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MEDICINA ESTETICA

il ritocchi
Come prolungare gli
effetti di filler, peeling
& Co. quando gli studi
medici sono chiusi
e in tempi non sospetti vi siete sottoposte a un
trattamento di medicina estetica per correggere un
piccolo inestetismo ed è già tempo di un "richiamo", non pensiate che tutto andrò perduto.
In aiuto arrivano i consigli dello specialista grazie
ai quali sarà possibile mantenere al meglio, a casa, gli effetti ottenuti in studio su rughe, labbra e cellulite. Le
aziende farmaceutiche, infatti, hanno quasi sempre un prodotto complementare a quello che usa il medico, a
metà tra farmaco e cosmetico, utile per il mantenimento. Tra
buone norme e prodotti giusti, il ritocchino è cosmeceutico!
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•LEVIGA
le rughe
«Chi per ridurre la visibilità delle

rughe causate dalla graduale perdita
di volume del viso si è sottoposta
all'iniezione di filler (con la tecnica
Multi-layer) per restituire spessore
e sostegno alla pelle, specie in zone
come zigomi e profilo mandibolare,
ho bisogno di mantenere la struttura
e l'idratazione conquistata dalla
pelle» spiega la dottoressa Maria
Gabriella Di Russo, medico estetico
a Milano e Formia (LT).
Cosa si può fare
«Per ottenere questo risultato

consiglio l'uso, quotidiano di un siero
cosmeceutico formulato con gli stessi
principi attivi del trattamento medico.
Contiene acido ialuronico non
reticolato per idratare, complesso
dermo ristrutturante per contrastare i
radicali liberi, zinco, rame e vitamina
B6 per mantenere morbida la pelle».
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non perdere •

IL VOLUME

„ NON CEDERE
sua cellultte
•

«A chi mi chiede una
soluzione per contrastare la
cellulite suggerisco la
carbossiterapia, un
trattamento che mediante
l'iniezione di anidride
carbonica medicale riattiva
la circolazione sanguigna,
ossigena i tessuti nelle
cellule cutanee, stimola la
rigenerazione cutanea,
aumenta il drenaggio
venoso e linfatico. Innesca in
pratica una serie di eventi
capaci di curare la cellulite»
dice la dottoressa.

Cosa si può fare
«Per rion perdere i risultati
ottenutisi può utilizzare un
cosmeceutico ad azione
dermofunzionale idratante,
elasticizzante, tonificante. Si
applica con un massaggio
circolare dal basso verso
l'alto, mattina e sera. In
associazione si può usare un
integratore alimentare a
base di Rusco, Ippocastano,
Solidago, Curcuma,
Flavonoidi, Polifenoli, Acido
ascorbico: una o due
capsule al giorno» spiega.

•mantieni il tono

«Per la correzione delle labbra viene
utilizzato sempre un filler a base
di acido ialuronico, meglio se
specifico per le labbra così da
mantenere la morbidezza
della mucosa» spiega la dottoressa.
Cosa si può fare
Per poter mantenere più a lungo
possibile l'effetto volumizzante del filler
iniettato si può ricorrere al primer
specifico 3Dlip. «Si tratta di un
concentrato dalla texture in olio-gel ad
azione filmante e protettiva da applicare
tutti i giorni» continua. «E a base di
complessi ristrutturanti e microsfere per
la veicolazione transepidermica di acido
ialuronico vettorizzato e collagene:
a contatto con lo strato corneo, le
microsfere rilasciano collagene marino
idrolizzato e acido ialuronico per un
effetto riempitivo e idratante immediato
visibile già dopo 30 minuti» conclude.

sportello online
dell'emergenza Covid
Per tutto il periodo
consulenze gratuite
ricevere
è possibile
farmaceutiche
aziende
telefoniche dalle
Qualche
casa.
a
usare
da
prodotti
sui
lancia
Skinceuticals
esempio?
"Skinbeauty Home Consultant".
ricevere una
Per essere contattate e
inviare una
basta
telefonica
consulenza
ticals.
vizioconsumatoriskinceu
mail a: ser
corpit@loreal.com, con recapito telefonico
orario. Altre
e preferenze di giorno e
verdi:
numeri
aziende hanno i
800845689.
Teoxane 800865650; Wiqo

DEL VISO
«Per restituire tono e luminosità alla pelle
del viso uno dei trattamenti più diffusi
è il PRX T33 grazie al quale è possibile
stimolare la cute in profondità ma agire
anche sulla bellezza superficiale
della pelle» afferma Di Russo.
Cosa si può fare
«Per mantenere e prolungare gli effetti
di questo trattamento è importante usare
a sere alterne un fluido levigante capace
di stimolare e rigenerare la pelle grazie
alla presenza di acido glicolico
in concentrazione "attiva" ma abbinato,

nella formulazione, ad altri ingredienti che
ne assicurano la tollerabilità a tutti i tipi
di pelle. In alternanza al fluido levigante,
la sera e tutte le mattine si associa una
particolare crema nutriente con estratto
di echinacea (lenitiva e antinfiammatoria)
capace di mantenere l'acido ialuronico
naturale della pelle, e vitamina E
dall'elevata attività antiossidante»
suggerisce la dottoressa Di Russo.
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