafani 
e acetilcisteina
Importanti anche i sulforafani, composti solforati presenti 

nelle brasicacee sono in grado di aumentare la produzione 

di glutatione antiossidante. «I ricercatori del Memorial 

Sloan K ettering Cancer Center hanno di recente 

affermato che la N-acetilcisteina (NAC) può essere 

proposta a scopo preventivo per attenuare il rischio 

di sviluppare Covid-19» dice lo specialista. Le dosi sono 

da 600 a 1.200 mg al giorno di estratto di germogli 

di broccoli titolato al 10% e da 600 mg al giorno 

a 1.200 mg di acetilcisteina.

Utile soprattutto in chi ha un alto livello 

di stress ossidativo e con l’avanzare 

dell’età. «Antiage, riduce la produzione 

delle citochine infiammatorie e rende 

più forte la risposta immunitaria 

innata» spiega il dottor Spattini. 

In natura è presente in molti oli 

vegetali fra cui l’olio di oliva. La dose 

consigliata è di 300 mg al giorno.

vitamina E

sulforafani e acetilcisteina
sulforafani e acetilcisteina

quercitina
Una novità nella prevenzione del Covid-19 

è la quercitina, un flavonoide presente in 

moltissimi vegetali come mele, agrumi, frutti 

di bosco. «I suoi effetti sono davvero 

notevoli» commenta il dottor Spattini. 

«Ha un’ottima azione antivirale e impedisce 

la replicazione del virus, in particolare 

se somministrato in combinazione 

con la vitamina C ed è efficace sia contro 

i Coronavirus e i virus influenzali che contro 

i virus della famiglia dell’Herpes».

PER GUARIRE MEGLIO 

La quercetina agisce in modo positivo 

anche nel post malattia. «Mitiga la fibrosi, 

possibile a livello polmonare, e la sindrome 

da fatica cronica spesso collegata 

all’infezione virale». La dose consigliata 

è di un 1 g al giorno.
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Per l’attore è un periodo di grandi soddisfazioni: ha appena pubblicato un libro autobiografico, sta girando il suo secondo film da regista ma soprattutto ha riscoperto l'amore per il nuoto, di cui era già stato un campione

Raoul Bova

 Cosa è successo esattamente? Cosa ha 
cambiato il tuo destino da atleta nel 
nuoto?
«Era da un anno e mezzo che mi allenavo 
nella specialità dei 100 mt dorso per le se-
lezioni in Nazionale che mi avrebbero 
permesso di andare agli Europei. Il giorno 
della gara mi dissero che l’accesso si gioca-
va tramite “trials” ovvero non sui tempi 
fatti fino a quel momento, ma su quelli 
fatti lì, quel giorno. Ebbene, per i primi 50 
metri rimasi in testa, andavo forte. Poi al 
momento della virata ecco che il mio piede 
scivola a contatto con il bordo della pisci-
na e non riesco a dare la spinta per andare 
avanti. All’epoca non c’erano le lastre an-
tiscivolo che si usano ora, ma banalissime 
piastrelle. Così, mi sono ritrovato fermo 
mentre tutti proseguivano la loro corsa. 
Con quella virata effettivamente tutta la 
mia vita ha cambiato direzione».

 Chi ha fatto nuoto a livelli agonistici, 
anche quando prende una strada diver-
sa continua a sentire l’attrazione per la 
piscina. Quali sono le “regole dell’ac-
qua” di cui parli nel libro?«Per chi l’ha affrontata e vissuta intensa-
mente, l’acqua è un elemento di attrazione 
pazzesco. Questo perché ti insegna molte 
cose, ti costringe a specchiarti e vedere chi 

sei, a capire come affronti le paure, se sei 
rigido o se sai affidarti ad altro e lasciarti 
sorreggere. Lo stesso avviene per chi fa 
equitazione che pensa e parla solo del ca-
vallo. Io credo questo avvenga perché si 
crea un rapporto viscerale con un elemen-
to pericoloso e indomabile. Quando ci ci 
accorge di riuscire a domarlo si elabora 
una devozione, un amore e un sincero ri-
spetto delle sue regole di “ingaggio”. Rego-
le che nel caso dell'acqua ti vengono sus-
surrate ogni volta che ti immergi, braccia-
ta dopo bracciata».

 Nel libro racconti il tuo recente ritor-
no in vasca dopo tanti anni. Cosa ha si-
gnificato per te?«Posso dire che è stata una vera e pro-
pria… rinascita. Venivo da un momento 
difficile in cui avevo perso sicurezza in 
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«F 
orse non sono più il ragazzo che usciva 
dall’acqua in Piccolo grande amore. Ma ri-
cominciare a nuotare mi ha fatto sentire 
in forma come mai mi era successo pri-
ma». Mentre dice questa frase, nel corso 
dell’intervista che ha rilasciato in esclusi-

va a Silhouette, Raoul Bova ride e si schernisce, ma fa intende-

re di essere in un periodo di grande soddisfazione perso-

nale. Lo descrive bene nel libro Le regole dell’acqua. Il nuoto e 

la vita uscito lo scorso 20 ottobre per Rizzoli, dove racconta del 

periodo difficile vissuto tra la fine del 2018 e il 2019 (quando 

ha perso nel giro di pochi mesi sia il padre che la madre), del 

senso di smarrimento a livello personale e artistico, della 

gamba rotta che per lungo tempo lo ha costretto a fermarsi e 

del suo ritorno al nuoto dopo tanti anni. Non tutti ricordano 

Raoul Bova, promettente nuotatore che voleva stabilire un 

record e arrivare alle Olimpiadi. I numeri c’erano tutti: l’ini-

zio a 4 anni con l’Aurelia Nuoto a Roma, la vittoria a 15 anni 

del campionato italiano giovanile nei 100 mt dorso e le qua-

lificazioni alle Nazionali a 20 anni. Poi, però, è successo 

qualcosa che ha fatto cambiare bruscamente la direzione 

alla sua vita e ha dato il via alla carriera da attore.

L’INTERVISTA

IN PISCINA,LA MIARINASCITA

Il 20 ottobre è uscito il suo primo libro Le regole dell’acqua. Il nuoto e la vita (Rizzoli) e nel 2021 uscirà il suo film-documentario Ultima gara, con i campioni di nuoto Rosolino, Brembilla e Magnini. Bova è papà di 4 figli: Alessandro Leon (20) e Francesco (19) avuti dal matrimonio con Chiara Giordano, e Luna (5) e Alma (2) avute dall’attuale compagna di vita Rocío Muñoz Morales, conosciuta sul set del film Immaturi - Il viaggio di Paolo Genovese e oggi sua partner nel cortometraggio Calabria terra mia girato da Gabriele Muccino e presentato all’ultima Festa del Cinema di Roma.

NEL SEGNO DELL’ACQUA
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La lattoferrina è una molecola proteica presente nel latte 

e negli ultimi tempi sembra confermare in maniera davvero 

molto interessante

fondamentale, insieme al microbiota materno, nel bambino 

LA
TT

O
FE

RR
IN

A
LA

TT
O

FE
RR

IN
A

LA
TT

O
FE

RR
IN

A
LA

TT
O

FE
RR

IN
A

LA
TT

O
FE

RR
IN

A
LA

TT
O

FE
RR

IN
A

LA
TT

O
FE

RR
IN

A

piscina. Quali sono le “regole dell’ac-
qua” di cui parli nel libro?«Per chi l’ha affrontata e vissuta intensa-
mente, l’acqua è un elemento di attrazione 
pazzesco. Questo perché ti insegna molte 
cose, ti costringe a specchiarti e vedere chi 

RINASCITA

La lattoferrina è una molecola proteica presente nel latte 

LA
TT

O
FE

RR
IN

A

sommarioDICEMBRE 2020

rubriche
 6 Flash
 10 Trend 
  Carezze di velluto
 21 Appuntamenti  
 24 Musica
 26 Libri 

interviste
 12 Laura Pausini. 
  «Ora sogno l’Oscar»
 16  Raul Bova. 
  «In piscina, 
  la mia rinascita»

attualità
 28 Uno stile di vita circolare
 32 Soffri anche tu 
  di pandemic fatigue?
 36 Le sostanze scudo
 40 Furto di identità (digitale) 
 44 Voglio fare 
  la disegnatrice di fumetti

sommariosommario
D

O
N

N
A

D
O

N
N

A

Linea, bellezza, moda, benessere, attualità

POCKET € 1,50

★
An

no
 2

7 
- n

um
er

o 
12

 - 
di

ce
m

br
e 

20
20

 - 
P.I

. 2
4/

11
/2

02
0 

- m
en

si
le

 - 
Po

st
e 

ita
lia

ne
 S

pa
-s

pe
di

zi
on

e 
in

 a
bb

on
am

en
to

 p
os

ta
le

 D
.L

. 3
53

/2
00

3 
(c

on
v. 

In
 L

. 2
7/

02
/2

00
4 

n.
46

) a
rt.

1,
 c

om
m

a 
1,

 L
O/

M
I 

 
PANDEMIC FATIGUE

DIETA PER
I PUNTI
CRITICI

via i rotolini da fianchi e cosce

-3 KG
IN 2 SETTIMANE
CON IL METODO 

SAKUMA

lattoferrina & Co.
ARRIVANO LE 
SOSTANZE SCUDO

FAST LIPO O 
COOL SCULPTING?

PANCIA 
PIATTA

come superarla

LA GYM 
A PROVA DI 
SMART WORKING

SPECIALE SPECIALE SPECIALE 
beauty
    &body

tisane speziate
scacciafame

occhi

★FESTEGGIA CON NOI 
SCOPRI LE SORPRESE DI 

NATALE CHE TI ASPETTANO

★
      un mese 
 di regali 
         per te

le tecniche effetto 
filtro digitale 

che rinfrescano 
lo sguardo 

SIL
HO

UET
TEDONNA

16

In copertina
Foto Enzo Ranieri

28

40

attualità

36

linea
 48 La dieta Sakuma 
  per ridisegnare i punti critici 
 54 Dimagrire in che senso?
 58 Diet coach

medicina estetica
 60 Focus on eyes
 64 Via la pancia, 
  ma senza bisturi

intervista

economia circolare

trend10

48

6464

64 silhouette • dicembre 2020

dicembre 2020 • silhouette 65 

MEDICINA ESTETICA

A
limentazione light e ginna-

stica a gogò. Il problema è 

che nonostante tutto a volte 

il grasso sceglie la pancia 

come suo luogo d’elezione. 

Lì si installa e non si toglie 

resistendo anche alla volontà più ferrea. 

In tutti questi casi interviene la medicina 

estetica con la proposta di metodiche soft 

che in maniera non invasiva permettono 

di dire addio definitivamente alla tanto 

odiata pancia.  

alla radice 
«Quando si parla di grasso addominale 

occorre fare sempre un distinguo tra 

quello viscerale, localizzato in profondi-

tà, il più pericoloso perché correlato 

I metodi non chirurgici per eliminare i rotolini 

che arrotondano i fianchi, aiuti indispensabili 

quando dieta e ginnastica non funzionano

via la pancia
via la pancia

MA SENZA BISTURI

La tecnica arriva direttamente 

dagli States e rappresenta una 

versione avanzata, certificata 

FDA, della metodica ormai 

collaudata della criolipolisi che 

elimina le cellule adipose senza 

bisturi, solo con il freddo. Sicura 

ed efficace, con oltre tre milioni 

di pazienti nel mondo che si 

dichiarano soddisfatti al 95%, 

è la soluzione ad hoc per 

eliminare definitivamente gli 

accumuli più tenaci sul ventre. 

«La nuova procedura impiega 

un sistema di raffreddamento 

controllato che punta a colpire 

le cellule di grasso localizzate 

senza creare nessun danno alla 

pelle» precisa Caviggioli. 

«Le cellule adipose vengono 

cristallizzate, cioè praticamente 

congelate, e in tempi successivi 

muoiono per essere poi 

eliminate naturalmente».

Niente bisturi ma solo un raggio 

laser. «Fast Lipo è una metodica di 

liposuzione innovativa che consente 

di eliminare il grasso localizzato a 

livello superficiale in modo preciso, 

senza effetti collaterali e con la 

possibilità di ritornare subito alle 

consuete attività» spiega il professor 

Caviggioli. 

CON PRECISIONE 

«Una minuscola fibra ottica, inserita 

attraverso una sottilissima cannula 

nel tessuto da trattare, rilascia un 

raggio laser che con il suo calore 

scioglie le cellule adipose e le 

aspira in modo che non si formino 

più» spiega l’esperto. «La 

dimensione ridottissima della 

cannula permette di agire con 

spesso con uno stato infiammatorio e 

con alterazioni metaboliche importanti, 

da affrontare solo con protocolli dietetici 

e comportamentali» spiega il dottor Fa-

bio Caviggioli, chirurgo plastico, diretto-

re sanitario delle cliniche di medicina e 

chirurgia estetica Juneco a Milano City 

Life e Roma Est. Diverso il caso dell’adipe 

superficiale rilevabile semplicemente al 

tatto, a differenza di quello profondo che 

può essere valutato solo con un esame 

impedenziometrico. «Su questo tipo di 

grasso è possibile agire con trattamenti 

non invasivi che il medico può scegliere 

sulla base di un’attenta valutazione della 

situazione iniziale» commenta l’esperto. 

cool sculpting 

IL FREDDO

CHE 
RIMODELLA

«La metodica 

permette di 

concentrare l’azione 

nell’area da ridurre 

che viene bloccata 

tra due piastre che 

sollevano il tessuto 

e lo raffreddano 

mettendo in atto un 

processo in grado di 

sottrarre calore solo 

alle cellule di grasso 

senza coinvolgerne 

altre e senza 

danneggiare pelle 

e tessuti circostanti» 

commenta l’esperto. 

«La seduta dura 

circa un’ora e non 

provoca dolore ma 

solo una sensazione 

di freddo che può 

essere più o meno 

fastidiosa e un 

leggero pizzicore: 

i risultati si notano 

dopo tre, quattro 

settimane per 

stabilizzarsi in 

maniera definitiva 

nel giro di qualche 

mese». Il trattamento 

è sicuro ma va 

evitato in caso di 

ernie addominali, 

nelle donne in 

gravidanza e in 

allattamento e nei 

soggetti che soffrono 

di criofibrinogenemia 

(una particolare 

allergia al freddo). 

Il costo, variabile, nel 

caso dell’addome è 

di circa 3.000 euro. 

L’EVOLUZIONE DELLA CRIOLIPOLISI

fast lip
o

L’INNOVAZIONE NELLA LIPOSUZIONE 

precisione in zone mirate e in più 

evita traumi e sanguinamenti tipici 

di cannule con calibri maggiori, 

responsabili spesso di 

un’irregolarità nel tessuto a fine 

trattamento. Un ulteriore vantaggio 

rispetto alla metodica classica 

è legato al fatto che il calore del 

laser produce una retrazione dei 

tessuti con un effetto tensore 

importante, capace di contrastare 

la lassità del tessuto e di offrire 

un rimodellamento completo della 

figura». A differenza della metodica 

classica, infine, Fast Lipo, 

utilizzando un sistema a circuito 

chiuso e preservando quindi integro 

il grasso aspirato, permette di 

reimpiantarlo subito nelle zone che 

necessitano di un aumento come il 

viso, il décolleté, il seno o i glutei 

sfruttando così l’azione non solo 

riempitiva ma anche rigenerativa 

delle cellule staminali dell’adipe. 

RIPRESA SPRINT

«Il trattamento viene eseguito 

ambulatorialmente con anestesia 

locale. Il sanguinamento è 

praticamente assente, l’edema è 

minimo e questo consente un rapido 

ritorno alle proprie attività con 

l’unica accortezza di indossare una 

guaina per 15-30 giorni» precisa 

l’esperto. Unica controindicazione 

al trattamento è la presenza di 

problemi di coagulazione o di 

malattie metaboliche come il 

diabete. Il costo del trattamento 

è di circa 2800 euro. 

«Qualsiasi sia il trattamento 

che si sceglie per rimodellare 

il ventre bisogna tener 

presente che è sempre 

consigliata un’integrazione 

nutrizionale mirata da 

definire con il medico al 

momento della visita 

iniziale» spiega il professor 

Sergio Noviello, chirurgo 

plastico, direttore sanitario 

di Sergio Noviello Cosmetic 

Surgery & BAT Centre a 

Milano. Fondamentale anche 

seguire un’alimentazione 

regolare e fare attività fisica 

per mantenere nel tempo i 

risultati: le cellule adipose 

eliminate con le diverse 

metodiche, infatti, non si 

riformano più ma se si mette 

su peso quelle rimaste 

possono aumentare di 

volume e togliere armonia 

alla figura. 

 si può fare 

di più
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CREATURA

 Grazie al trucco  

che gioca con 

delicati toni neutri o    

nuance più decise e 

brillanti, sarai 

comunque sofisticata 

e magnetica

SENZA

CHIC

«Non ci sono dubbi: un no make 

up, evanescente fino alla 

trasparenza, è la scelta vincente 

per il giorno ma nulla vieta che una 

donna di gusti e predisposizioni 

discrete opti per questa soluzione 

anche in occasioni serali» spiega 

Rossano De Cesaris, make up artist 

a Roma e Milano. Innegabile del 

resto la sua raffinata eleganza che 

valorizza senza eccessi, con 

perfezione e luminosità. 

IN TRASPARENZA

Il punto di partenza? «Un incarnato 

impeccabile grazie a un fondotinta 

ultraleggero che si può sostituire 

con una BB a cui aggiungere una 

piccola dose di correttore su 

eventuali discromie e solo un 

accenno di cipria libera trasparente 

sulla zona a T» spiega l’esperto. 

confi ni

Un tocco di blush, in un tono rosato oppure 

aranciato, in base ai colori naturali del viso, sfumato 

dolcemente sulle gote riscalda l’incarnato con un 

effetto bonne mine. «L’intensità dello sguardo si 

ottiene disegnando con una matita marrone tanti 

piccoli puntini all’attaccatura superiore delle ciglia 

da sfumare con un blending brush in modo che risulti 

solo un’ombra soffusa» continua De Cesaris. 

Ciglia perfezionate dal mascara e sopracciglia 

perfettamente definite ma non troppo scure 

e marcate completano il trucco insieme a un rossetto 

sheer, in una tonalità color carne. 

naturalmente

comunque sofisticata 

e magnetica

meraviglios
a

G
iorno e notte, audacia e 

candore. Le “oscilla-

zioni” del trucco, ora 

solo un accenno soffu-

so, ora un’intensa pre-

senza sul viso, sono 

una questione di momenti ma anche 

di stati d’animo che celebrano una 

donna capace di cambiare, dal 

giorno alla sera, ma anche dall’oggi 

al domani senza mai perdere di vista 

se stessa e il proprio modo di essere.

1 Applicazione precisa 

e controllata per Armani 

Designer Essence-in-Balm 

Mesh Cushion (boutique, 

sephora.it, 83 euro). 2 Effetto 

seconda pelle per Filorga 

Flash Nude [Fluid] (farmacia, 

39,90 euro). 3 Impalpabile, 

Defence Color Soft Touch 

Matifiante, anche in versione 

Sparkling (farmacia, 22,95 

euro). 4 Da Catrice, Kaviar 

Gauche Palette Occhi 

(grande distribuzione, 

marrionnaud.it, 10,79 euro). 

5 Effetto bonne mine 

Wycon Quick Blush 

(wyconcosmetics.com, 

4,90 euro). 6 Labbra 

morbide con Pop Splash 

Lip Gloss + Hydration 

Clinique (profumeria, 

cliniqueitaly.it, 25 euro). 

7 Labbra al bacio, KVD 

Vegan Beauty Lolita 

Collection Everlasting Lip 

Liner (Sephora, sephora.it, 

16,90 euro). 8 Amplifica lo 

sguardo Mascara Volume 

Divine Lashes Max Factor 

(grande distribuzione, 17,90 

euro). 9 Matita in crema 

per sopracciglia Superlast 

24h essence (grande 

distribuzione, 2,49 euro). 
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