speciale SANITÀ&SALUTE
Per imparare davvero ad apprezzarsi
DD CENTRI BENESSERE Riscoprire sé stesse nel pieno relax del Salotto della Bellezza
■ La diffusione della chirurgia estetica “da supermarket” desta ormai da
tempo forte preoccupazione tra gli
esperti del settore: si moltiplicano gli
allarmi sulla banalizzazione del ricorso alla sala operatoria per inestetismi che, nella maggior parte dei casi, non necessitano affatto di interventi così estremi. Perché spesso il
problema non è l’inestetismo in sé,
ma star bene con se stesse, di cui tutte le donne hanno bisogno: e proprio
in questa direzione va la filosofia del
Centro DD, un luogo prima di tutto
accogliente, dove dedicare un po’ di
tempo a sé stesse e ritrovare il piacere di prendersi cura del proprio corpo. Solo in pochi casi, dopo un’attenta valutazione dell’aspetto di una
donna nel suo complesso, si consigliano trattamenti con acido ialuronico o botox; nella maggioranza dei
casi, invece, si avvia con la cliente un
percorso personalizzato per farle ritrovare, in modo naturale, la bellezza
che ha nascosto sotto innumerevoli
strati di insicurezze, si individua in
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cosa abbia trascurato la sua esteriorità per riportare alla luce il suo desiderio di bellezza. Non sempre (anzi,
quasi mai) il bisturi è una soluzione
rapida ed efficace: spesso basta ritrovarsi, e trovare un luogo dove coltivare il proprio fascino e scoprire
come si può diventare belle passo
dopo passo, giorno per giorno.

Acne: come combatterla
CENTRO DERMATOLOGICO VENEROLOGICO Ne parliamo

con la dottoressa Silvia Suetti, specialista dermatologa
■ L’Acne è una delle patologie della
pelle più diffuse tra gli adolescenti,
ma frequente anche in pazienti attorno ed oltre ai 30 anni: si può
quindi parlare di un problema non
solo clinico, ma anche sociale. Ne
parliamo con la dottoressa Silvia
Suetti, Dermatologa del Centro
Dermatologico Venereologico di
Via Bixio 95 in Roma: «Un tempo
sottovalutata, l’Acne sta ricevendo
in questi ultimi anni una particolare attenzione perché si è compreso
quanto possa influire nello sviluppo
relazionale e nella vita sociale di chi
ne è affetto».
Dottoressa Suetti, si può guarire
dall’Acne?
«I farmaci e le strumentazioni medicali oggi possono finalmente incidere significativamente nel decorso
dell’Acne, curandola e riducendo al
minimo il rischio di cicatrici».
Quanto è importante la diagnosi
nell’Acne?
«Le “Acni” non sono tutte uguali: per
impostare correttamente un percorso di guarigione è necessario partire

A giugno arriva
SANIT
Forum
della Salute

R

oma si appresta ad ospitare il Sanit, 6° Forum Internazionale
della
Salute, al Palazzo dei Congressi
dal 23 al 26 giugno, con il patrocinio di: Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero del
Lavoro Salute e Politiche Sociali, Regione Lazio, Comune di
Roma e Provincia di Roma. Ben
40.000 le presenze attese.

A

ingresso gratuito, prevede il
convegno centrale del Ministero della Salute dedicato ai temi della prevenzione, stili di vita, nutrizione ed altri eventi satellite.

S

da un processo denominato algoritmo diagnostico terapeutico».
Quali sono le novità terapeutiche?
«Esistono farmaci in grado di curare
ogni tipo di Acne, soprattutto se abbinati a strumentazioni come la Luce
Pulsata Medicale, a differenza di alcuni laser, che agisce in profondità,
laddove c’è la patologia, con un elevato profilo di tollerabilità e sicurezza».

www.latuapelle.it

ANIT si rivolge sia agli operatori del settore che al grande
pubblico con servizi e mostra di
buone pratiche. L’esposizione,
dove enti pubblici e privati mostrano le attività, è in parte dedicata a check up per i visitatori:
malattie cardiovascolari, cefalee, osteoporosi, tumori al seno
e pelle, visite oftalmiche e all'udito. Sarà possibile inoltre donare il sangue allo sportello Avis.

Q

uale è la dieta più adatta per
la salute? Come prevenire i
danni del sole? Quali i problemi
della postura? Quali i problemi
di salute nei diversi periodi di vita? Tutto questo sarà trattato al
SANIT con consigli su come vivere in salute nell’era moderna.

