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Beauty ~e

La medicina estetica?
Far pace con la faccia

di Barbara Minacci

ude Beauty, la
bellezza autenti-
ca senza filtri
che rispetta
l'identità e l'uni-
cità di ogid don-
na: Il volto

llr' primo biglietto
da visita in grado di esprimere
emozioni. Per questo, non va
mai stravolto, ma sempre esal-
tato nella sua unicità. Promuo-
vere la cultura della bellezza
naturale, a 360° aiutando a star
bene, a piacersi e a vivere in
armonia con se stessi e con gli
altri, caratterizza molti medici
estetici, che credono e rispetta-
no canoni di bellezza meno ar-
tefatti e più naturali. «Le per-
sone hanno imparato a osser-
vare i loro difetti allo schermo,
si sono rese conto di avere del-
le imperfezioni specchiandosi
sui pc», spiega Maria Gabriella
di Russo, medico estetico a Mi-

lano e Formia. «La maggior
parte dei pazienti non vuole
stravolgersi, ma fare pace con
il proprio corpo nel modo più
naturale possibile. Ed è verso la
naturalezza che la medicina
estetica è progressivamente an-
data, con interventi più conser-
vativi, cicatrici ed edemi ridotti
al minimo, materiali biocom-
patibili, nuovi "device" che aiu-
tano il medico». Tutto perché
il cambiamento «non si veda»,
con dei risultati il meno possi-
bile finti.
Anche Ibsa Derma, la divi-

sione dedicata alla medicina
estetica di Iosa, multinazionale
farmaceutica di Lugano, esalta
il concetto di bellezza autenti-
ca, valorizzando l'individuo
nella sua interezza e aiutando
le donne a sentirsi belle senza

dover ricorrere al bisturi. La
tecnologia all'avanguardia pre-
vede acido ialuronico ultrapu-
ro, ad alto e basso peso mole-
colare, che si estende dal viso
al corpo, ottenendo risultati

evidenti dal punto di vista cli-
nico. «Questo approccio è
espressione dell'azione sinergi-
ca derivata dall'impiego di aci-
di ialuronici selezionati e tec-
nologie brevettate che, in com-
binazione, creano le condizioni
per prevenire e contrastare il
processo di invecchiamento
cutaneo», afferma Tania Piraz-
zini, head of dermoesthetic di-
vision Iosa.

«La bellezza senza filtri è la
nuova tendenza a valorizzare
l'unicità attraverso una mag-
giore cura della propria pelle e
della propria persona con par-
ticolare attenzione al tema del-
la prevenzione e al manteni-
mento della freschezza del no-

stro aspetto», spiega Sophie
Charretour, responsabile Merz
Aesthetics Italia, divisione del
gruppo Merz Pharma, un'azien-
da farmaceutica fondata in
Germania nel 1908. «Non è più
il momento della produzione
di doni. Oggi si vuol esser for-
ti, belli e diversi e, soprattutto,

non assomigliare a nessuno.
Quando decidiamo di ricorrere
alla medicina estetica, l'unica
cosa che ci dovrebbe ispirare è
la nostra bellezza, mai quella
di altri. Rispettiamo la diversità
dei singoli e proponiamo un
approccio personalizzato».

Stessa filosofia anche in casa
Allergan Aesthetics. «Promuo-
viamo una tecnica innovativa
realizzata dal chirurgo brasilia-
no Mauricio De Maio con cui
invitano i pazienti a specchiar-
si e a consultare la cosiddetta
tavola degli attributi emoziona-
li - spiega l'ad Jelena Petrovic -
Così facendo, il paziente indivi-
dua le emozioni negative che
segnano il suo viso e quelle
positive desiderate. Attraverso
questa pratica, il paziente è in
grado di percepire ciò che il
viso racconta, ad esempio il
desiderio di sembrare meno
tristi, stanchi, arrabbiati. Con
questa tecnica, il medico trac-
cia un approccio "full face"
che va oltre la singola ru-
ga»
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CORIMEIELLA SUA

Beady Oé

Gli esperti sono
tutti d'accordo:
la maggior parte
delle pazienti,
non chiede radicali
cambiamenti
ma correzioni
nel modo più
naturale possibile

34
la percentuale
degli interventi
estetici in Italia
che riguarda la
chirurgia della
mammella
nelle diverse
applicazioni

90
la percentuale
di interventi di
rivitalizza-
zione cutanea
che interessa il
viso. II 70%
riguarda il collo
e il decolleté

80
la percentuale
di tempo
passato
davanti allo
specchio
dedicata al
viso. Al corpo
solo il 20%

10
Mila le donne
che, nel 2020,
hanno
dichiarato al
medico l'ansia
da specchio,
provocata da
incontri online

Chi sono

Maria Gabriella
di Russo, medico
estetico

Jelena Petrovic,
Allergan
Aesthetícs

Tania Pirazzini,
dermoesthetic
division Ibsa

Sophie
Charretour, Merz
Aesthetics Italia

L'unicità
«Non è più il momento
dei cloni. Oggi si vuole
essere belli senza
somigliare a nessuno»

Approccio soft
«Anche la chirurgia
va verso la naturalezza:
più _conservativa, meno
effetti collaterali»

La medicina estetica?
Far ac con 1= faccia
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