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MEDICINA ESTETICA

Cosa può fare
la medicina estetica
per rendere questa
parte del corpo bella
al 100%. Le soluzioni
prêt à porter

ØflI.
E DINTORNI
edimenti, rughe, disi-
dratazione, piccoli ac-
cumuli di grasso. Sono
questi í problemi che
possono togliere bel-
lezza al collo, anche

precocemente per una predispo-
sizione, una cattiva "gestione" co-
smetica o abitudini posturali. E il
décolleté? Anche lui è chiamato in
causa, perché le grinze e la pelle
priva di vitalità riguardano an-

che questa importante parte
dei corpo. La medicina estetica
riesce a migliorare la situazione
con pochi sforzi. Sono state studia-
te infatti soluzioni efficaci che
sfruttano l'effetto di sostanze note
come l'acido ialuronico, per re-
stituire compattezza e idrata-
zione, di apparecchiature collau-
date come il laser e di una buona
dose di innovazione. Ma sempre
nel segno della sicurezza.
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La perdita di tono del collo va
di pori passo con quella del viso
ma può essere meno semplice
da risolvere. Meglio agire
ai primi segnali. Una tecnica
particolare abbina acido
ialuronico e taping kinesiologico.

FILLER E TAPING
Il protocollo Seventy
Hyal 2000 Body System
è semplice. «Da un lato si va
a ripristinare la naturale
idratazione e di conseguenza
a migliorare la densità e il tono
cutaneo con un biostimolante
a base di acido ialuronico ad
alto peso molecolare, dall'altra
si dà un booster all'azione
dell'iniettivo con l'applicazione
di taping kinesiologico» spiega
il dottor Andrea Marangon,
medico estetico a Cardano

per una pelle
elastica e rinnovata
La perdita di elasticità può dipendere da diversi fattori da quelli

genetici all'eccessiva esposizione al sole. Per recuperare una
pelle fresca e luminosa c'è un nuovo protocollo che combina

medicina estetica rigenerativa e laser frazionato,
un abbinamento di sicuro effetto capace di riattivare

il processo di rinnovamento delle cellule cutanee.

IL PROTOCOLLO RIGENERANTE
«Si esegue un piccolo prelievo di tessuto cutaneo, da dietro

l'orecchio. Tale tessuto viene disgregato con una speciale
apparecchiatura e poi trasformato in un aggregato di cellule ad

alta vitalità e capacità rigenerante» spiega il dottor Franco
Perego, medico chirurgo specializzato in chirurgia plastica e in

medicina estetica rigenerativa presso Biomedic Clinic & Research
di Villa Guardia (CO). «L'aggregato viene iniettato nella zona da

rigenerare» continua. Si passa al laser frazionato.
«Il laser consente di trattare la cute in modo selettivo, curando i

segni iniziali dell'invecchiamento cutaneo. L'associazione delle due
metodiche, eseguita in un'unica sessione, dà la possibilità di curare

gli inestetismi più profondi, dalle rughe marcate alla perdita di
tono e di elasticità, specialmente in zone "difficili" come l'arco
mandibolare, il collo e il décolleté, senza i disagi» conclude il

dottor Perego. La durata del trattamento Forever Young è di 60
minuti con anestesia locale. Il costo parte da 2.200 euro.

PER MIGLIORARE
li tono
al Campo (VA). Il prodotto
viene iniettato in circa 20 punti
distribuiti sul collo secondo un
certo schema, dove la lassità
cutaneo è più evidente. «Subito •
dopo il trattamento iniettivo
posiziono sul collo 1 o 2 strisce
per parte di cerotto taping
kinesiologico, a partire dalla
porzione mediale del collo
verso il lato, in senso obliquo
in modo da incrociare le linee
di lassità della cute» spiega
Marangon. Il taping viene
applicato sulla cute tenuta
distesa così da esercitare una
leggera compressione. I cerotti
possono essere rimossi dopo
7 giorni. Dopo 30 giorni si può
ripetere il trattamento. Il costo
è di 200 euro a seduta.

I I I Tech-neck, photooging e scarse cure
Q determinano la comparsa, anche
W
/ 

precoce, di linee e grinzosità.

  SINERGIE STIMOLANTI
Per migliorare la qualità della pelle
e rallentare la comparsa delle prime
rughe c'è II trattamento Redensity 1.

1 «Consiste in microiniezioni intradermiche
di un gel a base di acido ialuronico

11 _I non crosslinkato e un mix di nutrienti
essenziali: 8 aminoacidi, 3 antiossidanti,
2 minerali e una vitamina» spiega

J la dottoressa Maria Gabriella Di Russo,
medico estetico a Milano e Formia.
«Gli aminoacidi stimolano la produzione

U
di collagene, i minerali sono importanti
per la creazione di nuove cellule,

1-11 
la vitamina Bó è essenziale per
la produzione di energia necessaria

L1J al metabolismo delle cellule del derma,

N gli antiossidanti contrastano l'azione

/dei radicali liberi» dice. L'incarnato
  appare più luminoso e la pelle più

idratata, compatta. Sono necessarie
/ N 3 sedute. Costi: 300 euro a seduta.
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PUNTURINE LIFTANTI
In presenza di rughe orizzontali,
il trattamento giusto è Profhilo, capace
di garantire un effetto bio-rigenerante
e liftante allo stesso tempo» spiega
la dottoressa. «Si tratta di piccole
iniezioni nel derma profondo, nelle zone
di tensione del collo, di un complesso
ibrido di acido ialuronico ad alto
e basso peso molecolare. Si ottiene
una pelle distesa e più compatta oltre
che luminosa, con miglioramento della
lassità cutaneo e un rimodellamento
tissutale» spiega Di Russo. Servono
2 sedute. Costi: 300 euro a seduta.

REFRESH SENZA AGHI

Chi ha la fobia degli aghi può ricorrere
a un trattamento non invasivo
di biostimolazione del derma che idrata,
dà tono e luminosità riduce le grinze.
«II PRX-T33 a base di acido tricloracetico
al 33% (TCA) tamponato con perossido
d'idrogeno, si applica con un massaggio
profondo lungo le linee di tensione dei tessuti»
spiega la dottoressa. I risultati sono visibili
da subito. Servono 3 sedute. Costo: 250 euro.

tintoaettu Barone
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