
EALPMDICE: «MI FACCIAANDAREACASA, ÈNATALE»

::: segue dalla prima

STEFANOPIAZZA

(...) ai musulmani che vivono in
Svizzera.Visti gli accompagnatori
l’offertaè riservataaquellidi stret-
ta osservanza salafita che secon-
do alcune indiscrezioni sarebbe-
ro in Svizzera, più dimille (per di-
fetto).

Approfittandodelmolto tempo
passato insieme in luoghi avvolti
dal misticismo per gente come
PierreVogeleglialtrimanipolato-
ridella fedediventa facile fardera-
gliare leesistenzedisempliciede-
voti musulmani o ancora meglio
trasformare i convertiti all'islam
in fanatici.

Le proposte “svizzere” sono

due;laprimaalcostodi1.650 fran-
chi svizzeri prevede la partenza il
23 dicembre con rientro il 3 gen-
naio 2018 mentre la seconda pre-
vede lapartenza il giorno diNata-
le,25dicembredel2017,conritor-
no il 5 gennaio 2018.

Ad accompagnare il secondo
gruppocisarà la stardell’islam ul-
trarigorista tedesco quel Pierre
Vogel convertitosi all’islam nel
2001 che nella Confederazione
Svizzera non può più nemmeno
entrare. promuovere il pellegri-
naggio Vogel ha realizzato un vi-
deo pubblicato sul suo canale
Youtube nel quale dice: «Vieni
con noi in questo viaggio che ti
cambierà la vita».

Quando parla di «cambiare la

vita di qualcuno» non mente, lui
di esistenze ne ha fatte cambiare
e molte, alcune delle quali finite
tragicamente in Siria o in Iraq. In
tal senso è provato da numerose
inchieste giudiziarie come alcuni
giovani tedeschi siano stati sedot-
tidall’eloquenzadiquestoedaal-
tri predicatoridel male.

Tra il 2006 e il 2015 insieme al
sodaleSven Lau- Abu Adam altro
convertito divenuto predicatore
(oggiincarcere), tennerocentina-
ia di incontri pubblici spesso non
autorizzati dove inneggiavano al-
la sharia. In molti abboccarono,
qualcuno ne uscì in tempo, men-
trealtri rimaseronella teladelpro-
selitismo salafita.

APierreVogelnon importanul-

la dei divieti compreso quello di
entrare in suolo svizzero, i fedeli li
accoglierà come vera una star al-
l’aeroporto di Francoforte dove è
ormaiun habitué.Chi invece sce-
glierà la prima opzione dal
23.12.2017 con rientro il 3 genna-
io 2018 chi avrà come accompa-
gnatore?

Incredibile ma vero, sarà Ah-
mad AbulBaraapredicatore sala-
fita tedesco di origine palestinese
è arrivato in Germania come pro-
fugo. Oggi è diventato un famoso
“predicatore del male” seguito da
migliaia di persone sui social
network ma non solo, lui predica
a Berlino nel quartiere di Neukö
lln nella moschea “As Sahaba”
proprio accanto alla moschea “Al

Nur” nota per essere luogo di re-
clutamento e proselitismo.

Baraa è una sorta di tuttologo
che predica la sua visione di un
mondo medievale e che nei i suoi
sermoni parla e disserta su tutto,
anche di donne ma in questi ter-
mini: «Se la donna ha una lun-
ghezza in eccesso del clitoride ha
un grande desiderio di intimità.
Rimuovendo questo piccolo pez-
zo, la relazioni di quella donna si
normalizzeranno».

Anche in questo caso appare
evidente come agli islamisti tede-
schi e austriaci risulti sempre più
comodo triangolare le loro attivi-
tà con la Svizzera che è l’unica
che ancora non se ne è proprio
accorta.

E chissà come se la rideranno
seduti inbusiness classgli accom-
pagnatori del gruppo svizzero.
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Cultura islamica dilaga

«Se il clitorideè troppo lungooccorre tagliarneunpezzo»

::: segue dalla prima

MELANIARIZZOLI

(...) o semplicemente per mi-
gliorarle. L’aspetto fisico per il
maschio moderno è diventato
sempre più importante, sia per
le relazioni sociali che per la
carriera, e questa convinzione,
pur essendo condivisa in molti
settori professionali, si sta dif-
fondendoanchetra lagenteco-
mune, se anche i ragazzi più
giovani pretendono in regalo
per il loro compleanno il famo-
so “ritocchino”.

In Italia il 10% della popola-
zione maschile si rivolge rego-
larmente ai centri estetici, e tra
gli interventi richiesti, al primo
posto c’è il botulino, seguito
dalle iniezionidiacido ialuroni-
co del viso, dalla liposuzione
del grasso addominale, dalla
depilazione al laser definitiva
del torace e della schiena, dai
trattamenti di ringiovanimen-
to facciali non invasivi o mini-
invasivi, dalla blefaroplastica e
rinoplastica, fino ad arrivare al
lifting maschile, l’ormai famo-
so“vertical facelift” checonser-
va un aspetto più ruvido e me-
no tirato in orizzontale del vol-
to.I trattamentimedicicomun-
que superano di molto quelli
chirurgici, sia perché l’uomo è
diperséunpazientecomplica-
to,meno coraggioso delle don-
nedifrontealsangueepiùsen-
sibile al dolore e alla vista degli
aghi,siaperché lamaggiorpar-
te di loro ritiene la bellezza an-
coraunappannaggio femmini-
le, ma il grande business del-
l’anti-age maschile è chiara-
mente in forte ascesa, e la pari-
tà di genere oggi passa anche
attraverso l’estetica.

RINGIOVANIMENTO

Il botulino, ovvero la tossina
che una volta iniettata paraliz-
za i muscoli spianando le ru-
ghe del volto, è il trattamento
preferito dalle donne con il
74% delle richieste, ma la stes-
sa domanda è salita all’85% da
parte degli uomini, con un au-
mento del 20% rispetto allo
scorso anno. Per il ringiovani-
mentodelviso, lenovitàpiù re-
centi sono due: una è l’uso del-
l’insulina,che,mischiataaipro-
dotti,permettedi“aprire” lecel-
lule favorendo la penetrazione
in esse dei principi attivi che si

vogliono iniettare ed utilizzare,
e questo ormone, che viene
usato a bassissimo dosaggio,
promette di potenziare molti
trattamenti rigenerativi, dai fil-
ler alle classiche iniezioni, sen-
za provocare effetti a livello si-
stemico sulla glicemia, anche
se gli endocrinologi si sono di-
chiarati contrari alla sua som-
ministrazione a scopo estetico
su pazienti sani e non diabeti-
ci. La seconda frontiera della
bellezza è il cosiddetto “lifting
dellapausapranzo”,cheovvia-
mentenonèun interventochi-
rurgico, ma un trattamento
con ultrasuoni focalizzati (HI-
FU), chiamato Hulthera, che
viene eseguito in ambulatorio,
senza uso di anestetici, tramite
diversesondepassate sulvisoe
sulcollopercircaun’oraemez-
za, e tale metodo permette al-
l’operatore, sottoguida ecogra-
fica,diattuareun rassodamen-

to dei muscoli facciali e del sot-
toderma, con la ridefinizione
dei tratti del volto, prometten-
do un risultato simile a quello
dalla tecnicachirurgica,cheda-
rà il suo effetto massimo dopo
circa trenta giorni, e che avrà
una durata di 8/12 mesi, dopo
di che sarà possibile effettuar-
ne un altro.

NON INVASIVO

Questa tecnica, che per ora
puòessereutilizzata solo sulvi-
so e sul collo, agisce anche sul-
la lassitàdeitessutisottomento-
nieri e di quelli palpebrali e del
contornoocchio, regalando un
aspetto più riposato e di qual-
che anno più giovane, senza
danneggiare la pelle o lasciare
segni, al punto che subito do-
posipuòriprendere l’attività la-
vorativa e sociale. L’Hifu oggi è
considerato l’unico dispositivo

realmente non invasivo per il
ringiovanimento, è il preferito
dagli uomini perché rapido ed
indolore, ha un effetto duratu-
ro ed un costo che varia dai
1.000 ai 3.500 euro, a secondo
dei settori trattati.

AlCongresso Internazionale
di Medicina Estetica, che si è
tenuto a Milano, sono stati resi
noti i nuovi dati sui trattamenti
maschilichevannoper lamag-
giore, rivelando un aumento
del 13% della richiesta di filler
per l’uomo, in particolare per
quelli che desiderano un au-
mentodivolumedell’arcatazi-
gomatica, del 10% della rimo-
zionedell’adipositàaddomina-
le, che affligge due pazienti su
tre,edell’8% deitrattamentivo-
lumizzanti di labbra e zigomi
negli under 30. Inoltre è stata
resa nota quella che appare
una contraddizione in termini,
ovvero la nuova idiosincrasia

del pelo che ha contagiato le
nuovegenerazioni,echeappa-
re appunto schizofrenica, per-
ché mentre i giovani si sotto-
pongono a lunghe sedute laser
per depilarsi, per cancellare il
simbolo virile del petto villoso,
e trasformarlo nel nuovo mo-
dellodi torace lisciocome lase-
ta, investono al contrario cifre
importanti, anche accenden-
do un mutuo, per impiantarsi i
peli in testa, perché il trapianto
dicapelli, o il loro semplice rin-
foltimento, è oggi richiestissi-
moenonhaconcorrenti rispet-
toa tuttigli altri interventi. Inol-
tre i maschi di oggi prestano
molta attenzione alle loro so-
pracciglia, che depilano e deli-
neanoormaiconsapienza fem-
minile, ma che spesso si fanno
ritoccare dal chirurgo con l’in-
serimento di un filo sottopelle,
tirato sulle tempie, che le arcua
e le rialza, distendendo anche

la parte superiore del viso sen-
za ricorrere al bisturi, metten-
do così in risalto gli occhi e lo
sguardo.Daannianche l’indu-
stria cosmetica si è specializza-
ta increme idratanti “formen”,
prodotte per ogni esigenza e ti-
podipelle,emoltiuominihan-
no preso l’abitudine di appli-
carle sul loro viso,alternandole
con maschere rassodanti e sti-
molanti ilmetabolismocellula-
re. Insomma, quello della me-
dicina estetica è l’unico settore
che ha resistito ai lunghi anni
della crisi, anzi che non ne ha
risentito,grazieanchealcontri-
buto importante della sempre
più numerosa partecipazione
maschile, aconferma che nella
vita si può rinunciare a tutto, a
vestirsi, a mangiare fuori od a
viaggiare, ma non a spendere
tempo e denaro per sembrare
e sentirsi più giovani e belli.
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Il vero narciso è lui

Quando si tratta di botulino
l’uomoèpeggio delle donne
Laser, iniezioni e lifting «da pausa pranzo»: il 10 per cento deimaschi frequenta i centri estetici
L’ultima frontiera è l’ultrasuono che regala un aspetto giovane sborsando dai mille ai 3500 euro

Per Fabrizio Corona il pro-
cesso diventa uno show e si
affidaaipr.L’ex redeipapa-
razziha infatti incaricato l’a-
genzia di comunicazione
che cura l’immagine di per-
sonaggi come Elenoire Ca-
salegnoeAidaYespicadi fa-
re da ufficio stampa per le
udienze in cui è imputato.
L’agenzia ha già inviato ai
giornalisti una mail per ri-
cordare che martedì l’ex re
dei paparazzi dovrà affron-
tare una nuova udienza. Ie-
ri intantoCoronaha chiesto
al pm Alessandra Dolci di
tornare a casa per il 25 di-
cembre.«ÈNatale,dottores-
sa». Risposta: «Se il suo
obiettivoèuscire faccia teso-
ro delle sue esperienze».

Corona show: nomina un ufficio stampa per le udienze in tribunale
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