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L'edizione 2020
del Congresso di
Medicina Estetica

di Milano
è all'insegna della

bellezza di viso
e dintorni.

Le anticipazioni su
cosa_ ci sarà da

provare` in sicurezza
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Q
uanto ha inciso il coro-
navirus sulla medicina
estetica? Molto, secondo
i dati che saranno pre-
sentati al Congresso di
Medicina Estetica Agorà

2020 e che ci siamo fatti anticipare in-
sieme alle novità. Ha inciso negati-
vamente sulla possibilità di sotto-
porsi a determinati trattamenti
nel periodo di lockdown ma anche
sulla vivacità della ricerca e della mes-
sa a punto di nuovi protocolli e metodi-
che. Certo è che non è venuta meno la
voglia di vedersi più belle dove però
"fascino" diventa sinonimo di pelle sa-
na, naturale e di una armonia dei volu-
mi che non vuole esagerazioni.

soft è meglio
Le principali novità che verranno
presentate riguardano il viso, il
collo e il décolleté. E la medicina
estetica, con il suo essere sempre più
soft e poco invasiva, sembra essere
pronta a svolgere un ruolo da protago-
nista in questa fase di rinascita e di re-
cupero del bello, con soluzioni semplici,
rapide, sicure.

volumi
e armonie

La nuova generazione dei
gel iniettabili a base di acido

ialuronico per il volto consente
il ripristino o l'armonizzazione

dei volumi con la nuova tecnico
multi-layer "lift & contour".

E questo che chiedono le donne,
anche le più giovani.

1 ÇIl1CQ
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Ogni area del volto richiéde un
approccio personalizzato in
base all'anatomia ma anche

all'età, al genere, all'etnia e alle
aspettative di ognuno di noi.
«L'invecchiamento del viso si

traduce in una perdita di volumi,
che avviene a livello di diversi
comporti e in ognuna in modo
differente» spiega la dottoressa

Maria Gabriella Di Russo,
idrologo e medico estetico a
Formia e Milano, membro del

comitato scientifico Agorà
Milano. «La tecnica multi-layer è

la soluzione ideale. Prevede
l'impiego di due diversi filler

iniettati a due profondità: uno
solleva e l'altro ridefinisce il

per ringiovanire
Il plus di un viso giovane? La sua
luminosità, data anche da una
pelle levigato e uniforme.
Nell'ottica di trattamenti innovativi
ma fondamentalmente soft si
inserisce il nuovo "Peeling non
Peeling".

peelin
lol"l p ellllg
«Questo trattamento ambulatoriale
ad azione modulabile stimola il
rinnovamento cellulare riducendo
gli ispessimenti e levigando,
minimizza macchie e linee sottili
illuminando e uniformando

l'incarnato, controlla la sebo-
regolazione nella pelle grassa
a tendenza acneica. Induce il
turnover cellulare rimuove le cellule
morte accelerando il ricambio
che, nella fase di invecchiamento
cutaneo è naturalmente
rallentato. Come fa? Produce
un'infiammazione che stimola
indirettamente i fibroblasti dermici
a sintetizzare elastina e collagene
autologo. Questo consente una
vera e propria rivitalizzazione e
un ringiovanimento del derma»
spiega la dottoressa.
Si utilizza un mix di acidi la cui

profilo. In profondità, nell'area di
zigomi, mento e mandibola,

si utilizza un filler statico,
a sostegno del tessuto.

In superficie, si interviene con un
filler dinamico che rimodella le

aree estese e i contorni.
I filler dinamici, oggi, sono

l'innovazione che permette di
ottenere una correzione di lunga

durata che salvaguarda
totalmente l'espressività. I nuovi
gel a base di acido ialuronico
sono molto più elastici di quelli

tradizionali, pertanto si
integrano perfettamente nei
tessuti, senza condizionarne

i movimenti, cosa fondamentale
in tutto il volto» conclude

la dottoressa.
Costo: 450 euro a fiala.

il suo bello
La capacità di rendere un
volto più armonioso con

piccole correzioni preservando
l'espressività e mantenendo
un aspetto fresco e naturale,

che non sia mai diverso
dall'originale.

combinazione è multifunzionale
e permette un effetto terapeutico
sinergico: ogni acido ha sue
proprietà specifiche adatte a
correggere un particolare danno
estetico. La seduta è di 30 minuti.
Costo: 200 euro.

il suo bello
Le diverse fasi possono essere
modulate singolarmente
scegliendo lo strato su cui operare
e il tempo di posa. Gli ingredienti
permettono di agire a livelli diversi
sulle differenti problematiche che
sono più o meno profonde.
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MEDICINA ESTETICA

dettagli che contano
Aree piccole ma importantissime per la
bellezza del viso sono il contorno labbra
e il contorno occhi. Anche a loro è dedicata
una novità: il Plasma Peel.

plasma peel
«Il Plasma Peel e un trattamento che
sfrutta il principio della radiofrequenza
ablativo a onde lunghe lavorando per
sfioramento» spiega Di Russo. «Viene
eseguito con la tecnologia D.A.S. (Dermo
Ablation Surgery), un manipolo con un

più facile darsi
Lo abbiamo visto sul

red carpet della
77esima Mostra

internazionale del
Cinema di Venezia: non
conta quanti anni siano

scritti sulla carta
d'identità ma quanto il

proprio aspetto sia
fresco e curato. Ed è

proprio a Venezia che
due trattamenti come il
PRX e l'Ossigenoterapia

hanno riscosso il
maggiore successo.

Nella nuova veste di
"Vip therapy".

vip therapy
La iorivitalizzazione
senza aghi è anche
tra gli argomenti del
Congresso proprio

grazie alla sua validità
in questo momento
storico. Senza aghi,

idrata a fondo e tonifica
la pelle attenuando

i segni del tempo.
Un gel a base di acido

tricloracetico e altri
attivi viene applicato

con appositi guanti (in
nitrite) e un particolare
massaggio sulle aree

54 silhouette .- ottobre 2020

da trattare. «Il PRX T33
stimola in profondità

l'attività dei fibroblasti
nella produzione di

collagene ed elastina
donando alla pelle
maggior tono ed

elasticità, idratazione
e luminosità, subito e

senza effetti collaterali».
Ugualmente preziosa

per combattere il trono
e il foto invecchiamento

è l'ossigenoterapia.
«Il trattamento ossigena

la cute e attiva il
processo osmotico di

penetrazione delle
sostanze funzionali

applicate (acido
ialuronico, antiossidanti
e vitamine) che riescono

così a arrivare in
profondità, donando
alla pelle idratazione
profonda e luminosità

immediate.
Costo: 200 euro

cadauno.

il suo bello
Senza aghi, danno
un effetto immediato
di ringiovanimento,
luminosità e tono.

puntale sterile e la possibilità di regolare
i valori di funzionamento e la profondità
del trattamento». Dopo aver tenuto una
crema anestetica 30 minuti per ridurre
al massimo la sensazione di fastidio il
trattamento ha inizio. «Sfiorando la pelle
con il manipolo, effettuo piccoli spot (500
micron) distanziati tra di loro, che hanno
la capacità di sublimare lo strato corneo
dell'area trattata (cioè rimuovere lo strato
più superficiale dell'epidermide) senza
però causare sanguinamento. Applico
poi una maschera all'acido ialuronico
e amminoacidi» racconta. L'effetto si
apprezza immediatamente.
Per raggiungere il risultato ottimale sono
consigliate 2 sedute a distanza di due
o tre settimane. E utile una seduta
di mantenimento dopo circa tre mesi.
II costo è di 400 euro.

il suo bello
Il trattamento, soft ma efficace, porta
a una stimolazione ottimale delle fibre
elastiche con risultati di distensione cutanea,
miglioramento della texture della pelle e
ringiovanimento senza effetti collaterali.

IL PROGETTO

II Congresso Agorà 2020 sarà anche
l'occasione per presentare H.E.L.P. (Help

for Esthetic Longlasting Problems), un
progetto di ricerca frutto del lavoro di un
team di esperti (medici estetici, psicologi,

chirurghi plastici, oncologi) rivolto o
persone che, a causa di una malattia o un
incidente devono convivere con un segno

corporeo e psicologico indelebile.
«Riteniamo fondamentale approfondire la
conoscenza delle necessità di persone che
vivono il loro disagio "senza voce" o punti
di riferimento, al fine di darne rilievo nella

comunità scientifica e studiare soluzioni
personalizzate» dice il professor Alberto

Mossirone, presidente della Società
Scientifica Italiana di Medicina a Indirizzo

Estetico. Per approfondire: ricercahelp.it

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

MARIA GABRIELLA DI RUSSO

1
2
1
1
7
3

Mensile



4 / 4

Data

Pagina

Foglio

   10-2020
52/55SILHfX!ETTE

si>

ta curiosi
Tro le novità tecnologiche 

c'è Endolift,

un macchinario utile per il r
ingiovanimento

e il rimodellamento "laser 
assistito" senza bisturi,

cicatrici e sofferenza. In pratica 
permette di

corregge i piccoli cedimenti della 
cute e gli accumuli

di grasso del zo inferiore 
ento,

guance, bocca... 

del

) e del collo ma 
anche del t  corpo.

•

't 
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un'attenzione
più per

il collo
La pelle del collo ha bisogno
di attenzioni costanti perché facilmente
perde tono ed elasticità. La novità
pensata per il trattamento di questa
area ha l'obiettivo di eliminare
cedimenti e rughe con un effetto lifting,
ovviamente non chirurgico.

biorimodellamento
«Il biorimodellamento del collo si effettua
con l'iniezione di un complesso ibrido
di acido ialuronico ad alto e basso peso
molecolare e permette di ottenere una
pelle distesa e più compatta oltre che
luminosa» spiega il medico estetico.
«Il trattamento sì esegue con la tecnica
B.A.P. (Bio Aesthetic Point) perfetta
per l'area specifica sottile del collo per
l'assenza di grandi vasi e ramificazioni
nervose. Con un ago sottilissimo
si entra nel derma medio in soli
10 punti e si inietta il prodotto» dice
Di Russo. «Il trattamento ha un duplice
effetto: biorigenerante in quanto stimola
i fibroblasti a produrre collagene,
elastina ed acido ialuronico endogeno,
e liftante perché rimpolpando contrasta
il cedimento cutaneo donando un effetto
tensore. Sono necessarie 2 sedute
a distanza di 30 giorni» conclude.
Costo: 300 euro.

il suo bello
Il numero limitato di iniezioni rende
il trattamento pratico e con scarso rischio
di ecchimosi.

Siwonrua llÁrDlll`
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