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La Parola al Cittadino

Da Uno Mattina
alla scuola
internazionale
di medicina
estetica:
Anadela Serra
Visconti è
sempre un "big"
MASSA CARRARA - La
dottoressa Anadela Serra
Visconti non ha certo
bisogno di presentazioni:
dal 1986 la vediamo
impegnata sulle reti Rai
come consulente scientifico
di programmi di salute,
bellezza e benessere. Da
oltre nove anni, con il suo
fascino e la sua
professionalità, conduce la
rubrica settimanale dedicata
al benessere e alla medicina
estetica su "Uno mattina"
e "Uno mattina Estate", in
onda ogni giovedì mattina
a partire dalle 9,40 e
intitolata "La serra del
benessere". Nel corso degli
anni, ha inoltre collaborato
con numerose trasmissioni,
tra le quali: "Più Sani, Più
Belli" di RaiUno,"
Cominciamo Bene "
(RaiTre), TG 2-Salute e
Medicina, "Vivere Meglio"
(Rete4). La dottoressa Serra
Visconti è Membro della
Società Italiana di
Medicina Estetica, della
Societa' Italiana di
Mesoterapia, della Union
Internationale de Médecine
Esthétique e della
American Accademy of
Anti-Aging Medicine. E'
Docente di un Master di
Comunicazione Televisiva
per Medici ( "Il medico in
tv: comunicare la medicina
estetica") alla Scuola
Internazionale di Medicina
Estetica della Fondazione
Internazionale
Fatebenefratelli di Roma.
E. P.
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In spiaggia con tutti i segreti per mantenersi giovani
MASSA CARRARA  Ci sono dei rimedi naturali per facilitare l'abbronzatura?
"Ci sono attualmente ottimi integratori che proteggono la pelle dal sole spiega la dottoressa Serra Visconti - e che nel contempo facilitano l'abbronzatura,
che comunque deve essere sempre graduale e moderata. Sono quelli a base
di carotenoidi, quali il carotene, il licopene e la astaxantina, tutti con azione
anti-aging e protettiva nei confronti dei radicali liberi prodotti dalle radiazioni
ultraviolette. Sono da assumere sempre sotto controllo medico, iniziando 1
mese prima dell'esposizione al sole. Anche il questo caso l'alimentazione gioca
un ruolo importante: tutti i cibi contenenti caroteni ci aiutano a mantenere
giovane la pelle. Carote, broccoli, pomodori, zucca gialla,albicocche".
Come dobbiamo proteggere la nostra pelle dall'esposizione ai raggi solari?
"Applicando sempre le adeguate protezioni e non sentendosi dei campioni che
dicono con orgoglio: io non metto nulla! Con il tempo, queste distrazioni si
pagano con rughe, macchie e perfino tumori della pelle. A questo scopo è
sempre consigliabile una visita dal medico estetico che ci dia un programma

per l'estate, che controlli le zone delicate, quelle predisposte a macchie ed
eventuali nei da escludere al sole o da controllare presso un dermatologo. In
linea di massima per il corpo, dopo i primi giorni di creme ad alta protezione,
si può passare alle medie. Per viso, collo, decolté è tassativo: protezione
altissima o estrema tutte le mattine prima di uscire di casa. E se si va al mare,
ripetere l'operazione ogni 2-3 ore: questo ci aiuterà a rimanere giovani".
E i capelli che durante l'estate si sciupano e inaridiscono?
"Vanno protetti con speciali spray da mettere in spiaggia. A casa: usare solo
shampoo per uso frequente e una volta a settimana, applicare una maschera
ristrutturante. Rimane ancora ottima quella "della nonna": 2,3 tuorli d'uovo
applicati per 30 minuti sui capelli umidi e risciacquati poi senza shampoo, ma
solo con acqua e aceto di mele nell'ultimo risciacquo. Lascia i capelli morbidi
e setosi, ma un motivo scientifico c'e': le proteine e le leecitine dell'uovo sono
ristrutturanti e l'aceto "chiude" le squame di cheratina del capello, rendendolo
lucente".

Prova costume?

Ecco i consigli della dottoressa Serra Visconti
in esclusiva per i lettori de La Parola
MASSA CARRARA - La stagione estiva è ormai
alle porte, dottoressa Anadela Serra Visconti esiste
una terapia dell'ultimo "minuto" per rendere il corpo
più tonico in vista della prova costume?
"Sicuramente la terapia che dà i maggiori risultati
è la radiofrequenza monopolare, associata ad una
biostimolazione. La radiofrequenza consiste
nell'applicare particolari frequenze sui tessuti,
tramite un apparecchio dotato di manipolo: questo
emette in profondità, nel derma, un calore che
stimola la formazione di collagene ed elastina e
quindi "compatta" i tessuti. Si possono trattare le
zone critiche, come ad esempio l'interno cosce e
l'interno braccia, ma anche l'addome, il collo ed
anche il viso. In definitiva tutte le parti del corpo
. Si può abbinare ad infiltrazioni ( biostimolazione)
con acido jaluronico, vitamina C, aminoacidi,
placenta marina, tutte da iniettare localmente, per
rendere ancora più efficace la terapia. Va da sè, che
una corretta attività fisica che tonifichi i muscoli,
una alimentazione equilibrata e cosmetici
elasticizzanti sono fondamentali per potenziare i
risultati".
Quali sono invece le terapie di ultimissima
generazione che consiglierebbe per gli inestetismi
da cellulite? "Sicuramente la terapia diamagnetica:
una apparecchiatura di ultima generazione che
attraverso un magnete elimina i liquidi in eccesso

e tonifica i tessuti. Si applica con un magnete
collegato ad una macchina: si tratta tutta la parte
inferiore del corpo, gambe, cosce, glutei, dove si
localizza la cellulite. Stimola la diuresi e compatta
i tessuti. Si può abbinare alla cavitazione, una
tecnica che sfrutta gli ultrasuoni applicati al tessuto
adiposo; ha la funzione di "rompere" le cellule
delle adiposità localizzate, su fianchi e cosce. Anche
in questo caso.... ginnastica!".
E per le smagliature rosse?
"L'ideale è applicare il cosiddetto "flusso di
elettroni", una tecnologia che stimola la riparazione
dei tessuti. Si applica con un manipolo con forma
di "penna" che viene passata sulle smagliature.
Deve essere abbinata ad una adeguata cosmesi con
creme elasticizzanti, in particolare a base di acido
boswelico (estratto dall'incenso) e acido glicolico".
Dottoressa Serra Visconti è dannoso esporre la
smagliature rosse al sole?
"Assolutamente no: la smagliatura è una rottura
profonda del derma: la cute sottile, sopra lascia
intravedere i capillari. Con il tempo si forma tessuto
cicatriziale, ecco perché quelle di vecchia data
appaiono bianche, madreperlacee".
E' possibile cancellare o ridurre le smagliature
bianche? E' possibile "cancellarle" superficialmente
con uno speciale peeling esclusivamente medico
chiamato "peeling cromatico". Si spennellano

Anadela Serra Visconti
settimanalmente le zone da trattare con una
soluzione a base di acido glicolico, acido salicilico
e resorcinolo. La smagliatura da bianca diventa del
colore della pelle e quindi non si vede più. Ci
vogliono dalle 6 alle 10 sedute e l'applicazione poi
a casa di una crema specifica, contenente tra le
altre sostanze il mallo di noce".
Eleonora Prayer
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