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Ritoccare il naso, aumentare il 
seno, cancellare la calvizie, fermare 
le rughe, rassodare la pelle, tatuare 
le sopracciglia e ancora lifting dei glu-
tei, liposcultura ginocchia-caviglie-
polpacci e così via. Insomma oggi, per 
essere sempre belli e rimanere giova-
ni ed in forma pure in età avanzata, 
non serve più (o quasi) esclusivamen-
te l’aiuto di madre natura.

Ormai non è solo una questione di 
vanità ma è diventata quasi un’os-
sessione, assai diffusa nell’universo 
rosa così come tra gli uomini che sono 
altrettanto disposti a tutto pur di pia-

cere e di piacersi, un vero e proprio 
inno all’amor proprio, con slogan “io 
mi amo”!

In alcuni casi, prima di ricorrere 
all’estremo rimedio, il bisturi, si può 
optare per trattamenti alternativi e 
certamente molto più soft rispetto alla 
chirurgia estetica. Ruolo da protago-
nista in questo caso spetta alle spa e 
ai tanti prodotti proposti dalle varie 
aziende cosmetiche: veleno d’api o di 
serpente, siero di vipera, maschere al 
guano di colibrì, e se in tempi di crisi il 
prezzo dell’oro vola c’è comunque chi 
non rinuncia alla propria maschera a 
24 carati! A quanto pare infatti que-
sta è tra le ultime tendenze proposte 
dalle spa a stelle e strisce, importata 
originariamente dall’India. Sembre-
rebbe che il trattamento al collagene 

e oro serva a restitutire alla pelle del 
viso l’elasticità migliorandone la cir-
colazione ed eliminandone le tossine. 
Inoltre, grazie a questa particolare 
maschera, che costa la modica cifra 
di circa 165 dollari a seduta, la pel-
le sarà più liscia, idratata e schiarita 
poichè ha l’effetto di ridurre persino 
la melanina. Funzionerebbe a dovere 
pure la maschera alla placenta resa 
famosa da Jennifer Lopez: a lei costa 
molto di più, ma comunemente la si 
può trovare sul mercato a prezzi più 
abbordabili. Relativamente ai sie-
ri e alle creme al veleno di serpente 

(si chiamano snake, retilift, glamoxy 
snake serum), invece, potrebbero di-
ventare antagonisti in assoluto della 
tossina botulinica (botox). 

Come dire, per non rinunciare alla 
bellezza siamo disposti a farci spal-
mare proprio tutto e credere all’effet-
to magico di quanto ci viene proposto, 
talvolta sconfinando oltre il limite 
della realtà. Ma ciò poco importa se 
il tutto serve a farci stare fisicamen-
te e psiocologicamente meglio. In fin 
dei conti in una società che ci bom-
barda quotidianamente di notizie 
angoscianti probabilmente a volte è 
meglio evadere anche attraverso un 
semplice trattamento benessere che 
sicuramente serve quanto meno a ri-
caricare le pile e a sentirsi… comun-
que belli!     •
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Comunque belli!

•	 correggere	 e	 ridefinire	 l’arcata	 nel	
caso di errate epilazioni.

•	 ordinare	ed	armonizzare	nel	caso	di	
forme irregolari.

•	 ricostruire	 in	 caso	 di	 assenza	par-
ziale o totale dei peli.

•	 ottenere	 l’effetto	 naturale	 della	 ri-
costruzione dei peli con tecniche 
tridimensionali che danno l’idea del 
volume.

•	 ottenere	l’effetto	più	intenso	ma	pur	
sempre gradevole e mai marcato 
del trucco con tecniche sfumate.

•	 ottenere	 effetti	 di	 punti	 luce	 sotto	
sopraciliari che enfatizzano l’arcata 
e completano il trucco. 

•	 sull’uomo	ordinare	l’arcata	seguen-
do i parametri e la struttura del vol-
to maschile.
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