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'è un ingrediente star presente non solo nelle novità cosmetiche per il contorno occhi, ma anche nel campo della medicina
estetica. È l'acido ialuronico. La conferma arriva dal recente
Congresso Agorà 2022. Scopriamo quali sono i nuovi protocolli e per quali inestetismi sono indicati.
Rughe e cedimenti della zona perioculare si
trattano con filler di acido ialuronico asso- ronico rimpolpante ed elasticizzante e acido
ciati a infiltrazioni di botulino. Queste due succinico schiarente. Agiscono in sinergia per
sostanze svolgono azioni diverse: mentre il primo dona volume contrastare l'azione dei radicali liberi, la disie spessore ai tessuti, il secondo impedisce ai muscoli di contrar- dratazione e le alterazioni del microcircolo».
si portando a un rilassamento della pelle che diventa più liscia. Raggrinzita e priva di elasticità: se la pelle
«La tossina botulinica è iniettata sia sulla glabella, l'area tra le del contorno occhi si presenta così è a causa
arcate sopraccigliari, sia nella zona laterale delle zampe dí galli- della perdita di quella sorta di "imbottitura"
na», spiega Maurizio Benci, dermatologo e vice-presidente Aiteb soffice che si assottiglia con il passare del
(Società Italiana Terapia Estetica Botulino). «Successivamente, tempo. La soluzione è Natural B, «un bio-filil riempitivo è inoculato nell'area compresa tra angolo esterno ler dotato di tecnologia a rilascio prolungato
dell'occhio e attaccatura dei capelli ai lati della fronte.».
e formulato per determinare un incremento
Occhiaie, sguardo scavato e ombre bluastre si risolvono con volumetrico naturale dell'area trattata anche
Light Eye, una metodica messa a punto da Maria Gabriella Di grazie allo stimolo importante sulla sinteRusso specialista in idrologia, medico estetico e membro comi- si di collagene», spiega Andrea Marangon,
tato scientifico Agorà Milano. «Consiste in micro-ponfi fatti con medico chirurgo con master di II livello in
un nuovo sistema a tre punte che permette una distribuzione medicina estetica a Parma. È privo di sostanomogenea e precisa nei tessuti, evitando la formazione di ema- ze chimiche che uniscono le molecole che lo
tomi ed edemi», spiega l'esperta. «Vengono iniettati acido ialu- compongono, una caratteristica che Io rende
particolarmente adatto per i tessuti fragili del
contorno occhi. Rinfresca lo sguardo con un
risultato naturale. Ideale per chi non vuole
modificare troppo il proprio aspetto». mea
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Le novità di medicina estetica dedicate al contorno occhi puntano su acido
ialuronico, utilizzato in sinergia con altre sostanze riempitive volumizzanti.
E per un risultato super naturale, ci sono i bio-filler a rilascio prolungato.
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Bella visione
1. DECONGESTIONA Senza
fragranza e coloranti contiene
acido glicirretico puro e
glicosamminoglicani per uno
sguardo fresco e riposato: Dibi
Acid Infusion Roll-On Occhi
Bioattivante No-Age. Ha un
applicatore con microsfera che ne
favorisce l'assorbimento (49 €).
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2. DELUXE A base di caviale, fonte
di omega 3, proteine, minerali
e vitamine, giorno dopo giorno
migliora il rinnovamento cellulare:
con Matis The Eyes la zona
fragile del contorno occhi risulta
levigata e compatta (89 €).
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3. MIRATO Arricchito con acido
ialuronico e beta-glucano:
Vagheggi Phytocosmetici Oro
Fiorentino Contorno Occhi è
un siero che contrasta le linee
d'espressione e attenua gli
antiestetici "raggi di sole" del
contorno occhi (32 €; shop.
vagheggi.com).
4. PRONTO INTERVENTO Imbevuti
di siero concentrato, aderiscono
alla zona del contorno occhi e
della bocca, idratando la pelle
in profondità e donandole un
aspetto più luminoso: Sensai
Extra Intensive 10 Minute
Revitalising Pads (122 €).
5. IN&OUT Contribuisce alla
normale formazione del collagene
per un'ottimale funzione della
pelle e delle cartilagini: Solgar
laluronic Formula Integratore
Alimentare a base di collagene
idrolizzato, acido ialuronico e
vitamina C (69,80 €).
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6. RUGHE AL TAPPETO Base
ideale per íl makeup, La RochePosay Hyalu B5 Eyes ha una
formula ricca di acqua termale,
due tipi di acido ialuronico e
vitamina B5 che rimpolpa e ripara
la barriera cutanea del contorno
occhi (30 €).
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7. ANTIGONFIORE Con estratto di
papavero, caffeina e vitamina PP,
Korff Eye Zone Borse e Occhiaie
è dotato di un erogatore e
applicatore metallico che dà
una piacevole sensazione di
freschezza (45 €).

PREZZJ SONO I NDCATV

,m, RIOILLL COLLACLN 11

Semestrale

12-2022
86/89
Foglio
4/4
Pagina

www.ecostampa.it

8. HIGH-TECH A contatto con
l'acqua Bakel Jalu-3D Filling Lifter
apporta immediata idratazione
agli strati più profondi della pelle,
e promette di aumentare, già
dopo dieci giorni di trattamento,
il volume cutaneo di occhi, labbra
e viso (4 patch a 250 €).
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9. DELICATO Rinforza
biologicamente la barriera
cutanea e aumenta la soglia di
tollerabilità della pelle sensibile.
Bioderma Sensibio Eye ha
nel cuore l'acido ialuronico
rimpolpante e la caffeina
decongestionante (18,90 €).
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10.TEAM VINCENTE Con il 93% di
ingredienti di origine naturale,
agisce su rughe, occhiaie e borse:
Eau Thermale Avène Hyaluron
Activ B3 Trattamento Contorno
Occhi Tripla Correzione. La sua
texture gel-crema setosa regala
un piacevole effetto fresco
immediato (37,90 €).
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11.A ME GLI OCCHI Nella sua
formula biopolimeri, gomma
di acacia, estratto bianco di
castagno in fiore, ginseng rosso
e acido ialuronico: Dr. Barbara
Sturm Super Anti-Aging Eye
Cream minimizza i segni dell'età
nella delicata zona del contorno
occhi (180 €; amazon.it).
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12.ANTIOSSIDANTE Promette
un effetto blefaroplastica-like:
la formula di lyoskin Daiki I'm
Lapacho Contorno Occhi, ricca
di olio di rosa mosqueta, olio
di vinaccioli ed estratto di vite
rossa, ridimensiona borse e
occhiaie (32,50 €; iyoskin.com).

DAIKI

!••

I'in IopoCt2._

lk•

12

ratrol-Lift
l;Ntalt Regard
Eye Gel
Barolo e alle
Alghe Bruna á
Rossa
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13.INEBRIANTE Contiene i principi
attivi del Barolo uniti a quelli
dell'alga undaria pinnatifida ricca
di fucoidani lenitivi e dell'alga
rossa corallina fonte di minerali:
Stafilé Life&Lift Contorno Occhi
(42 €; stafile.eu).
14.COMPATTARE Attenua borse e
occhiaie e distende le palpebre:
Caudalie Resveratrol-Lift Soin
Liftant Regard vanta l'unione
brevettata di resveratrolo, acido
ialuronico e collagene vegano
(38,60 €).
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