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MEDICINA ESTETICA

IN SPIAGGIA SENZA TIMORI
PERCHÉ NON PREPARARE LA PELLE ALL’INCONTRO CON L’ESTATE?
BASTANO UN FILLER O UN PEELING PER RINFRESCARE IL VISO, ELIMINARE
LE RUGHE, CANCELLARE LE BORSE E TUTTI GLI ALTRI INESTETISMI

Occhiaie? No grazie

All in one

Via le occhiaie in un battito di ciglia... o meglio in pausa caffè? Si può fare grazie a un nuovo filler
specifico – Redensity II – che aiuta gli occhi a ritrovare la freschezza perduta. «È a base di un acido
jaluronico particolare (cross linkato e naturale) arricchito da un complesso ristrutturante composto da
8 aminoacidi, 3 antiossidanti, 2 minerali e vitamina B6», sottolinea il professor Giuseppe Sito, chirurgo
estetico a Milano, Torino e Napoli. «Il mix di sostanze è stato appositamente studiato per essere iniettato
nel contorno perioculare, diminuendo il rischio di edemi o gonfiori, mentre il gel di acido ialuronico così
concepito ha la viscoelasticità ideale per diffondersi al meglio e non comprimere i sottili tessuti di questa
zona, la più delicata del viso. Oltre ad attenuare le occhiaie, riempie il solco lacrimale e palpebromalare,
riducendo, infine, le borse palpebrali di dimensioni ridotte». (www. giuseppesito.it)

Cancellare le rughe all’istante e ringiovanire la pelle nel
tempo. Due effetti, un solo filler. Si chiama Glytone ed è
stato di recente acquisito da un’azienda di lunga tradizione
farmaceutica come Merz. Efficace e sicuro, vanta la certificazione di sicurezza della FDA americana (Food and Drug
Administration). «Si tratta di un filler di ultima generazione, che deve le sue performance riempitive e antiossidanti
a un mix di ingredienti: mannitolo, acido ialuronico crosslinkato e acido ialuronico libero», dice Patrizia Piersini,
medico estetico a Torino. «Oggi ancora più duttile, grazie
alle quattro formulazioni in grado di soddisfare ogni tipo di
esigenza: dalla biorivitalizzazione all’eliminazione di solchi
profondi. Infine, la sua consistenza particolarmente fluida
rende l’applicazione molto confortevole per la paziente».
(www.patriziapiersini.com)

Effetto rivitalizzante
La rivitalizzazione? È una metodica antiage ben nota in medicina estetica, che si si avvale di soluzioni iniettabili. «Oggi gli aghi
non servono più, grazie al nuovo PRX-T o peeling biorivitalizzante, che ringiovanisce la pelle anche nelle zone più sensibili
(contorni di occhi e labbra, collo e décolleté)», afferma Rosa
Maria Gobbi, direttore sanitario di Bfs – Bellezza, Filosofia,
Scienza di Milano. «Al centro della formula, l’acido tricloracetico (Tca) unito a perossido di idrogeno e acido cogico, in grado di
stimolare il metabolismo cellulare, senza innescare esfoliazione
(come fanno, in genere, i peeling), nè bruciare la pelle. Subito
dopo la seduta la cute si presenta più levigata e luminosa e le
macchie o cicatrici attenuate, ma i risultati saranno più visibili
dopo un ciclo di di 2-5 trattamenti a distanza di una settimana
l’una dall’altra». (www.bfsmilano.it)

CLARINS

Rimodellare l’ovale

Refreshing delle labbra
Minuscole, verticali, parallele tra loro: non a caso, le rughe del contorno labbra vengono chiamate
“codice a barre”. «Peggiorano con l’età, il sole e il freddo eccessivo, ma a causarle è soprattutto la
mimica», chiarisce il dottor Antonio Distefano, chirurgo plastico a Milano. «Quasi inevitabili nelle
fumatrici accanite, dipendono anche dalla conformazione della dentatura e dal modo di bere e mangiare.
Per eliminarle, regalando al contorno labiale un effetto refreshing molto naturale, si può puntare su
Restylane Refresh Lip. Si tratta di un filler o meglio di uno “skinbooster” (soluzione viscosa di acido
ialuronico ad alta concentrazione) capace di bilanciare l’idratazione in profondità, prevenire l’aging
labiale, proteggendo il vermiglio dai radicali liberi. Le labbra diventano più lisce, toniche e sode, senza
aumentarne il volume o modificarne la forma». (www.drantoniodistefano.it)

Lifting senza bisturi
Un viso più giovane senza bisturi? Sono in molte a volerlo. Ora è possibile rimodellare l’ovale grazie ai
nuovi fili riassorbibili, importati dalla Corea, che non si “agganciano” come accadeva in precedenza, ma
vengono posizionati a rete sotto la pelle. «La loro semplice presenza determina una contrazione dermica
che fa risalire i tessuti, stimola la produzione di collagene e produce un bell’effetto di ricompattamento
cutaneo, visibile subito e che migliora nel tempo, fino a un anno. E senza effetti collaterali», spiega Emanuele Bartoletti, chirurgo plastico a Milano. (www.studioemanuelebartoletti.com)

L’ovale ha perso turgore e compattezza. Puoi puntare su una
nuova tecnica rimodellante, il Plump up. «Lo specialista crea
un’invisibile impalcatura di sostegno dei tessuti, inserendo un
acido jaluronico particolarmente fluido, (come il Restylane Vital Light), in direzione perpendicolare alle grinze delle guance
(dallo zigomo al mento), che diventano visibili nello stringere
la pelle tra pollice e indice», commenta Magda Belmontesi,
dermatologa a Milano e Vigevano. «Più precisamente, le microiniezioni seguono delle linee immaginarie a reticolo con le rughe,
simili a fili di sostegno. L’effetto tensore è immediato e migliora
nei 5-6 giorni successivi». (www. pelleedintorni.it)

Rimedi multitasking
Moltissimi i filler di acido jaluronico crosslinkato (che indica
cioè il trattamento a cui è sottoposta questa sostanza, per
renderla più stabile e duratura) attualmente sul mercato, tanto
che è facile confonderli tra loro. Il nuovo Emervel non corre
questo rischio. «Merito della sua estrema versatilità. Proposto
in cinque versioni in grado di correggere qualunque inestetismo in modo naturale, è morbido e consistente al punto giusto
e si integra perfettamente nella zona, superficiale o profonda,
dove viene iniettato», commenta Maria Gabriella Di Russo,
medico estetico a Milano e a Formia.«In tal modo, leviga e
riempie sia le rughe superficiali e sottili, che quelle profonde ed
è perfetto per rimodellare il viso. Indicato anche per le donne
più giovani con invecchiamento modesto e le zone dove la
pelle è più sottile». (www.mariagabrielladirusso.it)

