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MEDICINA ESTETICA

Nella sua versione omotossicologica, 
permette di curare la cellulite e tenere sotto controllo la ritenzione idrica per lungo tempo. Senza effetti collaterali

dolce ma efficace

mesoterapia

Alberta Mascherpa

«Un ulteriore punto di differenza con la mesoterapia classica è rappresentato dalla possibilità di iniettare il cocktail di sostanze scelte nei punti precisi di agopuntura per aumentare l’efficacia del trattamento» continua l’esperto. «Durante la visita preliminare verifico quali sono i punti deboli della persona che ho di fronte e individuo i punti precisi di agopuntura sui meridiani (rene – milza/pancreas – vescica – fegato) sui quali devo intervenire con le iniezioni. All’azione delle sostanze iniettate si unisce così la stimolazione degli aghi che agiscono a livello energetico in modo da ricreare un equilibrio che porta a un miglioramento di tutto il funzionamento dell’organismo e di riflesso anche della cellulite» conclude l’esperto.
UN COCKTAIL SU MISURA La mesoterapia omotossicologica deve essere eseguita da un medico capace di scegliere bene i rimedi da impiegare. «Le sostanze utilizzate per le iniezioni vengono selezionate di volta in volta per creare un cocktail personalizzato tenendo come riferimento le caratteristiche di chi riceve il trattamento» spiega il dottor De Bellis. «Ce ne sono alcune, invece, che sono sempre presenti nel trattamento della cellulite, che vanno ad agire a livello del drenaggio, come l’Aesculus e l’Hamamelis, indispensabili per ripulire l’organismo e metterlo nelle condizioni di rispondere bene alla terapia». A queste si aggiungono sostanze attive a livello della circolazione venosa e linfatica, e altre che intervengono riducendo l’infiammazione che accompagna l’inestetismo. «Viene anche utilizzato un mix di catalizzatori intermedi, sostanze che servono a favorire la respirazione cellulare: se questa funzionalità è buona anche le reazioni enzimatiche sono a posto e l’organismo funziona meglio, con risvolti positivi per la riduzione di cuscinetti e buccia d’arancia» continua l’esperto. 

La seduta, almeno la prima, inizia con una visita per valutare il tipo e 

il grado dell’inestetismo. «Per accertarmi che chi si sottopone al 

trattamento sia in buona salute, e per conoscere i farmaci che 

assume, analizzo gli ultimi esami del sangue. In questo modo posso 

stabilire meglio cosa utilizzare per la mesoterapia e gli eventuali 

preparati omeopatici da prescrivere come terapia domiciliare di 

supporto» spiega il dottor De Bellis. Dopo le valutazioni si può già 

passare al trattamento. Questo dura dai 15 ai 30 minuti durante i 

quali vengono eseguite circa 30-40 iniezioni per zona a una 

profondità di circa 4 millimetri: l’utilizzo di aghi particolari rende il 

trattamento praticamente indolore. «Al termine possono comparire, 

come nel caso della mesoterapia classica, piccoli ematomi che 
spariscono comunque nell’arco di pochi giorni». 

«La mesoterapia omotossicologica è adatta a tutte, anche alle più 

giovani che, nonostante l’età, possono presentare già problemi 

di cellulite» spiega il medico. Stimolando il drenaggio, attivando 

la circolazione e riducendo l’infiammazione svolge, infatti, un’ottima 

azione di prevenzione contro la formazione di cuscinetti che con il 

passare del tempo diventano sempre più tenaci e resistenti alle terapie. 

√ Le iniezioni possono essere fatte in qualunque parte del corpo. 

«Interessante è la riduzione dell’inestetismo cellulitico in punti molto 

difficili da trattare come l’interno coscia» continua De Bellis. 

√ Non c’è una stagione ideale per sottoporsi al trattamento: le iniezioni 

non impediscono infatti di mettersi al sole. Unico problema sono i piccoli 

ematomi che rimangono e che si possono notare quando il corpo 

è scoperto.
√ «Scegliendo in maniera appropriata le sostanze da iniettare 

è possibile anche intervenire sugli accumuli adiposi localizzati 

che resistono alla dieta» continua l’esperto «con una riduzione che 

può arrivare fino al 30%». 

ADATTA A TUTTE ANCHE ALLE GIOVANISSIME
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è sempre più voglia di naturale. Lo si nota nella 
cosmetica dove fioriscono le formulazioni dall’ani-
ma green ma anche in medicina estetica dove non 
mancano le soluzioni per prendersi cura del corpo 
in modo efficace ma dolce e naturale. Un esempio 
per tutti? «La mesoterapia omotossicologica» spie-

ga il dottor Massimo De Bellis, specialista in Idroclimatologia medi-

ca a Milano «che permette di intervenire su un inestetismo molto 

comune come la cellulite, con un approccio naturale che tiene 

conto della persona nella sua totalità e che permette di ridur-

re con successo i cuscinetti e la pelle a buccia d’arancia». punture in versione naturale
La versione “green” della mesoterapia si differenzia da quella tradi-

zionale non solo per le sostanze utilizzate, cocktail di rimedi omeo-

patici e omotossicologici, ma anche per l’approccio generale all’ine-

stetismo. «La cellulite va considerata infatti come lo spec-

chio di un disordine dell’organismo legato a una difficoltà 

nell’eliminare le tossine» commenta l’esperto. L’obiettivo della meso-

terapia omotossicologia è proprio quello di mettere in atto un’a-

zione di pulizia e di drenaggio di fondo in modo che, elimi-

nando i liquidi e le scorie, ne benefici di riflesso anche l’inestetismo 

aggravato proprio da un accumulo di materiale “tossico”. 

 

quante sedute?
«Il protocollo standard prevede una decina di sedute con cadenza settimanale alle quali far seguire un richiamo dopo un mese e una seduta di mantenimento dopo due» spiega l’esperto. Continuando con il ritmo di una seduta ogni due mesi si mantengono i risultati ottenuti senza più necessità di fare cicli completi di trattamento. Il costo di una seduta è di circa 70 euro.

come si procede
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L’INTERVISTA

Lorenzo torna con un 

album tutto nuovo, 

fresco e “minimalista”, 

nel quale racconta 

di essersi messo a 

nudo come mai 

aveva fatto prima

L
a prima cosa che colpisce di Lorenzo Cheru-

bini in arte Jovanotti, quando lo si incontra, 

è che ha ancora quello sguardo dolce e a 

volte un po’ smarrito dei suoi esordi. E anche 

la stessa spontaneità, che lo porta a relazio-

narsi con i giornalisti come con dei vecchi 

amici con cui ci si ritrova a chiacchierare al bar, 

dopo un po’ di tempo che non ci si vede. È così che 

inizia a raccontare della sua bellissima esperienza 

artistica che l’ha portato a realizzare Oh, vita, il suo 

nuovo album pieno di belle canzoni fatte d’istinto e 

verità. Un lavoro che arriva a due anni di distanza 

dal successo del precedente Lorenzo 2015 CC e che, 

alla produzione, porta la firma di un mito della 

musica Rick Rubin. «Stamattina prima di venire qui 

gli ho mandato un messaggio per dirgli che ero 

impaurito, ma lui mi ha rassicurato, dicendomi che 

ormai il grosso del lavoro l’ho già fatto» confessa 

timidamente. La location scelta per l’incontro è il 

Jova Pop Shop, il negozio temporary da lui aperto 

per una manciata di giorni a Milano, nella moder-

nissima piazza Gae Aulenti.

“
”

tanta è l’emozione 
per questo lavoro 
che scalpito come 
un alunno tra 
i banchi di scuola 

«VI PRESENTO IL MIO 

INNO ALLA VITA»

L’INTERVISTA

Jovanotti
  La prima curiosità è naturalmente sulla 

tua collaborazione con il produttore Rick Ru-

bin. Com’è nata?

«Abbiamo iniziato a parlarne circa un anno fa. 

Lui aveva visto alcune mie performance live e gli 

erano piaciute molto, tanto da farmi sapere che 

era interessato ad avere uno scambio artistico 

con me. Non avete idea: io ero al settimo cielo, 

anche perché lui ha prodotto alcuni degli album 

che ho amato di più nella vita. D’altra parte 

stiamo parlando di un personaggio che ha vinto 

dieci Grammy Award e ha lavorato con i più 

grandi, da Mick Jagger ad Adele, fino ad Emi-

nem. Ricordiamo che è stato lui a gettare le basi 

della scena hip hop come la conosciamo oggi. 

Ero curioso di scoprire da vicino come riusciva a 

creare certe alchimie musicali. Non sono volato 

da lui negli Stati Uniti con l’idea di fare il botto 

(di successi nella mia carriera ne ho avuti), ma 

con quella di imparare qualcosa di nuovo».

  Come ti ha indirizzato?

«Mi sono affidato completamente a lui. Gli ho 

raccontato di quando da ragazzino andavo paz-

zo per la musica internazionale, ma non capivo 

i testi delle canzoni e lui mi ha svelato che lui a 

volte non ci presta nemmeno attenzione alle pa-

role. Però ha voluto che io puntassi molto su di 

esse, tanto da privilegiare il mio lato songwri-

ting. Peccato che, dopo un po’, si è reso conto che 

scalpitavo (come facevo ai tempi della scuola, tra 

i banchi) e quindi mi ha concesso di iniziare a 

lavorare anche su brani più movimentati».
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Linea, moda, bellezza, benessere, attualità € 2,20 
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MODA

compra   incompra   in SALDOF are acquisti intelligenti è diventata sempre più un’esi-genza imprescindibile in questi anni di crisi economi-ca... Anche se le occasioni non mancano mai, tra scon-
ti per “rinnovo locali” e black friday, 
l’appuntamento più atteso da 

molte fashion victim (ma non solo) è 
proprio quello con i saldi invernali. 
Quindi, aspettando il 5 gennaio, 
giorno in cui i saldi partiranno in 
tutte le regioni, prepariamoci a fare 
uno shopping intelligente dando 
un’occhiata alle tendenze della pros-
sima primavera-estate. 

Acquista ora i tuoi must have a prezzo 
scontato... con un occhio ai trend di primaveracompra   in

➋

➍

➊

paillettes
Lustrini e paillettes ci accompagneranno anche nelle calde sere d’estate.1 A girocollo il minidress con paillettes arcobaleno applicate a righe chevron Sara Battaglia. 2 Elasticizzata in vita la minigonna multicolor Zara. 3 Riflessi gold per le décolleté a punta con tacco stiletto Jimmy Choo. 4 Dimensioni ridotte per lo zainetto con tasca esterna chiusa da zip Accessorize.
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Frizzanti e spiritose regalano brio e vivacità a capi e accessori. 1 In pelle scamosciata la minibag con tracolla in metallo gold JW Anderson. 2 Rigida la collana girocollo millefili   in colori fluo Rosantica Milano. 3 Sfumature blu notte e cielo per le pumps in satin che risalgono sulla caviglia, con punta affusolata e tacco sottile Aquazzura. 4 A fasce multicolor il cardigan in maglia con bordi a coste Missoni. 5 Effetto laminato per la gonna longuette 
Rachel Zoe.
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Romantico ma anche spettacolare: così è il 
lussuoso Hilton Molino Stucky di Venezia. 
Un vero mulino ottocentesco, creato dal 
leggendario Giovanni Stucky, che oggi, 
finemente restaurato, offre raffinate camere 
e suite, un incredibile Skyline Rooftop Bar 
con la più bella vista sulla laguna e una grande piscina panoramica. Per godersi in due calli e ponti, si può, prenotare un motoscafo riservato. Il relax 

arriva con i trattamenti della spa e il delizioso menù del ristorante tipico Bacaromi, riedizione moderna di un tipico 
“bacaro” veneziano. Un’oasi di bellezza e 
piacere da vivere con la persona amata per 
un capodanno "in love”. Info: www.molinostuckyhilton.com

Iniziare il nuovo anno da protagonista, nella location ideale, quella che ti somiglia o ti emoziona... Basta scegliere l’atmosfera giusta! 

L a location ideale per festeggiare al 
meglio la magica notte di Capodanno 
ma non solo. E il momento di scegliere 
un hotel che assecondi il tuo modo di 
essere e ti rifletta in pieno, per vivere 
anche soltanto per pochi giorni il 

“tuo” viaggio perfetto, circondata da paesag-
gi, cose, sapori che ti somigliano e ti fanno 
sentire protagonista. In Italia, da Nord a Sud, 
la scelta è tanta e bisogna solo fare un piccolo 
sforzo di immaginazione per vedersi felice-
mente proiettata in posti da sogno, cosi diffe-

vuoi tuvuoi vuoi 
UN RESORT COME

a Venezia

romantico ed esclusivo

renti, per mood e ispirazione, fra loro. Ecco 
allora le suite ipermoderne e luminose nel 
cuore della pulsante Milano. L’antico mulino 
che si specchia nell’incantata laguna venezia-
na. La residenza pugliese che nasconde il cuo-
re goloso e creativo di una cucina firmata e a 
km zero. La bella corte emiliana dal glorioso 
passato, tutta soffitti affrescati, camini fu-
manti e arredi d’epoca. L’hotel raffinato da 
scoprire fra le nevi immacolate dell’alta mon-
tagna. A ognuno il suo. Per iniziare l’anno in 
grande e personalissimo stile, magari in due.

134 silhouette • gennaio 2018

gennaio 2018 • silhouette 135 

Mai banali, mai anonimi e senza anima i resort e gli hotel “a tema” hanno sempre un’anima molto particolare e una personalità tutta loro. C’è quello che privilegia i brividi dell’estetica e dello sguardo con arredi “stilosi”, chi quelli del corpo, affidandosi a 

cucina e spa raffinate, chi punta sul paesaggio e sulla sua magia. Tutti, però, nello stesso modo sono l’occasione per scoprire il territorio. Perché solo lì potrebbero essere: sulle acque di Venezia, sulle vette altissime e disegnate, fra gli ulivi del Sud o le 

pacate suggestioni del grande Po. Dopo un trattamento, un biccherino di liquore davanti al camino, una deliziosa cena o un cocktail al lounge bar si può uscire coprire “la grande bellezza” dell’Italia, le luci delle feste. 

SCOPRIREla grande bellezza

FUGHE DI BENESSERE

4SLD01 fughe.indd   134-135
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W i saldi!


