
PAOLA SIGNORELLI 
Nutrizionista, specialista in medicina 
preventiva-antiaging, omeopatia 
e omotossicologia  

«Fermenti lattici tutti i giorni e tutto l’anno. 
Alterno lattobacilli e bifidi che stimolano la sin-
tesi a livello intestinale di biotina, una vitamina 
fondamentale per tono, salute e forza sia di pelle 
sia di capelli», racconta convinta l’energica dot-
toressa milanese, 50 anni, un viso fresco e natu-
rale (paolasignorelli.it). Dato per acquisito che la 
pelle per mantenersi giovane e in salute dopo i 
40 anni, ma soprattutto in menopausa, ha biso-
gno di supporto per riequilibrare i livelli di acido 
ialuronico, collagene e tutti gli enzimi cutanei e 
sottocutanei, lei sottolinea e testimonia “de visu” 
l’importanza dell’integrazione, in sinergia con 
l’utilizzo di creme e sieri. «Come antiossidanti 
ho scelto, già una decina di anni fa, di assumere 
insieme il coenzima Q10 e l’acido lipoico: faccio 
cicli di 2 mesi con un mese di pausa. Alle mie 
clienti fumatrici li consiglio sempre, indipen-
dentemente dall’età. Prendo quotidianamente 
anche una dose personalizzata (la regola genera-
le è 1 gr per ogni kg di peso) di aminoacidi es-
senziali per l’elasticità delle membrane cellulari, 
quindi per la tonicità della pelle e la luminosità 
dei capelli. Spesso li prescrivo anche alle under 
40 vegane. Infine, 1 gr al giorno di omega 3, che 
salto solo se mangio pesce». E l’acqua? «Fonda-
mentale: la dose ottimale è 30 ml per ogni kg». 

ANNAMARIA VERONESI
medico estetico 

«La meditazione è il mio ultimo elisir di gio-
vinezza. Non solo la pratico ogni mattina (20 
minuti), ma la prescrivo anche alle pazienti sia 
postintervento sia come “integratore”, gratuito 
tra l’altro, antiage. Ci sono app che amplifica-
no l’energia perché si medita insieme a gente di 
tutto il mondo». Fisico atletico (grazie alla pas-
sione per il tennis) e ovale perfetto, la dottores-
sa 58enne pratica la medicina estetica integra-

ta: attenta anche all’aspetto psico-energetico 
(annamariaveronesi.it). «La bellezza indubbia-
mente passa attraverso l’armonia corpo-men-
te. Per esempio, come antiossidante ho scelto il 
glutatione, una proteina naturale che protegge 
dai radicali liberi e lavora su tutti gli organi, cre-
ando uno stato di benessere globale. Lo assumo 
a cicli di 4 mesi, alternandolo con la curcuma 
fitosomica, più biodisponibile della stessa spe-
zia». Anche Veronesi, come Signorelli, sostiene 
l’importanza degli aminoacidi essenziali per 
rallentare la lassità cutanea e rinforzare unghie 
e capelli. Il suo ciclo personale: una dose ogni 
mattina per 2-3 mesi, 2 volte all’anno. n

E lei, dott?
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SI OCCUPANO DELLE NOSTRE RUGHE TUTTI I GIORNI. MA COSA FANNO 
I MEDICI ESTETICI? QUALE PILLOLA SEGRETA USANO I NUTRIZIONISTI? 
L’ABBIAMO CHIESTO A LORO  di Marilena Malinverni

La modella di D: 
Inga, 43 anni

Alla figlia 12enne, la modella Inga Savits, 
protagonista delle foto in queste pagine, ricorda 

spesso che il viso è il primo biglietto da visita: vale 
la pena prendersene cura fin da giovani. Anche oggi, 

che l’affascinante estone sta mettendo da parte 
gli shooting per dedicarsi al suo marchio di scarpe 

(ingasavits.com), non rinuncia alle sue cure. 
A 43 anni come è cambiata la sua routine?

«Da qualche anno, prima di dormire e 
quando mi alzo la mattina bevo un bichiere d’acqua 

con un cucchiaio di aceto biologico di mele: 
drena corpo, viso e contorno occhi, e detossina. 

Mi è poi molto d’aiuto quando la sera bevo del vino». 
Ama qualche cosmetico in particolare?

«La crema per il corpo che prepara a casa mia sorella: 
è vegana, con aloe, olio di mandorle e di baobab». 
Cosa fa se in viaggio dimentica il kit beauty?

«Cerco un negozio biologico e compro olio di cocco: 
è un ottimo idratante per viso, corpo e capelli». 

Come si prepara per un incontro importante?
«In freezer tengo dei cubetti di tè verde e limone: 

passandone uno sul viso il lifting è immediato». 
Come invecchiano, secondo lei, le modelle?

«Dipende da quanto hanno bevuto e fumato, come tutti. 
Ma i viaggi frequenti penalizzano senz’altro». R.B.
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FOCUS 
NO AGE

POTERE NERO 
La sua formula nera ha un’azione riparatrice 
e detossinante: libera la pelle dai residui metabolici 
che ne rallentano le funzioni biologiche. 
Gli effetti sono generali e visibili sulle rughe, il tono 
di viso e collo, la luminosità. Crema Preziosa 
Nero Sublime di Collistar (63 euro).

37% 
È LA QUOTA DI ITALIANE 
CHE RITIENE LE OCCHIAIE 
IL PEGGIOR DIFETTO 
DELLA ZONA OCCHI. 
PIÙ ANCORA DELLE RUGHE

Servizio di Laura 
Bianchi, assistente 

Maurizio Gentile. 
Capelli Alessandro 

Squarza. Trucco 
Silvia Dell’Orto. 

La modella è Inga 
Savitz@Why Not. 
Cappotto Golden 

Goose Deluxe Brand; 
camicia Sportmax. 

Nella foto in apertura: 
dolcevita Kaos; 
girocollo United 

Colors of Benetton.
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Chiromanzia

IL FUTURO DELLE MANI? 
SMALTI SUI TONI DEL GRIGIO 
E NUANCE COLOR LUNA. 
MA IL DESTINO, SOPRATTUTTO, 
PREVEDE NUOVI PRODOTTI DI CURA
di Stefania Medetti 
Still life Paolo Spinazzè 
Styling Ornella Poloni
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Pagina accanto e 
nella successiva, 

mano bianca e mano 
decorata in oro: 

sono riedizioni (in 
quattro viarianti) 

della mano ideata 
da Gio Ponti 

nel ’35. Produzione 
Richard Ginori.
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