
★ ★ ★ ★ ★CE
NTRO MEDICO

DI ECCELLENZA

RASSEGNA STAMPA 2020



+"K/>>7

Kl�hun�����l���t~v����v~
g_~�_����l��h_�l~~v�_~~_
hul�_�v�_

*/"RQZ�OQ"N

-l�v~_�v��l�v��v�_��h��w
q_����~l���_�

@"=/�RK

7~~��v�_��l��v~��vt~v��l
���hh��_��v	_tl��lhh��j��l
_��~vh_�~�

Q���l�~l�h��l�j_�q_�l��l�����j���l��v��h�~~_tl�l
���*(11$,2�����
IS�$/ , & ( � 526$7 ,

*/"RQZ � W7OC�/ �+CNKC�

�^ãGc^^>QKaKãGSão>^wKnB½ã�>nKãknKwKa}ScaKãGcaã^>ãFK^^K}}>ãoSQaSPSG>ã>QSnKãkKn
`>aqKaKnKão>a>ãKãSaãPcn`>ã^Ü>nGRSqKqqrn>ãIK^^>ãkK^^K½ã1aã>okKqqcãPnKoGcãK
>qqn>KaqKãOã`KnSqcãkncknScãISãra>ãkK^^Kã^KwSQ>q>ãKãGc`k>qq>½ã�>ã`KISGSa>

´�OD�SURWHLQD�SLà�LPSRUWDQWH�GHOOD�SHOOH��UHVSRQVDELOH
GHOOD�VXD�VWUXWWXUD�H�FRPSDWWH]]D��,O�VHJUHWR
GHOOjHWHUQD�JLRYLQH]]D�Ñ�WXWWR�QHO�FROODJHQH��SHU
LQYHFFKLDUH�PHJOLR�ELVRJQD�SUHVHUYDUOR�H�VWLPRODUOR

� � 


O4C5>7"�5">>/NZ� �


Wvjl� Kl��~l *l_��� *l�l��l�l >vql���~l 4_�uv�� Ou�� @��l # � #

Q��vh� N��_~�g_g� @ltu_��@_�}~l K�jh_�� >_���� O���� @��vh_ ��� +/N+"� � "++/-7� �

�����
����9$1,7<)$,5�,7��:(%� 'DWD

3DJLQD

)RJOLR

����������

16
38

88

Radiesse Pag. 26



KoqKqSG>ãIK^ãPrqrnc¾ãkKnãnKQ>^>nKãnSor^q>qSãa>qrn>^S¾ãkraqKnBãoK`knKãkSvãor^
nSaacw>`KaqcãKaIcQKacãIKSãqKoorqSãKãor^^>ãoqnrqqrn>ãIK^^>ãkK^^K½

�ã!1#6�ã�����.

c`KãR>ãokSKQ>qcã^>ãIcqqcnKoo>ã�>qKã�c^ISK¾ã`KISGcãKoqKqSGcãaK^ã.KQac
1aSqc¾ãSãarcwSãPS^^Kn¾ãGc`Kã.>ISKooKãISã Kn}¾ãacaã>QSoGcacãoc^c
aK^^ÜS``KIS>qcãnSkcoS}Sca>aIcãSãwc^r`S¾ã`>ã>aGRKãor^ã^raQcãqKn`SaK¾ãcwwKnc
oqS`c^>aIcã^>ãnSGcoqnr}ScaKãISãarcwSãqKoorqSãkKnãnKaIKn^SãkKnPKqq>`KaqK
Pra}Sca>aqSãGc`KãmrK^^SãISãra>ãkK^^KãQScw>aK½

!caãOãmrSaISãoc^cãra>ãmrKoqScaKãISãwc^r`K¾ã`>ãISãknKoKnw>nKã^>ãkK^^KãqcaSG>ãK
Gc`k>qq>ãQn>}SKã>ãra>ã>rqcnSk>n>}ScaKãSaqKna>½

��ã!�#
#�����!�/�
�aã`KISGSa>ãKoqKqSG>ãoSãk>n^>ãokKoocãISãaKcGc^^>QKaKoS¾ãcwwKncã^>ãkncIr}ScaK
ISãarcwcãGc^^>QKaK¾ã^>ãkncqKSa>ãPcaI>`Kaq>^KãIK^^>ãkK^^K½ã!caãF>oq>¾ãkKng¾
k>n^>nKãoc^cãISãGc^^>QKaK¾ãOãS`kcnq>aqKão>kKnKãmr>^KãGc^^>QKaKãoSãw>ã>
oqS`c^>nK½ã!K^^>ãkK^^KãocacãknKoKaqSãknSaGSk>^`KaqKãIrKãqSkSãISãGc^^>QKaKãGRK
R>aacãra>ãnSokcoq>ãFSc^cQSG>ãISwKno>¿ãS^ãGc^^>QKaKãnKqSGc^>nKãcãqSkcã���ãĈãKIãS^
Gc^^>QKaKãISãqSkcã�ĈãcãPSFncqSGc½ã
caã^ÜSawKGGRS>`KaqcãIS`SarSoGKãockn>qqrqqc
S^ãGc^^>QKaKãISãqSkcã���¾ãS^ãGcnkcãaKãkncIrGKãoK`knKã`KacãKãmrK^^cãwKGGRSc
acaãnSKoGKã>ãKooKnKãqcq>^`KaqKãocoqSqrSqcãI>ãmrK^^cãarcwc½ã�^ãnSor^q>qcãOãra>
kK^^Kã`KacãGc`k>qq>ãKãGRKãGKIKãwKnocãS^ãF>ooc½ã�^ãkncGKoocãISãaKcGc^^>QKaKoS
SaIcqqcãI>ã`c^qSãqn>qq>`KaqS¾ãGc`KãkKnãKoK`kScã1^qRKn>kz¾ãw>ã>ãnKoqSqrSnK
KmrS^SFnScãkncknScãqn>ã^KãwKGGRSKãKã^KãarcwKãPSFnKãISãGc^^>QKaK½ã/qS`c^>nKã^>
aKcGc^^>QKaKoSãwrc^ãISnKãKoKQrSnKãraã^SPqSaQãacaãGRSnrnQSGc½

��ã
#�����!�ã�!ã �!#+�1/�
-r>aIcãQ^SãKoqncQKaSãG>^>acãKãS^ãqrnQcnKãIK^^>ãkK^^KãIS`SarSoGK¾ãS^ã^rkkc^cãO
^ÜSaQnKISKaqKãI>ãSaG^rIKnKãaK^^>ãFK>rqzãncrqSaK½ã c^qSãoqrISãoGSKaqSPSGSãR>aac
wKnSPSG>qcã^>ãor>ã>}ScaKãFKaKPSG>ãKãS^ãorcãKPPKqqcãPSqcKoqncQKaSGcãKãSa
k>nqSGc^>nKãISãraãorcãGcoqSqrKaqK¾ã^>ãknKaS^a>nSQKaSa>½

Ý�^SãKoqn>qqSãISã^rkkc^cãR>aacãIS`coqn>qcãKPPKqqSã>aqSGc^^>QKaKoSããÔã^KãGc^^>QKa>oS
ocacã^Kã`Kq>^^ckncqKSaKãGRKãIKQn>I>acãS^ãGc^^>QKaKãÔãKã>aqScooSI>aqSÞãGSãR>
okSKQ>qcãS^ãIcqqcnã�>FScã	nraKqq>¾ãPcaI>qcnKãKãISnKqqcnKãoGSKaqSPSGcãIK^^ÜcPPSGSa>
IKn`cGco`KqSG>ã�>^So¾ãGRKãoSã>ww>^KãISãar`KncoSãoqrISãSaãGc^^>Fcn>}ScaKãGca
raSwKnoSqBãSq>^S>aKãKãmr>qqncãFnKwKqqSãSaqKna>}Sca>^S½ããÝ!KSãacoqnSãkncIcqqS
rqS^S}}S>`cãraãKoqn>qqcãISã^rkkc^cãcqqKarqcãGcaã>aSInSIKãG>nFcaSG>ãorkKnGnSqSG>¾ãra
k>nqSGc^>nKãkncGKoocãISãKoqn>}ScaK¾ãGRKãkKn`KqqKãISãnSG>w>nKãqrqqKã^Kãocoq>a}K
^Skcoc^rFS^SãIK^ã^rkkc^cãoKa}>ãkncwcG>nKãaKoora>ã>^qKn>}ScaK½ã1a>ãwKn>ãISPPSGc^qB
aK^^ÜS`kSKQcãIK^ã^rkkc^cãaKSãGco`KqSGSãOãGcoqSqrSq>ãI>^^ÜcIcnKãk>nqSGc^>n`KaqK
oQn>IKwc^K½ã/c^cãnKGKaqK`KaqKã>FFS>`cã`Koocã>ãkraqcãra>ãarcw>
Pcn`r^>}ScaKãÙ�`r^oScaKã^rkc^Sa>ÚãaK^^>ãmr>^Kã^ÜcIcnKãOãmr>oSãGc`k^Kq>`KaqK
`>oGRKn>qc½ã-rKoq>ãGnK`>ãOãSaISG>q>ãGc`KãGnK`>ãI>ãacqqKãnKoqSqrqSw>ãkKnã^KãcwKnã��
cãGc`ramrKãSaãG>ocãISãkK^^KãnS^>oo>q>Þ½
��ã
#�����!�ã6���0���
9wKoã.cGRKnãR>ãoGckKnqcãkKnã^>ãknS`>ãwc^q>ãGRKã^>ãkS>aq>ã�[rQ>ã.Kkq>aoãR>ãraÜ>^q>
GcaGKaqn>}ScaKãISãGc^^>QKaKãwKQKq>^K¾ãGRKãSaã`c^qcãoS`S^Kã>ãmrK^^cãIK^^>ãkK^^K¾ãR>ãra
kcqKnKãnSoqnrqqrn>aqK½ã�n>}SKã>^^>ãarcw>ã^SaK>ã�SPqSaQã6LQLq>^ãS^ãGc^^>QKaKãwKQKq>^K

QCK�OQCN7/O

+"K/>>7

Q���v�v��_��_ttv�jl~�Nl�l��l
*_~_�_tl

ISã(/(2125$�1(*5,

W7OC�/ �+CNKC

+��_���hhljl�_~~_��l~~l�jl~
�v���v���l���_��_�
ISã(/(2125$�1(*5,

+"K/>>7

+�~��l�h_�l~~v�������m�v~
���l����jl~~l��q��_���l
�_���_~v��l��gv��jl������l�l

h_��_�l
ISã(/(2125$�1(*5,

�����
����9$1,7<)$,5�,7��:(%� 'DWD

3DJLQD

)RJOLR

����������

16
38

88

Radiesse Pag. 27



>"Q/OQ�W7-/CO

GcaqKarqcãaK^^>ãPcn`r^>ãoSãkcoS}Sca>ã>GG>aqcã>SãPSFnck^>oqSãIK^ãIKn`>ãKãoqS`c^>ã^>
kncIr}ScaKãISãK^>oqSa>½ã
>/557�"A+6/

�Qckraqrn>ãKoqKqSG>¾ã^Ü>^qKna>qSw>ã>^ãFcqcyãGRKãkS>GKã>ãoq>nãKã`cIK^^K
ã

$17,$*( ã 58*+(

@CN/

@"=/�RK

Q��hh��_��v	_tl��~l
�_~l��l�~l��v��gl~~l�l
��v~v�³j_��lt_~_�l�l
�lt_~_��v´

*/"RQZ�OQ"N

Kl�hun�t~v� ��_��v�jv
Qv�_�Q���l���������
�_�vql����jv
gl~~l��_�l�q���_

*/"RQZ�OQ"N

@��vh_�*l~~�hhv
��v�_�l�j����
~�l��~��v��l�jl~����
gl_����~��}

*/"RQZ�OQ"N

"�~l�v��l�jv�±q_����l�l���_²
h���Kv~_��4�t~v_�v
ISã$/(66$1'5$�3$8',&(

�

A/XO

7�_�t��_�v~�-v���+u�v���_�
O���l�_�@v~_��
ISã5('$=,21(�%($87<

�

*/"RQZ�OQ"N

@_�v_��l�@v�_tl��gl~~l��_���_
��t_�l����vh_
ISã$/(66$1'5$�3$8',&(

�

� � 


�����
����9$1,7<)$,5�,7��:(%� 'DWD

3DJLQD

)RJOLR

����������

16
38

88

Radiesse Pag. 28



SPA E TRATTAMENTI (HTTPS://WWW.MYBEAUTYPEDIA.IT/BENESSERE/SPA-E-TRATTAMENTI/)

FILLER CON ACIDO IALURONICO È
DAVVERO L’UNICA SOLUZIONE? PARLA
L’ESPERTO IN CHIRURGIA ESTETICA
(HTTPS://WWW.MYBEAUTYPEDIA.IT/2020/02/FILLER-
ACIDO-IALURONICO-PARLA-LESPERTO-
IN-CHIRURGIA-ESTETICA/)
2 FEBBRAIO 2020

Tra i trattamenti di medicina estetica è
quello più gettonato.
Ma attenzione esistono valide alternative

(https://www.mybeautypedia.it/)



Q
non volumizzanti e senza controindicazioni
ugualmente efficaci

uando si pensa alla medicina estetica e ai mini-trattamenti non invasivi come i filler di 

 inevitabilmente pensiamo che questa molecola 8e la mano sapinete del

chirurgo) possa risolvere ogni piccolo inestetismo del volto, dalle rughe naso-labiali alle

labbra fino agli zigomi.

Filler di acido ialuronico: parla l’esperto

 

I filler con ialuronico sono i trattamenti più diffusi e conosciuti ma è bene chiarire che non sono tutti

uguali e differiscono sopratutto per la zona che si sceglie di trattare.

Quali sono le alternative al filler di ialuronico?

acido ialuronico

«Di per sé danni non ne fa, ma ha avuto negli anni un impiego esageratamente largo e molti dei
risultati poco piacevoli che si vedono in giro derivano proprio da questo utilizzo oserei dire smodato »

dott. Giulio Borbon, chirurgo e medico estetico, fondatore e coordinatore scientifico di Studio Borbon

«Tutti hanno la caratteristica di richiamare molta acqua dunque se utilizzati in maniera sbagliata
possono produrre effetti innaturali. 
Occorre innanzitutto saper utilizzare lo ialuronico, per dare una giusta proiezione: è perfetto per chi ha
uno zigomo assorbito o poco pronunciato e per dare sostegno alla zona che va proiettata
tridimensionalmente. 
Nelle altre parti del volto, come quella inferiore, linea mandibolare, guancia e rughe nasolabiali,
esistono filler alternativi all’acido ialuronico».



Posso espormi al sole dopo il trattamento?

La pelle necessita di cure particolari o il trattamento abituale può
bastare?

Meglio di così?

«Molto usato negli Stati Uniti, è il Radiesse, un long lasting filler che dura più a lungo, dai sei a i diciotto
mesi, contro i quattro o sei dello ialuronico e che come principio attivo utilizza idrossiepatite di calcio,
materiale utilizzato in chirurgia ricostruttiva e dal forte potere stimolante del collagene, racchiuso in
una soluzione gel. 
A differenza dello ialuronico non richiama acqua nell’epidermide, quindi non gonfia e si può iniettare in
tutte quelle zone del viso in cui bisogna distendere: guance, innanzitutto ma anche le mani, perché
mima il grasso del tessuto. 
Ha una prima azione filler, dunque volumizzante e poi con il passare dei mesi viene sostituito dal
collagene prodotto dallo stesso paziente, stimolando la collagenesi. 
In un un secondo momento ha un effetto liftante, molto naturale, sia nella fase statica che dinamica,
cioè quando il paziente ride o parla».

MASCHERA LED VISO: LA SOLUZIONE PER ACNE E RUGHE!
(HTTPS://WWW.MYBEAUTYPEDIA.IT/2020/02/MASCHERA-LED-VISO-
SOLUZIONE-PER-ACNE-E-RUGHE/)

SEE ALSO

(https://ww

w.mybeaut

ypedia.it/2

020/02/ma

schera-led-

viso-

soluzione-

per-acne-e-

rughe/)

«Certo, il radiesse poi viene iniettato più in profondità rispetto allo ialuronico quindi non c’è alcun tipo
di fotosensibilizzazione o problema con calore e luce solare».

«Il trattamento normale può bastare, non creandosi nemmeno lividi.

VUOI RICEVERE TUTTI GLI AGGIORNAMENTI E PICCOLE
SORPRESE BEAUTY?

Entra nella nostra community e iscriviti alla newsletter. Promettiamo di non fare spam.



WHAT'S YOUR REACTION?

CI PENSO!

0

CIAO SOLDI!

0

LO VOGLIO!

2

MI PIACE!

0

NON MI PIACE

0

REDAZIONE (HTTPS://WWW.MYBEAUTYPEDIA.IT/AUTHOR/BIANCAMARIAF/)  !(http://www.mybeautypedia.it)

"(http://mybeautypedia)  (https://www.facebook.com/mybeautypedia.it)  #(http://mybeautypedia)

MYBEAUTYPEDIA è un magazine online di tendenze e bellezza delle blogger e digital influencer Biancamaria e Tiziana Ferrara.

Costantemente aggiornato, fornisce un personale punto di vista sul mondo della bellezza a 360 gradi attraverso racconti, fotografie,

dettagliate recensioni, comunicati stampa e reportage di eventi.

SHARE

" TWEET (https://twitter.com/share?text=Filler%20con%20acido%20ialuronico%20%C3%A8%20davvero%20l%26%238217%3Bunica%20soluzione%3F%20Parla%20l%26%238217%3Besperto%20in%20chirurgia%20estetica&via=mybeautypedia%20&url=https://www.mybeautypedia.it/2020/02/filler-acido-ialuronico-parla-lesperto-in-chirurgia-estetica/)

(https://pinterest.com/pin/create/bookmarklet/?url=https://www.mybeautypedia.it/2020/02/filler-acido-ialuronico-parla-lesperto-in-chirurgia-estetica/&media=https://www.mybeautypedia.it/wp-content/uploads/2020/02/bellissima-giovane-donna-sta-facendo-un-iniezione-in-faccia-1.jpg)
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I dottor Giorgio
Astolfi,

I medico
tir estetico o

Milano.

doma,ncÿe 4isposte

a cura di Chiara Ma cicchi

,
Ho 60 anni. La pelle delle mie
mani si sta assottigliando e
sono apparse delle rughe. Ho
sentito parlare di trattamenti
mirati. Come funzionano?

Silvia. Cremona

Le nuove tecniche !n grado di ridurre
i danni provocati dall'invecchiamento
cutaneo consistono nell'iniettare

direttamente nel dorso delle mani
sostanze biocompatibili. L'effetto è
immediato, anche se i miglioramenti
continuano giorno dopo giorno, grazie
alle proprietà dell'acido polilattico.
L'associazione con la carbossimetilcellulosa
combinata In un filler specifico IRadiesse di
Merz) ridona turgore al dorso delle mani
anche quando questo appare impoverito,
con pelle sottile e vene visibili. Prima di
iniziare il trattamento, si applica una crema
anestetica. Poi, si procede all'infiltrazione
del filler attraverso una microcannula
flessibile direttamente negli spazi tra le
dita. E sufficiente una sola seduta per
ottenere un miglioramento immediato.
L'effetto del trattamento dura sei-otto
mesi, poi va ripetuto.
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dottoressa Anna
Del Prete direttrice

dell'Accademia
professionale Phs di

Manzo.

V
Ho 23 anni e degli occhi
molto grandi. Potrebbe
suggerirmi qualche tocco
di make up adeguato
alle mie esigenze?

Grazia, Milano

e

Avere gli occhi grandi è davvero una
fortuna! Già da sé gli occhi grandi
esprimono intensità e valorizzano lo
sguardo della persona. Tuttavia,
se vuole rendere meno evidente
la loro dimensione, delinei, come
prima cosa, le sopracciglia
allungandole verso
le tempie. In questo modo,
l'attenzione di chi guarda il suo viso
sarà meno concentrata sugli occhi.
Tracci, successivamente,

RITORNA IL
MUSHROOM BOB

Con il suo fascino
un po' rétro, il caschetto
bombato e ultra-liscio,
a forma di fungo
(mushroom in inglese)
sembra vivere una
seconda giovinezza.
Il taglio con cui Paul
McCartney e John
Lennon al maschile,
Míreille Mathieu e
Raffaella Carrà al
femminile sono passati
alla storia continua a
piacere per il suo stile
unico e inconfondibile.
Attenzione, però,
se il viso è tondo:
il taglio funziona solo
per chi ha un ovale
perfetto e tratti non
troppo evidenti.

sulle palpebre una riga con una
matita scura e la sfumi verso
le tempie. Poi, le consiglio di creare
una bordatura scura all'interno
della rima palpebrale inferiore.
Utilizzi anche un mascara nero
applicandone in quantità maggiore
sulle ciglia superiori esterne.
Per le labbra, invece, le consiglio un
colore dalla tonalità decisa; utilizzi
anche una matita in nuance per
delineare il contorno.

— PER MINIMIZZARE CaLI OCCHI TRUCCARE LABBRA E SOPRACCIÇLIA

[7~
dottor Dinodilio,
chirurgo plastico,

direttore del Centro
di medicina

e chirurgia estetico,
Irccs, Istituto

policlinico
San Donato

Milanese (Mi).

Vorrei ringiovanire il volto, ma ho paura che le
cicatrici si vedano e che il risultato non sia naturale.

Rossella, Como

Il lifting del volto é un
intervento chirurgico
che permette il
rimodellamento delle
naturali linee del viso.
La cicatrice é ben
nascosta sul bordo
anteriore
dell'orecchio nel
minilifting, mentre
nel lifting la cicatrice
si prolunga
superiormente tra i

capelli e posteriormente
all'orecchio. Quello
all'avanguardia
denominato lifting
verticale" prevede un
riposizionamento dei
volumi del volto e un
ritensionamento della
pelle che insieme
riescono a contrastare
la lassità e la discesa dei
tessuti. Il gonfiore è più
contenuto, il dolore

minimo e i risultati
possono essere visibili
già dopo 10 giorni.
Contestualmente, è
possibile e consigliabile
anche colmare Io
svuotamento dei volumi
del volto, migliorare il
profilo e agire sullo
sguardo con una
blefaroplastica per
avere un risultato il più
possibile armonico.

Srrive~e Il!~/~erse
noni e bcoam o 

ellioonde8lls 
ticadi Prt Nuov 

poste este
20111 Milano a 3/A
oppute email
posto~viversaniebelli.cam
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