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Quantosoffre ladonnaallamoda
Dalla testaaipiedi, il prezzoèalto

La Scuola di Medicina Cinese
del Fatebenefratelli di Roma
avverte: l’orecchino pesante
appeso al lobo dell’orecchio
crea squilibrio sul collo e sulle
terminazioni nervose, fino a
scatenare la cervicale. La
zona del lobulo è collegata
infatti con aree sensoriali del
cervello, si possono avere
alterazioni dell’olfatto, del
tatto e del gusto. Orecchini

pesanti
possono
provocare
dilatazio-
ne dei
lobi.
Sempre in
tema di
postura,
cervicale,
si segnala
il ruolo dei
rieducato-
ri sportivi
che sono

professionisti laureati in
Scienze Motorie. Attività
fisica, postura, alimenti e
respirazione sono le variabili
da tenere presente al fine di
correggere squilibri.
L’approccio del rieducatore
riguarda la persona nella sua
globalità, considera anche i
fattori familiari, genetici,
costituzionali, lavorativi e
ambientali come concause
delle sintomatologie
dolorose della colonna.
Tutte le info sul sito
www.rieducatoresportivo.it

Il Centro nazionale trapianti
ha validato l’autotrapianto di
tessuto adiposo (il grasso
corporeo, per intenderci)
nella ricostruzione del seno.
Lo annuncia Gino Rigotti,
chirurgo plastico a Verona
presso la Casa di cura San
Francesco. Nell’ambito della
mastoplastica, la metodica
è finalizzata a ricostruire
la mammella dopo chirurgia
così come per porre rimedio
ad anomalie di forma
(congenite o acquisite). Le
iniezioni di cellule adipose
devono essere in piccole
quantità, frazionate nel
tempo. Nella mastoplastica
additiva in un seno normale
una seduta può essere
sufficiente. Dopo una
mastectomia, chirurgia
o radioterapia, occorrono
più sedute, a seconda del
volume da ripristinare.
È essenziale, per il successo
dell’intervento, che attorno
alle cellule di grasso si formi
la rete di vasi sanguigni.

Bellea tutti i costi, ne vale la pena?

Salute

Ginocchia

Schiena

Caviglie

Anche ilmaschioè fashionvictim

Fiammetta Trallo

Le circonferenze ideali di bellezza 90-60-90,
quelle dei sex symbol anni 50, esaltate da fascian-
ti abiti a vita stretta, hanno tolto il respiro fino
allo svenimento alle tante modaiole dell’epoca.
La longilinea Barbie con qual-
che taglia in meno cambia an-
che lei, seguendo le ultime ten-
denze. Ma quando il reggiseno
calibrato torna di moda, la tenta-
zione di rifarsi il seno diventa ir-
resistibile.

Tacchi alti
Quanti corsi di equilibrio dovrebbero seguire le
appassionate di tacchi alti per non sembrare gof-
fe e per evitare distorsioni di caviglie e ginoc-
chia. La scarpa può modificare radicalmente l’as-
setto del corpo e sconvolgere la dinamica della
camminata anche per le persone. I tacchi a spil-
lo se si conficcano in una grata o nel terreno
sono causa di cadute rovinose e le zeppe alte
non sono da meno. Basta una distrazio-
ne e tutte giù per terra. Non va me-
glio con le suole piatte, che siano
di tela o di corda. Borse grosse
piene zeppe con manici sottili?
Una tragedia, il mal di schie-
na è assicurato. Occhio an-
che alle cinture strette, per
chi porta i pantaloni:
bloccano la circolazio-
ne causando formico-
lii.

La pelle

Scarificare,ovvero incidere la
cute, ritardarne la cicatrizzazione con

l’uso di sostante e iniettare coloranti nelle ferite
sembra la tortura inflitta da un serial killer. Inve-
ce è solo un tatuaggio.
Attente poi all’inchiostro, se questo contiene

piombo o cobalto può determinare una serie
di problemi per la cute, da semplici allergie

a infezioni più o meno gravi e in alcuni
casi anche raccolte di pus.
Questo vale tanto per i tatuaggi tempo-
ranei che per quelli perenni.
Anche l’anellino è finito sul banco de-
gli imputati per aver provocato in
più occasioni infezioni e allergie che
in determinati casi sono state addi-

rittura fatali. Le aree dove viene
inserito il piercing sono più diffi-
cili da pulire e il metallo può ce-
dere sostanze tossiche.

Piercing

Nessuno può essere certo che
per un piercing o un tatuaggio
l’attrezzatura usata sia realmen-

te sterile, anche perché un attrezzo
chirurgico pulito non garantisce
che sia stato sottoposto al processo
di sterilizzazione adeguato. E poi-
ché queste pratiche non vengono
sempre effettuate in am-
bienti controllati, ecco
che infezioni come epa-
tite B, epatite C e conta-
gio da altri virus non so-
no possibilità così remo-
te. Le infezioni che si
possono acquisire tra-
mite oggetti taglienti
non sterili si possono
poi ritrasmettere per
via sessuale.

Lemammelle
ricostruite
con autotrapianto

La moda passa, lo stile resta, sosteneva
Coco Chanel. Ma chi ha fatto della moda
una ragione di vita non demorde. La vera
modaiola ha Facebook e Twitter sempre
aggiornati e partecipa a tutte le «apericene»
che fanno tendenza sfoggiando l’ultimo
modello di iPhone. E cura tutto ciò che
indossa. Persino la biancheria intima deve
essere all’ultimo grido, ma attente. Tanga
e perizoma di fibra sintetica possono segare
il solco tra le natiche anche se per lei che li
indossa sono insostituibili. Alcuni reggiseni

di pizzo a balconcino con ferretti torturano
la mammella, sollevano e deformano la
ghiandola, a volte irritano la cute, e possono
fare male. Meglio lasciare stare. E cosa dire
dei jeans attillati? Fasciano il pube depilato
(addirittura rasato a zero dall’estetista)
facendo attrito sugli indumenti di pizzo
nero, e stringono troppo sulle parti intime,
infiammandole. C’è infine chi ha abusato
con il botox fino a diventare una grottesca
caricatura. Ne vediamo di tutti i colori.

Fiammetta Trallo

La rieducazione
per combattere
lacervicale

Tacchialtieborsepesantiatracolla causano
squilibrio.Tatuaggi,occhioal rischio infezioni
Tangaereggiseni stretti nonaiutano ilsesso

Anche i maschi sono in qualche
misura fashion victim, vittime della
moda. Che dolore quel laser a luce
pulsata su villosi toraci palestrati per
eliminare foreste di peli neri. Ma una
volta «gli orsi» non erano visti come
segno di virilità? Certo che se si
vuole il petto tatuato con il proprio
slogan si può anche soffrire un pò.
Niente e nessuno sembra ormai
resistere all’imperativo di essere
assolutamente alla moda. Il mondo,
oltre che intorno al sole, gira anche

intorno alla vanità. Occhio però alle
eccessive trasgressioni. Alcune
mode finiscono per diventare un
appiattimento culturale, soprattutto
quando in nome di una presunta
libertà di scelta ci si trasforma in
tante fotocopie senza personalità.
Ma il grande pericolo è quando la
moda altera la salute, e non solo
quella fisica. La salute è un bene
prezioso che spesso si apprezza solo
quando viene a mancare.

f. t.
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La depilazione
diventa una

necessità anche
maschile, dalle

ascelle alle
gambe

passando dal
torace, piace la

pelle liscia da
ragazzino

Leborsepesanti
possonocausareuno

squilibrio sulla colonna
vertebrale, utile fare
ginnastica in acqua

Sono il puntodebole
specialmente
quando la donna
scopredi essere
in sovrappeso

Sottopostea stress
crescentea causa
delle calzaturedalle
formeesasperate,
tacchi troppo alti


