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o. a patto di rispettare
alcune regole di
prudenza: effettuarli

presso professionisti, in ambient 
idonei (no a palestre o a studi
improvvisati), con aghi monouso e
mai con la pistola sparaorecchini
perché non garantisce sterilità ed è

Mia

troppo traumatic Per scongiurare
il rischio di infezioni, per i 10 giorni
successivi bisogna disinfettare la
zona con una soluzione antisettica
e applicare una crema antibiotica,
mettendo però in conto che i tempi
di guarigione completa sono più
lunghi: il lobo cicatrizza in 6-8
settimane, mentre il trago, la
piccola prominenza cartilaginea
all'imbocco dei canale uditivo oggi
gettonatissima per questo tipo di
piercing, ci impiega sino a4mesi.
Per tutto questo periodo è
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importante detergere la zona con
una soluzione a base di clorexidina e
toccarla con le mani perfettamente
pulite. Meglio evitare piercing
sulle cartilagini, però, se si ha la
tendenza a formare cheloidi
o cicatrici ipertrofiche: anche
il piccolo forellino rischia di
cicatrizzare in modo eccessivo e
antiestetico. Da sfatare le fake
news che circolano sui pionoingdc|
padiglione: non alterano l'udito
e non influiscono sul senso
dell'equilibrio.
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~ ~~ smartwatch che~.~~ ~~~~°~~~ ~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~
Si parla" oy Alexa0~~~~~ ~~ con ú~"~~~~=° ~~=  ~~~N~=~~~~
Si chiama Versa 2 e, oltre ai 15 e più workout tra corsa, bici,
nuoto, yoga, ha i| controllo vocale Amazon Alexa per
promemoria, controllare il meteo o trovare la palestra più vicina.
Altra novità: il punteggio dei sonno, per valutare come riposi.
Rileva costantemente il battito cardiaco, con consigli
personalizzati per raggiungere i tuoi obiettivi fitness ed è
resistente all'acqua fino a 50 m. Con questa nuova versione puoi
anche gestire la tua playlist da Spotify. La batteria dura fino a 6
giorni. Di Fitbit, costa a partire da 199,99 C. |nfb su: fitbit.000,
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