
n mandarino si dice yuè zi
letteralmente mesetto sedu
ta , termine con il quale si indica
il millenario rituale cinese che
prevede un mese di totale riposo
per le neomamme. Seun tempo si

trattava di restare chiuse in casa con
levatrici, nonne e suocera, oggi le
puerpere cinesi passano il loro mese
di ripresa in lussuose spa dove, a
suon di massaggi e lezioni di yoga,
trattamenti e incontri con i dietologi,
ritrovano la forma perfetta. «È inevi-
tabile infatti che superato il felice
periodo della gravidanza e dei primi
mesi di allattamento le donne pren-

dano coscienza dei cambiamenti del
loro corpo e cerchino rimedi dedi
candosi a quello che ormai tutti co
noscono come make
una remise en forme capace di can-
cellare le tracce, spesso poco piacevo-
li, dei lunghi mesi dell'attesa» precisa
la dottoressa Alessia Buscarini, spe-
cialista in Chirurgia Estetica, Chirur-
gia Plastica Ricostruttiva e Lasertera-
pia a Milano. • zvutsrponmlihgedcaT

Tutte le soluzioni ai
piccoli e grandi

inestetismi che possono
presentarsi dopo
una gravidanza,

dalle smagliature al
seno svuotato
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dalla medicina estetica che, senza incidere
la pelle, ma solo con l'impiego delle nuove
tecnologie, va a rimediare i segni più
evidenti come smagliature, cedimenti
e rotolini. Il vant aggio è anche quello di non
richiedere periodi di quasi
sempre obbligatori con la chirurgia plastica.

r e s t y l i n g tpomlec

completo
Secondo i dati dell'Ameri-
can Society of Plastic Sur-
geon il 60% delle america-
ne ricorre al mommy ma-
keover. Anche se in Italia le
percentuali non sono così
alte, cresce di continuo il
numero delle donne che
decide per un programma
di recupero della forma do-
po la nascita del bebé chie-
dendo aiuto alla medicina
e alla chirurgia estetica.

IN EVITABILI
CAM BI A M EN T I

«Bisogna tener conto del
fatto che durante la gravi-
danza i tessuti dell'addome
si espandono notevolmente
sia per la crescita del bam-
bino sia per l'inevitabile
aumento di peso e questo
può portare a un rilassa-
mento importante della
pancia, alla formazione
delle smagliature e a un
deposito di tessuto adiposo

che spesso può risultare
difficile da smaltire consi-
derando anche il fatto che
non ci si può subito mettere
a dieta rigida se si allatta»
precisa la dottoressa Bu-
scarmi. «Sempre per i cam-
biamenti di volume dell'at-
tesa e dell'allattamento
anche il seno tende non
solo a svuotarsi ma spesso
anche a cadere verso il
basso mentre i fianchi si
arrotondano e anche glutei
e cosce possono appesan-
tirsi».

LA RI PRESA

La ripresa è in genere piut-
tosto lenta: si calcola infatti
che può servire anche un
anno per ritornare in forma
ed è proprio per questo che
sono sempre di più le don-
ne che per vedersi meglio
in tempi rapidi ricorrono
all'aiuto extra del medico e
del chirurgo plastico.
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Tra i ricordi meno piacevoli
della gravidanza ci sono spesso
le smagliature, veri e propri strappi
delle fibre elastiche dovuti al tendersi
della pelle per gli aumenti repentini
e gli altrettanto veloci svuotamenti
del tessuto. Compaiono sul ventre
e sul seno ma anche sui fianchi
e sulle cosce e persino sulle braccia.
«Il protocollo Strimax è stato messo a
punto in maniera specifica per renderle
meno visibili» spiega il dottor Sergio
Noviello, medico e chirurgo estetico,
direttore sanitario di M ilano Estetica
Cosmetic Surgery & M edicai SPA. ZVUTSRPONMLIGEDCA

IDRATARE E LEVI GARE
«Consiste in un ciclo di otto sedute,
da effettuare a cadenza bisettimanale,
alternando iniezioni intradermiche,
indolori, a base di silicio organico, acido
ialuronico ad elevato peso molecolare,
fattori di crescita, polinucleotidi,
antiossidanti, vitamine e aminoacidi
con sedute di laser C0 2 Prosektion:
la combinazione delle due metodiche
potenzia al massimo l'idratazione
della cute aumentandone l'elasticità
e migliora anche l'aspetto della parte
trattata che appare più liscia
e compatta». tsronmliedcaUPF

i costi
Il protocollo viene effet-
tuato in ambulatorio, sen-
za anestesia e permette
di riprendere subito le
consuete attività. Può es-
sere ripetuto anche a di-
st anza di sei mesi per ri-
sultati più significativi. I
costi sono di 200 euro a
seduta per l'acido ialuro-
nico e di 380 euro, sem-
pre a seduta, per il laser.
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La zona dove la gravidanza presenta

maggiormente il conto è sicuramente
la pancia che può essere interessata da lassità
e smagliature ma anche da un accumulo
di grasso localizzato. «In presenza
di cedimenti lievi si può intervenire con
un t rattamento di medicina estetica (Ulthera)
che utilizza gli ultrasuoni microfocalizzati
per r idare tono alle fasce muscolari» spiega
la dottoressa Buscarini.

SI LAVORA
SULLA COM PATTEZZA
«Il dispositivo agisce sulle fasce muscolari più
profonde: gli ultrasuoni sono in grado infatti
di riscaldare i tessuti alle temperatura
necessaria per riattivare un naturale processo
di rinnovamento delle fibre elastiche ridando
così tono e compattezza all'addome». Il tutto
senza dolore e con massima precisione.
«Grazie alla guida di un'ecografia,
il macchinario è in grado di agire a due
profondità diverse, 4,5 e 3 millimetri in modo
da intervenire proprio dove si forma la lassità
del tessuto» continua l'esperta.

Un'altra spiacevole
conseguenza della
gravidanza è quella
di ritrovarsi con addome
e f ianchi più rotondi
di come erano prima.

CON IL LASER,
D A LL' ESTERN O
«Una rapida strategia
di rimodellamento prevede
di intervenire con
la laserlipolisi non invasiva
(Sculpsure), una procedura
che si esegue in
ambulatorio, senza
anestesia e ricovero,
in qualsiasi periodo
dell'anno» precisa
la dottoressa Buscarini.
«La metodica rimuove
il grasso in eccesso
e insieme t onifica il tessuto
grazie a un laser di ultima
generazione che dissolve
i cuscinetti in circa 25 minuti,
in modo preciso, indolore
e senza provocare
gonfiore». M ediante speciali
applicatori che indirizzano
il fascio di energia in modo

mirato, il grasso viene
sciolto per poi essere
eliminato naturalmente
dal corpo, senza che nessun
tessuto circostante venga
compromesso. E con
un vant aggio in più.
«Il trattamento laser è in
grado anche di stimolare
la produzione di collagene
dando compat tezza alla
parte dopo averla
rimodellata» continua
la dottoressa Buscarini.

i costi
Sono in genere sufficienti

due sedute ma si può ripe-
tere il trattamento per otte-
nere un rimodellamento
ancora più significativo: i
risultati si vedono dopo
circa sei settimane, miglio-
rano nell'arco dei tre mesi
successivi e sono poi defi-
nitivi. Il costo di una seduta
varia dai 600 ai 1.200 utsroliheb
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