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FILLER CON ACIDO IALURONICO È
DAVVERO L’UNICA SOLUZIONE? PARLA
L’ESPERTO IN CHIRURGIA ESTETICA
(HTTPS://WWW.MYBEAUTYPEDIA.IT/2020/0
ACIDO-IALURONICO-PARLA-LESPERTOIN-CHIRURGIA-ESTETICA/)
2 FEBBRAIO 2020

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

non volumizzanti e senza controindicazioni
ugualmente efficaci

Q

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

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.

«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».

Quali sono le alternative al filler di ialuronico?

«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».
SEE ALSO
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Posso espormi al sole dopo il trattamento?

«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».

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

«Il trattamento normale può bastare, non creandosi nemmeno lividi.
Meglio di così?
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Ho 60 anni. La pelle delle mie
mani si sta assottigliando e
sono apparse delle rughe. Ho
sentito parlare di trattamenti
mirati. Come funzionano?

e

dottoressa Anna
Del Prete direttrice
dell'Accademia
professionale Phs di
Manzo.

Silvia. Cremona

L

e 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.

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

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.

Grazia, Milano
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,

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

dottor Dinodilio,
chirurgo plastico,
direttore del Centro
di medicina
e chirurgia estetico,
Irccs, Istituto
policlinico
San Donato
Milanese (Mi).
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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

stampa

ad

uso

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

esclusivo

del

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.
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Vorrei ringiovanire il volto, ma ho paura che le
cicatrici si vedano e che il risultato non sia naturale.
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IL RITOCCO
vale se non si vede
RUGHE, CEDIMENTI, DIFETTI SPARISCONO CON LE NUOVE TECNICHE DI
MEDICINA ESTETICA CHE OFFRONO RISULTATI NATURALI. EFFETTI CHE VANNO POI
MANTENUTI A CASA E IN ISTITUTO CON PRODOTTI E MACCHINARI ALL'AVANGUARDIA

ai social, nuova culla dì fenomeni di costume,sta emergendo
una tendenza forte: autenticità. Che in chiave beauty può
essere interpretata come ricerca di naturalezza e ribellione
all'artificiosità imperante su Instagram. Vedi il successo dei
selfie senza trucco da parte di icone over 40,come per esempio
la ex top model Cindy Crawford o le attrici Jennifer Lopez e
Gwyneth Paltrow.Lo stesso social fotografico fa da eco dichiarando di voler
rimuovere i filtri che simulano gli effetti della chirurgia plastica,come protesi
agli zigomi,nasi ridimensionati o labbra siliconate.Presto non vedremo più
storie Instagram con visi supermodificati, e probabilmente questa lotta alle
"facce finte"si sposterà dal digitale al reale.I segnali di un cambiamento ci
sono tutti, come confermano gli ultimi protocolli di medicina estetica che
mirano a risultati naturali con trattamenti non invasivi. I più richiesti? «I
rivitalizzanti di nuova generazione,che mantengono la giovinezza del viso
senza alterare i lineamenti: il desiderio è quello di affrontare lo scorrere del
tempo nel miglior modo possibile, prendendosi cura della pelle sin da giovani», spiega il professor Alberto Massirone, presidente di Agorà (Società
di medicina a indirizzo estetico).
Di qui la nuova parola chiave della medicina estetica, rigenerazione. Si
tende cioè a rigenerare i tessuti epidermici,e non tanto a riempirli,come si
perseguiva sino a qualche anno fa. La differenza? Oltre a migliorare l'aspetto
di rughe e cedimenti, le nuove tecniche stimolano la produzione di collagene,vero responsabile dell'elasticità cutanea: su una pelle compatta i segni
del tempo si vedono meno, avvertono i medici. Vince,inoltre,l'approccio
combinato, composto cioè da un mix di soluzioni iniettabili e dispositivi
tecnologici, scelti ad hoc per ogni zona del volto da ringiovanire.
In questottica,cosmetici a casa e trattamenti in istituto si alleano per rendere più duraturi i risultati della medicina estetica, senza mai sostituirsi a
essa. Il decreto interministeriale 206 del 2015 parla chiaro: niente filler né
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aghi dall'estetista, ma solo macchinari progettati per gli
istituti. «Evitate difarvi tentare dai prezzi alribasso,poiché
possono nascondere tecnologie di bassa qualità»,ribadisce
Claudio Fratoni,responsabile tecnico dell'istituto Suite 23
a Milano. Nelle prossime pagine trovate una mappatura
del viso con problematiche e relative soluzioni,divise per
ambito disciplinare tra medicina estetica e salone beauty.

DA USARE
IN CASA

SGUARDO FRESCO, MA NON FISSO
Palpebre cadenti, occhiaie, borse o rughe? Quattro inestetismi risolvibili con varie tecniche di medicina estetica.
DAL MEDICO Le alternative non chirurgiche alla blefaroplastica sono costituite da metodiche che, a differenza
del bisturi, non incidono la pelle, ma la "vaporizzano",
riducendo così lo spessore delle palpebre.Tra le novità c'è
Plasma Exeresi: «Si tratta di un dispositivo che,a contatto
con la cute, genera delle microlesioni che la cute stessa
tende a riparare. Ciò comporta una sorta di contrazione
epidermica che solleva e apre lo sguardo»,spiega Ginevra
Migliori, medico estetico. Turbo Laser è invece il nome
dell'ultimo laser frazionato specifico per l'area perioculare:
assottiglia la cute in eccesso tramite un raggio di energia
(sedute: 1-2 ogni 8 mesi;info:ginevramigliori.it).
Con l'età i tipici aloni scuri sotto gli occhi diventano più
evidenti a causa del riassorbimento fisiologico dei cuscinetti
adiposi dell'area centrale del viso.Per schiarire le occhiaie,
si può iniettare un filler dal nome Electri a base di acido
ialuronico e acido succinico, un attivo che ripigmenta la
zona perioculare(sedute:1 ogni 8-10 mesi;info: hyalual.it).
Anche per combattere le borse sotto gli occhi entra in
gioco l'acido ialuronico mixato ad altre sostanze specifiche:
«I peptidi biomimetici riducono gli accumuli adiposi o
linfatici delle borse sotto-palpebrali,e nello stesso tempo,
ridefiniscono l'area poiché ristrutturano le cellule dei tessuti
invecchiati»,dice Sergio Noviello,medico estetico(sedute:
2 ogni 6 mesi; info: sergionoviello.it).
Riguardo ai segni a raggiera del contorno occhi, l'effetto più naturale si ottiene con delle punturine ad azione
"stretching",capaci cioé di stirare le rughe perioculari senza
riempirle troppo. La novità si chiama Viscoderm Hydrobooster: «Un iniettabile a metà strada tra biorivitalizzante
e filler, che leviga i solchi preservando così l'espressività»,
spiega Valentina Finotti,chirurgo plastico presso la clinica
Juneco a Milano(sedute:2ogni 60 giorni,da ripetersi due
volte all'anno; info:juneco.it).
DALL'ESTETISTA In salone si può distendere e drenare la
delicata area del contorno occhi con manipoli come quello proposto da Ego, che sfrutta l'elettrobiostimolazione:
attraverso delle microcorrenti, i tessuti si rigenerano nei
vari strati epidermici(info: novaestetyc.it/ego).

VIA LE ESPRESSIONI TRISTI
CON I FILLER EFFETTO LIFTING
In medicina estetica la chiamano "ruga della marionetta",
perché ricorda l'espressione triste di maschere e burattini.
«Si forma nella zona inferiore del viso, coinvolgendo sia

1)IL DISPOSITIVO RIGENERANTE
OCCHI DI HO,GRAZIE
ALL'AZIONE TERMICA CALDA,
STIMOLA IL MICROCIRCOLO
DRENANDO LE BORSE
ED ELIMINA L'ACCUMULO DEI
PIGMENTI ALL'ORIGINE DELLE
OCCHIAIE (€ 38,50).
2) DRJART+ RUBBER MASK FIRM
LOVER SI MODELLA SUL VISO
DOPO AVERLO COSPARSO DI
SIERO, COSÌ I PRINCIPI ATTIVI NON
EVAPORANO DURANTE LA POSA
(30 MINUTI). LA PARTE IN GOMMA
È COMPOSTA DA ALGA ROSSA E
ALGINA E IL SIERO DA UN
COMPLESSO ALLE BACCHE,TUTTI
INGREDIENTI ELASTICIZZANTI
(€10,90, DA SEPHORA).
3) UNA CREMA CONTRO LA
GLICAZIONE, PROCESSO DI
INVECCHIAMENTO CUTANEO CHE
AVVIENE QUANDO GLI ZUCCHERI
PRESENTI NEGLI ALIMENTI SI
LEGANO ALLE FIBRE DI
COLLAGENE ED ELASTINA:A.G.E.
INTERRUPTER DI SKINCEUTICALS
(€161, IN FARMACIA).
4) BIOTHERM BLU THERAPY
REVITALIZE E UNA CREMA DA
GIORNO INDICATA DAI 40 ANNI,
CHE SFRUTTA LE PROPRIETÀ
RASSODANTI DELL'ALGA AMBRA,
PIÙ BURRO DI KARITE, CALCIO
E OLI VEGETALI PER RAFFORZARE
LA BARRIERA IDROLIPIDICA, E
INFINE LIFE PLANKTON,ATTIVO
"STAR" DEL MARCHIO (€ 72).
5) AZIONE RIEMPITIVA PER
IL CONTORNO OCCHI E LABBRA
CON COLLAGEN AGE FILLER
DI KORFF: IL COMPLESSO A BASE
DI VITAMINA PP E COLLAGENE
MARINO TONIFICA LA PELLE,
L'ACIDO IALURONICO RIDUCE LE
RUGHE E LA VITAMINA C APPORTA
LUMINOSITÀ (€ 48, IN FARMACIA).
6)SPECIFICA PER L'AREA COLLO:
XTRA-FIRMING COU & DÉCOLLETÉ
DI CLARINS E A BASE DI
INSAPONIFICABILE DI GIRASOLE
BIOLOGICO,ATTIVO ALTAMENTE
ELASTICIZZANTE, MENTRE
GLI ZUCCHERI D'AVENA BIO
COMPATTANO I TESSUTI (€ 72).
7) UNA COMPRESSA AL GIORNO
PER TRE MESI: PRIVO DI
ZUCCHERI, COLORANTI E OGM,
REFILLER® DI NET BEAUTY E
L'INTEGRATORE CHE NUTRE LA
PELLE DALL'INTERNO,
INTRODUCENDIO LE SOSTANZE
CHE FISIOLOGICAMENTE
DIMINUISCONO CON
L'AUMENTARE DELL'ETÀ, QUALI
ACIDO IALURONICO E
COLLAGENE (€ 78,IN FARMACIA
O SU REFILLER.IT).
8) CON ACIDO IALURONICO A
DIVERSI PESI MOLECOLARI,
LA ROCHE- POSAY HYALU B5
SÉRUM RIMPOLPA LA PELLE,

05-03-2020
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RIEMPIENDO LE RUGHE. LA
VITAMINA B5 RIPARA LA BARRIERA
IDROLIPIDICA E UN ESTRATTO
DI CENT ELLA ASIATICA APPORTA
CONFORT:IDEALE DOPO
UN INTERVENTO DI MEDICINA
ESTETICA (EDIZIONE LIMITATA
DA 50 ML € 54, IN FARMACIA).
9) UNA CREMA VELLUTATA CHE
ATTENUA LE RUGHE,DONANDO
UN EFFETTO "SOFT-FOCUS":
CICA-FILLER DI LIERAC t A BASE
DI BAKUCHIOL, UNA SORTA DI
BOTOX VEGETALE, E DEL
COMPLESSO AEE (ALCHEMILLAEDERA-EQUISETO) CHE
RISTRUTTURANO IN PROFONDITÀ
LA PELLE (€ 49, IN FARMACIA).
10) BIORIVITALIZZANTE FAI-DA-TE:
GRAZIE A UN'INNOVATIVA
SIRINGA PREDOSATA E DOTATA
DI MICROAGHI DA 0,5 MM,
B-SELFIE DEEP PERMETTE DI
VEICOLARE NELLA PELLE,SENZA
DOLORI O SANGUINAMENTI,
UN SIERO RICCO DI ACIDO
IALURONICO E VITAMINE (€119,
IN FARMACIA, IN SALONE E
IN PROFUMERIE SELEZIONATE).
11) ISDINCEUTICS INSTANT
FLASH DI ISDIN È UNA FIALA
MONODOSE AD EFFETTO
LIFTING IMMEDIATO E
PROLUNGATO FINO A OTTO ORE
(€ 4,50, IN FARMACIA).
12) GLOBAL-REPAIR DI FILORGA E
UNA CREMA PER PELLE OVER 60:
COMBATTE I CINQUE SEGNI
DEL TEMPO (RUGHE, CEDIMENTI
CUTANEI,PERDITA DI VOLUMI,
GRIGIORE E DISCROMIE) GRAZIE
AD ATTIVI COME CERAMIDI,
OMEGA 3 E 9, E VITAMINE A,D,E,K
(€109, IN FARMACIA E
PROFUMERIE SELEZIONATE).
13) UN'AMPOLLA A BASE DI
RETINOLO PURO CONTRO
RUGHE,PERDITA DI TONO E PORI
DILATATI.SVR A AMPOULE LIFT SI
USA DIRETTAMENTE SULLA PELLE
OPPURE MIXATA ALLA CREMA
ABITUALE (€ 36, IN FARMACIA
E DA MARIONNAUD).
14) AGELOC GALVANIC SPA
SYSTEM DI NU SKIN SFRUTTA
LA CORRENTE GALVANICA
PER VEICOLARE GLI ATTIVI
DEI PRODOTTI ABBINATI,
MIGLIORANDO COSÌ L'ASPETTO DI
LINEE SOTTILI E RUGHE MARCATE
(€ 336,82, SU NUSKIN.COM).
15) LA PRAIRIE WHITE CAVIAR
EYE EXTRAORDINAIRE CONTIENE
LUMIDOSE,CHE INIBISCE
L'ENZIMA PREPOSTO ALLA
FORMAZIONE DI MELANINA (DA
CUI DIPENDONO LE DISCROMIE
E LE OMBRE SOTTO GLI OCCHI)
ED ESTRATTO DI CAVIALE
DORATO,CHE ASSICURA TONICITA
AL CONTORNO OCCHI (€ 499).
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GRAZIA' BELLEZZA
I NUOVI OBIETTIVI DEL
MEDICO ESTETICO:
CORREGGERE PUNTANDO
SULL AUTENTICITÀ

Un problema tipico dei visi rotondi e pieni, ma anche dei
visi non paffuti:indica che è in atto un cedimento cutaneo
dovuto all'invecchiamento o alla perdita di tono.
DAL MEDICO Si può ricorrere al lifting non chirurgico attraverso gli ultrasuoni microfocalizzati guidati dall'ecografia:
«Si tratta di Ulthera, un dispositivo che eroga energia
negli strati profondi del tessuto cutaneo,sostituendo via
via il collagene degradato con nuove fibre più elastiche e
compatte. L'esito è un viso rimodellato anche se i risultati
non sono immediati, ma progressivi nel tempo»,spiega la
dottoressa Migliori (sedute:4 ogni 30-40 giorni; info:juneco.it).Tra gli iniettabili che contrastano il doppio mento,
ci sono invece ifili di trazione riassorbibili: «Riposizionano
i tessuti mediante un'azione meccanica che sfida la forza
di gravità»,spiega Luigi Izzo, medico estetico della clinica

MENO RUGHE E PIU LUMINOSITA
CON [ENERGIA DEI LED
Ci sono valide alternative per combattere rughe diffuse,più
o meno superficiali,e l'aspetto grigio e stanco del viso.
DAL MEDICO Un viso più liscio si conquista con la terapia
biofotonica: «Consiste nel far attraversare il viso da una luce
multi-Led veicolata da un gel fotoconvertitore: si crea così
un'energia luminosa che aumenta la produzione di collagene
del400 per cento»,spiega Simona Ferri,dermatologa presso
l'Istituto dermoclinico Vita Cutis a Milano (info:
dermoclinico.com). Un'altra soluzione soft è offerta da
Belotero Revive, un nuovo filler messo a punto da Merz
che inonda il viso di idratazione e lo irradia di luce grazie
al mix di acido ialuronico e glicerolo(sedute: 1-2 ogni 8-10
mesi; info: centrimedicibelotero.it).
DALL'ESTETISTA Il dispositivo Dibi Face Procellular 365 è
stato studiato per veicolare attivi dermobiotici: tramite la
tecnologia Magnetic Touch, infonde sostanze che
disintossicano,rigenerano e ricodificano il reticolo cutaneo.
Ideale anche prima di un trattamento di medicina estetica
(info: dibimilano.com).

PICOTAGE ED ELETTROPORAZIONE
PER UN COLLO LEVIGATO
Contro linee e cedimenti sul collo,le metodiche innovative
mirano a distendere l'epidermide e ritrovare compattezza.
DAL MEDICO «La tecnica di medicina estetica non invasiva
è il picotage: si tratta di microiniezioni di acido ialuronico
molto superficiali(circa un mm di profondità)e ravvicinate
(a distanza di un cm l'una dall'altra),indicate per nutrire,
rivitalizzare e ricompattare la fragile zona del collo»,spiega
la dottoressa Ferri (info: dermoclinico.com).
DALL'ESTETISTA «Utile è l'elettroporazione, come ad esempio
la tecnologia di Beautech: un manipolo che,tramite microcorrenti,apre i pori della pelle permettendo la penetrazione
di principi attivi specifici nel derma (info: beautech.it). ■
O RIPRODUZIONE RISERVATA
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DOPPIO MENTO: ULTRASUONI,
FILI O MICROVIBRAZIONI?

San Prospero a Bologna(info: medicinaesteticasanprospero.it).
DALL'ESTETISTA In istituto, invece, si può provare la microvibrazione proposta dal protocollo Eva di Endosphères
Therapy: tre manipoli che agiscono in sinergia sull'ipercontrattilità muscolare, migliorando il microcírcolo,rassodando e stimolando la produzione di nuove fibre elastiche
nei tessuti (info: endospheres.it).

Foto SABINE VILLIARD/TRUNK ARCHIVE

gli angoli della bocca sia la mandibola: se i primi appaiono rivolti verso il basso, la linea mandibolare perde di
definizione», precisa la dottoressa Migliori. Le cause?
«Perdita dei volumi del viso e cedimenti cutanei: oltre a
subire la forza di gravità, mettono in risalto un preciso
muscolo dell'angolo della bocca, preposto a manifestare
sentimenti avversi». Risultato: un'aspetto severo o infelice,
anche quando non lo si è.
DAL MEDICO Per sollevare i tratti inferiori del viso,si possono iniettare filler liftanti. Il tipo varia in base al grado di
cedimento. «Se è lieve, l'ideale è un biorimodellante con
effetto tensore, come Profhilo: contiene acido ialuronico
a basso e ad alto peso molecolare,in grado di diffondersi
e tirare su i lineamenti,senza alterarne i volumi», dice la
Giulia Bellettati, medico estetico presso la clinica Juneco
di Milano.In caso di cedimenti più evidenti,la soluzione
è invece un filler a base di idrossiapatite di calcio,Radiesse:
«Un minerale presente nelle ossa e nei denti,quindi al 100
per cento biocompatibile: riesce ad "ancorare" alla mandibola i tessuti cascanti, resistendo ai movimenti del viso
e facendo ritrovare un'espressività più serena a tutto viso»,
spiega Migliori (sedute: 1-2 ogni 8 mesi; info:juneco.it).
DALL' ESTETISTA La tecnologia indicata è la radiofrequenza
estetica. «Sfrutta l'emissione di energia attraverso onde
elettromagnetiche che, applicate sulla pelle, producono
calore,stimolando la produzione di collagene»,dice Claudio Fratoni del centro estetico Suite 23 a Milano.
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Sul viso di molti adulti compaiono occhiaie e borse
sotto gli occhi. Sebbene quasi nessuno possa eliminare
questo problema per sempre, bisogna capire quali
sono le cause e cosa potrebbe essere utile per ridurne
le conseguenze. Inoltre, è utile sapere quali possibilità
di trattamento e prevenzione sono disponibili prima
che il problema diventi estremamente difficile da
trattare. A seconda della gravità della condizione,
esistono una serie di trattamenti invasive per ridurre
la gravità delle borse sotto gli occhi o eliminarle
completamente.
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Borse e occhiaie:
cause,
trattamento,
prevenzione
Sul viso di molti adulti
compaiono occhiaie e borse sotto gli occhi. Sebbene quasi
nessuno possa eliminare questo problema per sempre,
bisogna capire quali sono le cause e cosa potrebbe essere
utile per ridurne le conseguenze. Inoltre, è utile sapere quali
possibilità di trattamento e prevenzione sono disponibili
prima che il problema diventi estremamente difficile da
trattare. A seconda della gravità della condizione, esistono
una serie di trattamenti invasive per ridurre la gravità delle
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Diversi fattori influenzano l'aspetto esteriore della pelle e le
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borse sotto gli occhi e le occhiaie non fanno eccezione. Fanno
anche parte del naturale processo di invecchiamento e

prevenzione

potreste notare che l'area sotto gli occhi diventa più scura o
vedere apparire le borse dove prima non c’erano. In giovane
età, il corpo produce una quantità significativa di collagene
ed elastina, che sono responsabili dell'elasticità e della
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levigatezza della pelle. Questo è importante perché la pelle in
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crescita richiede un livello più elevato di elasticità e forza per
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l’allungamento e lo sviluppo. Tuttavia, con l’avanzare dell’età,
la velocità di produzione di collagene ed elastina diminuisce e
la pelle inizia a rilassarsi e raggrinzirsi, poiché la scorta di

VEDI TUTTI

questi ingredienti sta diventando sempre meno accessibile
per le condizioni naturali. Non appena inizia il rilassamento
cutaneo, noterete cose come occhiaie, borse sotto gli occhi,
linee sottili e rughe che appaiono sul vostro viso con
maggiore frequenza e intensità.
Le borse sotto gli occhi indicano la distruzione dei tessuti e
talvolta dei muscoli nella zona intorno agli occhi. Là, dove una
volta il collagene e l'elastina hanno aiutato a mantenere le
cellule adipose forti e toniche, ora c'è il rilassamento delle
palpebre inferiori, questo causa aree gonfie e simili a borse
attorno agli occhi. Questo può causare anche l'oscuramento
della zona e la comparsa dei lividi, o nel caso di pelle sottile,
sensibile o delicata, i vasi sanguigni diventano più visibili con
l'età, causando le occhiaie. Di solito questi cambiamenti
estetici sono normali e innocui, ma a volte possono essere
segni di qualcosa di più serio, come allergie, infezioni o
malattie, sebbene tali situazioni siano di solito piuttosto rare.
Esistono diverse possibilità di trattamento, oltre a metodi di
prevenzione, che vale la pena provare prima di decidere per
le operazioni che verranno discusse in questo articolo.
Essendo relativamente innocuo, ci sono dei casi in cui il
rilassamento cutaneo diventa abbastanza grave da
compromettere la vista e richiedere interventi chirurgici per
risolvere questi problemi. In altri casi, la vista delle occhiaie e
delle borse diventa scoraggiante e la persona cerca un aiuto
chirurgico per correggere il proprio aspetto. In ogni caso, è
importante comprendere le informazioni disponibili al fine di
prendere la decisione migliore per le proprie esigenze.

Terminologia di base
Di seguito sono riportati alcuni termini e le rispettive
definizioni che si possono incontrare durante la lettura di
questo articolo:
- Bilaterale: si verifica su entrambi i lati.
- Congiuntiva: esile membrana trasparente che riveste la
ricoprire la parte anteriore del bulbo oculare.
- Occhiaie: lividi o ombre di colore viola o bluastro sotto la
palpebra inferiore.
- Borse: gonfiore o rigonfiamento della pelle, specialmente
nell'area sotto gli occhi.
- Zone infraorbitali: l'area direttamente sotto la cavità
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oculare.
- Pigmentazione: colorazione della pelle.

Segni evidenti e sintomi
I segni evidenti e sintomi includono un marcato accumulo di
grasso, pelle o tessuto sotto gli occhi. Ciò può riguardare un
gonfiore temporaneo a causa di una notte insonne o
problemi più profondi, come la necessità di eliminare le
allergie esistenti.
I segni evidenti e sintomi di occhiaie includono l'ombra o lividi
sotto gli occhi. Questa condizione è generalmente innocua e,
di conseguenza, i vasi sanguigni nella parte inferiore
dell'occhio diventano più evidenti con l'età.
Le cause del verificarsi delle borse e delle occhiaie sono
molteplici. Spesso sono un risultato naturale del processo di
invecchiamento, ma altri fattori contribuiscono alla loro
apparizione finale. Ad esempio, il sonno, lo stile di vita,
l'alimentazione e la salute generale svolgono un ruolo nello
sviluppo di occhiaie e borse sotto gli occhi. La maggior parte
delle persone si sveglia con una notevole "stanchezza" che si
manifesta nella zona degli occhi dopo una notte irrequieta,
quando hanno dormito poco o non hanno dormito affatto.
Le borse e le occhiaie che vedete sono dei segnali. Allo stesso
modo, l’alimentazione influenza quest'area. Una dieta ricca di
zuccheri, sale e alimenti trasformati porta alla ritenzione
idrica e all'esacerbazione di questi problemi. Il vostro stile di
vita - incluso il fumo e il consumo di alcol - influenza la
velocità di invecchiamento del vostro corpo e questo, a sua
volta, si riflette sul vostro viso.
In altri casi, le occhiaie e le borse possono essere causate da
altri fattori esterni. Potreste avere allergie stagionali o
alimentari che causano gonfiore o scolorimento. Possono
anche essere il risultato di una profonda risposta emotiva, ad
esempio, in relazione alla morte di una persona cara o ad un
periodo di vita stressante. A volte e meno spesso, borse e
occhiaie possono indicare una malattia più grave. Il medico
sarà in grado di consigliarvi se ritiene che sia così. Siate
concreti e onesti sui fattori che possono scatenare questa
risposta da parte del vostro corpo, in quanto ciò consentirà
nell'offrire le migliori medicine per le vostre esigenze.
Secondo un articolo pubblicato nella National Library of
Medicine degli Stati Uniti, le occhiaie sono "punti pigmentati
bilaterali, rotondi, uniformi sulle aree infraorbitali", che sono
causati da diversi fattori differenziati.
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Ciò significa che le occhiaie sono aree di scolorimento
appena sotto gli occhi, di solito su entrambi i lati e di colore
simile. L'area non è necessariamente rialzata, ma scolorita.
Questo può essere a causa della melanina responsabile della
pigmentazione, dell'esposizione solare,
dell'iperpigmentazione, di una reazione allergica, del
gonfiore, della posizione dei vasi sanguigni o del rilassamento
cutaneo.
Le borse sotto gli occhi si riferiscono alla pelle gonfia nell’area
della palpebra inferiore. Questo di solito è il risultato del
naturale processo di invecchiamento o della struttura
anatomica del viso stesso. La genetica ha un ruolo, come
l’alimentazione e lo stile di vita, tuttavia, spesso è solo un
problema estetico e molto raramente serio. Condizioni più
gravi possono includere gonfiore periorbitale, in cui il fluido
provoca infiammazione o visione offuscata e gonfiore del
bulbo oculare. Parlate con il vostro medico se pensate di aver
bisogno di qualcosa di più della semplice correzione
cosmetica.

Come sbarazzarsi del problema
Esistono diversi approcci per risolvere il problema delle
occhiaie e delle borse sotto gli occhi. Ci sono esigenze sia
chirurgiche che non chirurgiche che potreste prendere in
considerazione, ma ricordate che una volta comparse le
occhiaie e le borse, è impossibile liberarsene per sempre.

Intervento chirurgico
L'opzione chirurgica per rimuovere le borse sotto gli occhi si
chiama blefaroplastica. Diversi tipi di blefaroplastica
risolvono vari problemi della zona degli occhi, tuttavia questo
particolare problema richiede la blefaroplastica della
palpebra inferiore. Questo tipo di procedura può essere
eseguita attraverso un approccio transcongiuntivale o
intervento transdermico.
L'approccio transcongiuntivale riduce significativamente le
borse e il gonfiore dell'area sotto gli occhi. Con questo
approccio, il chirurgo eseguirà un'incisione proprio all'interno
doppio gancio per la pelle o una tecnica di sutura continua.
Dopo questa resezione o rimozione di accumuli di grasso
nella palpebra inferiore, il chirurgo rimette il grasso
rimanente e la congiuntiva nella loro posizione originale.
L'area guarisce da sola in circa 1-2 settimane senza la
necessità di suturare, poiché il grasso orbitale verrà
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sostituito per coprire l'area incisa.
Questo approccio è utile per le persone giovani che hanno
rigonfiamento di grasso e muscolare minimo e la cui pelle è
ancora relativamente liscia. Non funziona altrettanto bene
per le persone con molta pelle rilassata o cascante.
L'intervento transdermico è un'altra soluzione praticabile al
problema delle borse e delle occhiaie sotto la palpebra
inferiore. La procedura richiede anche un'incisione, ma sarà
fuori dalla palpebra, appena sotto la linea di fondo delle ciglia
e non all'interno della palpebra, come nell'approccio di cui
sopra. La posizione di questa incisione consente al chirurgo
di eliminare la pelle ed il grasso in eccesso, che peggiorano le
borse e le occhiaie. L'intervento transdermico consente
inoltre al chirurgo di sollevare il muscolo della palpebra
inferiore. La rimozione del grasso in quest'area sarà minima
e non sarà necessario proteggere l'area dai danni. Ciò
significa che verrà rimosso solo il grasso in eccesso - il grasso
che si trova nel taglio mentre è aperto. Quindi il lembo
muscolocutaneo viene sostituito e l'incisione verticale della
palpebra viene chiusa con una sutura riassorbibile. Anche la
colla chirurgica e il nastro chirurgico possono essere utilizzati
per fornire ulteriore supporto durante la cicatrizzazione
dell'area.
La blefaroplastica della palpebra inferiore, che utilizza un
approccio transdermico, è una buona opzione per coloro che
sono più anziani e hanno una quantità significativa di grasso
o pelle in eccesso. È anche utile per coloro che hanno uno
spostamento pronunciato dei muscoli orbicularis (problemi
con i muscoli responsabili dell'apertura e della chiusura delle
palpebre), che tiene conto dell'aspetto della palpebra stessa.
Questa procedura non è raccomandata per le persone con
secchezza cronica degli occhi, con occhi sporgenti o con una
patologie della tiroide.

Dermoabrasione con laser
Questo metodo si riferisce a una procedura cosmetica che
elimina i piccoli problemi della pelle utilizzando la tecnologia
laser. Negli ultimi 15 anni, questa procedura si è dimostrata
un potente strumento per il ripristino della superficie della
pelle. Il metodo funziona attraverso la ri-testurizzazione e
produzione di nuove cellule. Dona alla pelle un aspetto più
liscio, tonico e giovane. La dermoabrasione con laser utilizza
metodi che possono essere sia ablativi che non ablativi,
nonché frazionari o non frazionari.
Le procedure di dermoabrasione con laser ablativo sono più
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invasive perché il loro obiettivo è rimuovere in modo
aggressivo lo strato esterno della pelle, piuttosto che
semplicemente riscaldarlo, come con i metodi non ablativi,
sebbene entrambi forniscano risultati evidenti di
dermoabrasione. Laser frazionati vengono utilizzati per
mirare su una determinata zona, mentre laser non frazionati
si utilizzano per trattare ampie zone. Possono essere
utilizzati in varie combinazioni, a seconda delle esigenze della
vostra pelle, per risolvere qualsiasi problema, da piccole
macchie e rughe a problemi più gravi di cicatrici,
iperpigmentazione e rughe profonde. Il costo e i tempi di
recupero saranno determinati dalla combinazione che voi e il
vostro fornitore scegliete per le vostre esigenze.
Indipendentemente dal tipo di dermoabrasione utilizzata, le
occhiaie e le borse sotto gli occhi beneficiano di questa
procedura perché questa tecnologia stimola la produzione di
nuovo collagene. Questo risultato è dovuto al fatto che
l'energia termica provoca un effetto curativo negli strati
inferiori della pelle, indirizzando così l'attenzione sui
problemi agli occhi. Dopo la guarigione a livello cellulare,
anche le occhiaie diventano meno visibili e le borse meno
accentuate. Un ulteriore vantaggio è che il nuovo collagene
aiuta a rigenerare le cellule per creare un aspetto più liscio e
giovane in generale.

Fillers e sostanze iniettabili
Queste procedure, sebbene utili e con risultati
immediatamente visibili, hanno un effetto temporaneo.
Riempiono i tessuti molli direttamente sotto la pelle per far
fronte alle aree problematiche e creare un aspetto più liscio e
giovane. I filler e i preparati iniettabili sono particolarmente
utili per coloro che soffrono di occhiaie sotto gli occhi, perché
sono estremamente efficaci per schiarire la zona. Questo è
un ottimo metodo per coloro che hanno gli occhi infossati
per vedere un miglioramento perché questa struttura
facciale rende più evidenti le jcchiaie e i vasi sanguigni.
Aumentando il volume, questi inestetismi vengono
temporaneamente mascherati fino a quando i filler non
vengono assorbiti definitivamente dal corpo.
La FDA ha approvato diversi filler e farmaci iniettabili in
Consultate l'elenco qui sotto per vedere quali opzioni
soddisfano le vostre esigenze:
Il collagene si trova naturalmente nel corpo come una delle
più importanti strutture proteiche della pelle. Con l’avanzare
dell'età, iniziamo a produrre meno collagene, il che significa
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inevitabilmente più rughe e meno elasticità dei tessuti. I filler
di collagene possono essere derivati da un essere umano o
da un toro, poiché le fibre sono molto simili. Entrambi
aumentano efficacemente il volume della pelle, poiché le fibre
di collagene vengono introdotte direttamente nel suo strato
più profondo e vengono assorbite.
L'acido ialuronico si trova naturalmente nel corpo ed è in
gran parte responsabile del mantenimento dell'idratazione e
della compattezza della pelle. Questi filler sono sostanze
simili a gel morbidi che vengono spesso iniettati con
lidocaina, un agente analgesico, per alleviare il disagio
associato all'iniezione.
L'idrossiapatite di calcio è un filler gelatinoso che, dopo
l'assorbimento, stimola la crescita dei tessuti molli e la
produzione di collagene. Sebbene l'idrossiapatite di calcio del
marchio Radiesse, sia costituito da minerali che si trovano
naturalmente nelle ossa umane, questo particolare filler è
prodotto in modo biosintetico. Significa semplicemente che è
progettato per imitare il materiale di partenza senza l'uso di
prodotti animali o umani.
L'acido poli-L-lattico (PLMK) è un filler dermico che prende il
nome dalla sostanza sintetica che utilizza. Questo filler,
spesso indicato come Sculptra® Aesthetic, piuttosto che
PLMK universale, è stato creato come materiale di sutura
biodegradabile, che, come è stato successivamente scoperto,
migliora la produzione di collagene nell'area della sua
dissoluzione.
Perline di polimetilmetacrilato, collagene e lidocaina sono un
tipo di filler cutaneo permanente che viene utilizzato per
correggere le pieghe nasolabiali, che la maggior parte delle
persone riconosce come linee di sorriso profonde, o talvolta
per ridurre la gravità delle cicatrici negli adulti. La formula
stessa si chiama Bellafill ™ e viene prodotta combinando
collagene bovino potenziato dalla microsfera e lidocaina, un
agente anestetico locale. Le microsfere di circa 30-50 micron
di dimensione sono realizzate in polimetilmetacrilato
(PMMK), un materiale sintetico approvato dalla FDA e
aggiunte alla formula per la creazione degli impianti. Bellafill
potrebbe provocare reazioni allergiche in alcune persone,
pertanto è necessario sottoporsi a un test prima del

Lo ialuronato di sodio è simile all'acido ialuronico, ma ha
molecole più piccole, che garantiscono una maggiore
solubilità. I gel a base di ialuronato di sodio includono
Restylane® Refyne e Restylane® Defyne.
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Alternative, rimedi casalinghi e trattamenti
non chirurgici
Sebbene interventi chirurgici, filler e iniezioni forniscano una
soluzione più semi-permanente o permanente al problema
delle occhiaie e delle borse sotto gli occhi, ci sono diverse
alternative naturali o rimedi casalinghi che si possono
provare.
Il trucco è una delle "correzioni" più rapide e semplici
disponibili per la correzione e, se usato correttamente e
naturalmente, può anche ridurre la gravità delle borse sotto
gli occhi. La rivista di chirurgia estetica e dermatologica ha
pubblicato una recensione che suggerisce l'uso di un
correttore, in cui sono stati aggiunti diffusori ottici, come
mica o silice, per mascherare le occhiaie. È anche utile
mantenere l'idratazione della zona, poiché la pelle secca
aggraverà i problemi che state cercando di risolvere. Prima di
coricarsi, applicate sotto gli occhi una crema con idratazione
profonda e provate dei gel rilassanti o maschere idratanti e
ricche di nutrienti. Questo è un buon metodo per ridurre lo
stress e migliorare l'aspetto della zona degli occhi..
Anche i retinoidi aiutano a ridurre l'intensità delle occhiaie e
delle borse, stimolando la produzione di collagene e
riducendo la quantità di melanina nella zona. Dopo aver
valutato le vostre esigenze, il vostro consulente sarà in grado
di prescrivere un retinoide o raccomandare un retinolo da
banco che potete usare a casa.
L'idrochinone può anche essere un'opzione, anche se
secondo la rivista Journal of Skin and Aesthetic Surgery,
questo pigmento di fondamentale importanza non è
disponibile in alcuni paesi, come l'Europa e l'Asia, a causa
delle preoccupazioni sulla cancerogenesi e sulla tossicità dei
melanociti. Parlate con il vostro specialista per ulteriori
informazioni se l'idrochinone è l'opzione che volete prendere
in considerazione.
La caffeina topica è una buona scelta per il trattamento delle
occhiaie. La rivista Journal of Skin and Aesthetic Surgery
spiega che la caffeina aiuta a trattare le occhiaie che sono
direttamente correlate alle condizioni derivanti dai vasi
sanguigni sottostanti. Alcune creme contengono questo
Per fare questo, preparate un infuso con acqua calda e
applicateli su ogni occhio dopo che si sono raffreddati, ma
ancora bagnati.
Una maggiore assunzione di acqua può fare miracoli per la
pelle e la salute in generale. Contrariamente alla credenza
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popolare, l'acqua non contribuisce alla ritenzione idrica e al
gonfiore, ma aiuta il sistema linfatico a drenare
correttamente, riducendo il gonfiore e potenzialmente
riducendo l'aspetto di borse e occhiaie.
Allo stesso modo, dovreste evitare bevande gassate e
zuccherate come tè dolce, limonata e bevande al caffè piene
di esaltatori di gusto (creme, zuccheri, sciroppi, ecc.). Questi
prodotti causano disidratazione e peggiorano solo i problemi
del viso. Una tazza di caffè o tè verde al mattino può
effettivamente essere utile in generale, ma la caffeina deve
essere consumata con moderazione e deve essere sempre
accompagnata da acqua sufficiente per prevenire la
disidratazione.
L’alimentazione è un altro fattore importante nel ridurre
naturalmente l’aspetto esteriore di un problema. Mantenere
una dieta sana ed equilibrata consente al sistema di
funzionare correttamente. Dovreste prendere in
considerazione una dieta ricca di nutrienti, ricca di frutta,
verdura e proteine a basso contenuto di grassi e povera di
cibi elaborati, raffinati e zuccherati.. Anche una riduzione
consapevole dell'assunzione di sale aiuterà a ridurre il
gonfiore. Alimenti ad alto contenuto di vitamina C, d'altra
parte, miglioreranno l'aspetto della pelle in quanto la
vitamina C favorisce la produzione di collagene naturale.
Anche le scelte dello stile di vita hanno un ruolo nel vostro
aspetto. Troppe notti insonni aumenteranno la gravità delle
borse e delle occhiaie, così come l’eccessivo consumo di alcol
ed il fumo. Questi fattori interferiscono con una corretta
circolazione sanguigna e riducono il livello di umidità dei
tessuti, il che porta alla comparsa di borse sotto gli occhi e le
occhiaie, tra gli altri problemi associati alla pelle e alla salute.
Possono anche interferire con la capacità di dormire bene la
notte.
Impacchi freddi applicati alla zona intorno agli occhi possono
ridurre temporaneamente la gravità del problema. Questa
può essere una soluzione rapida, ad esempio, dopo una
notte insonne, poiché risvegliano la pelle, aumentando il
flusso sanguigno e riducendo il gonfiore dovuto alla
mancanza di sonno. Alcune persone raccomandano le fette
di cetriolo come utile rimedio domestico.

Se le occhiaie e le borse sotto gli occhi sono causate da
allergie o sono accompagnate da arrossamento, prurito,
gonfiore o lacrimazione, consultare il medico per trattamenti
farmacologici.
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Conclusioni
Sebbene le borse sotto gli occhi e le occhiaie di solito non
siano un indicatore di una malattia più grave, è sempre utile
parlare con il proprio medico per ottenere la sua
raccomandazione e assicurarsi che i problemi siano solo
condizioni estetiche. Lo specialista sarà anche in grado di
indicare i migliori medicinali o operazioni per le vostre
esigenze specifiche. Ricordatevi di controllare il vostro stile di
vita, la dieta e il regime di sonno, sapendo che i passi che fate
per raggiungere uno stile di vita più sano gioveranno sempre
sia al vostro aspetto che al vostro benessere.
Per scegliere il trattamento adatto a voi, rivolgetevi ai centri
qualificati. I professionisti esperti selezioneranno il
trattamento più appropriato per ottenere i risultati
desiderati.
Link:
https://ems-beauty.it/apparecchiature-per-l-estetica/laserterapia
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8 Ottobre ore 18, ingresso libero.
Via Boccaccio 26, Metro Cadorna o Conciliazione.
www.farmaciaboccaccio.it
Rughe, labbra senza volume, macchie…mai più brutte soprese alla prova dello specchio, dopo
l’intervento di medicina estetica.

Ora c’è un software che simula in 3D il viso come lo si
vorrebbe, secondo le sue proporzioni naturali.

E’ la novità nel settore della medicina estetica che oggi

ARCHIVI

sempre più spesso consente di evitare la chirurgia con
risultati efficaci, duraturi e senza rischi.

Seleziona mese

Se ne parla in Farmacia Boccaccio alla conferenza dal titolo
‘Bellezza senza bisturi’ che si terrà giovedì 8 Ottobre 2020
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Interviene la dottoressa Ginevra Migliori.

Laureata in medicina e chirurgia, subito dopo la specializzazione in chirurgia plastica, il
medico ha collaborato con il professor Umberto Veronesi all’istituto Europeo di Oncologia.

“Stare a contatto con il dolore causato dalla chirurgia plastica mi ha portata a preferire,
ove possibile, rimedi non chirurgici che danno risultati altrettanto e ancor più validi“,
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dall'1/04/2005.
https://www.odg.it/legge-n-47-1948/24253
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spiega la dottoressa Migliori.

“Mi sono perfezionata, quindi, in medicina estetica non invasiva, con l’obiettivo di dare
alle mie pazienti un risultato naturale. Da dieci anni aiuto le donne che non si sentono più a
proprio agio nel loro aspetto, a ritrovare la bellezza affievolita negli anni“.

Come scegliere il centro di medicina estetica?

Ecco le 4 regole di base:

1.

Il metodo deve garantire naturalezza del risultato ed esaltazione della bellezza e
dell’armonia del viso secondo i parametri della aurea

2.

L’approccio diagnostico deve essere a 360 gradi con un programma di trattamenti su
misura dei pazienti

3.

Le tecnologie non invasive senza rischi, devono assicurare che non ci saranno
complicanze e che si avrà un ritorno immediato alle propria quotidianità

4.

L’approccio deve mirare alla valorizzazione del rapporto umano tra medico e paziente, con
appuntamenti programmati per dedicare tutto il tempo necessario all’ascolto e alla

163888

comprensione dei bisogni del paziente.

“L’utilizzo di tecnologie diagnostiche comporta che la prima visita duri fino a due ore.
L’investimento per il medico è notevole ma solo così si può davvero offrire interventi
personalizzati. In alternativa i rischi sono come minimo di ritrovarsi con una quotidianità
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stravolta da lunghi tempi di recupero necessari al riassorbimento dei segni e delle cicatrici
lasciati dai trattamenti o di veder svanire il risultato dei trattamenti a causa della mancata
pianificazione di una strategia di mantenimento su misura”.

Un programma adeguato in grado di garantire il massimo dei risultati richiede da 1 a 4 mesi,
con un percorso graduale.

“Una nuova medicina estetica è possibile – sottolinea la dottoressa-. Gonfiare i lineamenti
non abbellisce nè ringiovanisce, deforma. Tengo a sensibilizzare anche i giovani che sempre
più spesso ricorrono alla medicina estetica”

Ecco alcuni consigli pratici:

Tra i 20 – 30 anni: è importante la prevenzione e riguarda soprattutto la cura della pelle e la
protezione dai raggi ultravioletti. Inoltre, si consiglia una daily routine idonea per il tipo di
pelle, in quanto in molti casi la pelle tende ad essere grassa e produrre troppo sebo. Questo
è un problema perché il sebo è un nemico della della salute della pelle portando spesso a
diversi inestetismi quali:

– formazione di brufoletti

– formazione di comedoni

– infiammazione che può portare ad altre situazioni patologiche

La crema solare non inferiore a 50+ va messa tutto l’anno, anche quando il cielo è coperto
nella stagione autunnale e invernale, perché filtrano comunque i raggi UVA che sebbene non
diano scottature, sono pericolosi per l’insorgenza di tumori cutanei e conducono comunque
alla comparsa di segni precoci di invecchiamento.

Tra i 30-40 anni: iniziano a comparire i primi segni evidenti di invecchiamento, in particolare
rughette legate alla mimica, ma anche i primi segni da danno solare. Possono poi comparire
macchioline, sia melasma, sia macchioline solari, un inizio di perdita di tonicità del viso.
Massima attenzione alla beauty routine e uso del filtro solare, ma anche una serie di
trattamenti medici estetici di tipo preventivo e curativo come:

– biostimolazione, biorivitalizzazione con cocktail multivitaminici, ma anche a base di acido
ialuronico idratante

– peeling o trattamenti laser, in modo da andare a rimuovere la parte danneggiata più
superficiale della pelle, ma anche andare così a stimolare la produzione di collagene ed
elastina

– trattamenti d’ infiltrazione di iniezioni anche a basse dosi di tossina botulinica per
attenuare le rughe di espressione della parte superiore del viso, evitando così che si
approfondiscano negli anni, sempre mantenendo la mimica e le espressioni peculiari del viso.

Dopo la Menopausa il discorso cambia perché chiaramente i segni dell’invecchiamento
diventano evidenti, dunque la stimolazione deve essere più importante, con prodotti più
163888

concentrati, così come sono importanti:

– trattamenti laser per andare a rimuovere le rughe più evidenti

– la tossina botulinica

– molto importante a ripristinare i deficit di volume con filler, ad esempio: acido ialuronico,
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radiesse, o acido polilattico

– così come andare ad intervenire su segni spesso evidenti di perdita di tonicità sia a livello
dell’ovale del viso che del collo, quindi lassità/rilassamento con discesa delle guance, discesa
e appesantimento dell’ovale del viso e del collo. Per correggere queste manifestazioni
cliniche si possono adoperare vari trattamenti in combinazione come: il lifting liquido con i
filler; ultrasuoni micro focalizzati o anche l’utilizzo di fili di sospensione.

Dopo 60-70 anni, caso per caso il medico deve identificare i segni più specifici di
invecchiamento andando ad intervenire con trattamenti personalizzati.

Aggiunge la dottssa Paola Colombo titolare della Farmacia Boccaccio che offre
integratore alimentari a marchio proprio, frutto della ricerca e dell’attività galenica
del laboratorio al piano superiore del punto vendita di via Boccaccio a Milano: “E’
sempre bene intervenire per qualsiasi fascia di età anche sullo stile di vita, in particolare:
alimentazione, idratazione ed eventuale somministrazione di integratori alimentari che sono
un supporto fondamentale in funzione anti aging per risultati evidenti e duraturi“.

Conclude l’esperta di medicina estetica: “Il volto è la parte del corpo che interviene
prima, nella relazione con gli altri, per questo è giusto restituirgli bellezza intesa come
equilibrio e benessere, perché possa continuare a esprimere i nostri sentimenti di amore
come di stupore e di gioia“.
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Essere belle (non) costa una fortuna. Guida alla scelta della migliore
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Punto numero 1: imparare a riconoscere gli ingredienti che funzionano davvero
DI MARZIA NICOLINI
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Diciamoci la verità: in tempi di crisi economica, capita a molte di noi di dover rivedere i budget, limitando le spese superue.
Se avete a disposizione una piccola somma per il beauty e state cercando una crema antirughe di qualità a un prezzo
accessibile, abbiamo qualche consiglio per selezionare il miglior prodotto e portarvi a casa un cosmetico anti age eﬃcace. Più
i consigli del medico estetico se le rughe sono molto profonde (e la crema antiage, da sola, non è suﬃciente a ridurle).

Crema antirughe economica, gli attivi iù efﬁcaci
La strategia antiage ha molto a che vedere con gli attivi presenti nella formulazione cosmetica. Secondo la facialist e
biotecnologa Silvia Russo di Natural Biolifting Milano, "imparare a riconoscere gli ingredienti che, più di tutti, agiscono
selettivamente sui segni dell'invecchiamento cutaneo, è fondamentale per scegliere una buona crema antirughe. Diﬃdate
da creme che promettono di levigare le rughe. Puntate su prodotti ricchi di acido ialuronico (a basso e alto peso molecolare:
idratando al massimo la pelle, questo attivo riempie i solchi delle rughe, minimizzandone la visibilità e migliorando la texture
cutanea, anche a livello di morbidezza e colorito.
PUBBLICITÀ - CONTINUA A LEGGERE DI SEGUITO
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Imparare a riconoscere gli ingredienti che agiscono selettivamente sui segni dell’invecchiamento cutaneo è fondamentale per scegliere una buona crema antirughe.
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＋ R E L AT E D S TO RY

Speciale skincare cocoon d'autunno

Consiglio di non credere ciecamente nemmeno agli slogan liftanti apposti strategicamente sulle confezioni delle creme:
l'unico metodo naturale per liftare il viso consiste nel fare tanta ginnastica facciale, proprio come facciamo per mantenere
sodo e tonico il nostro corpo, specie dopo una certa età. Ciò detto, esistono attivi in grado di regalare un leggero eﬀetto
tensore, su tutti il collagene idrolizzato, che una volta asciutto esercita un'azione liftante sulla pelle del viso. Sembrerà
banale, ma ricordate che nessuna crema antirughe, nemmeno la migliore a disposizione sul mercato, può agire correttamente
se non avrete preliminarmente pulito alla perfezione la pelle, applicando latte detergente e tonico. Lato texture, sì a una
crema antirughe dalla texture più ricca per la notte, mentre per la routine beauty del mattino meglio dare la preferenza a
una crema a facile assorbimento dotata di fattore protettivo (sì, anche in autunno-inverno)".
PUBBLICITÀ - CONTINUA A LEGGERE DI SEGUITO
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Nessuna crema antirughe può agire correttamente se non avrete preliminarmente pulito alla perfezione la pelle.
IGOR USTYNSKYY + GETTY IMAGES

La strategia antirughe prosegue dal medico estetico
C'è ruga e ruga. Intendiamo dire che, senza nulla togliere all'applicazione quotidiana della vostra crema antiage, se la ruga è
particolarmente profonda e vi crea disagio, potete valutare un approccio medico estetico all'inestetismo. Come ricorda
Stefania Enginoli, medico chirurgo specializzata in medicina estetica, con studio a Milano, "per arrivare a riempire una ruga
molto marcata bisogna necessariamente ricorrere ai ller di acido ialuronico o al protocollo Radiesse, ller unico nel suo
genere, approvato negli Stati Uniti dalla Food and Drug Administration, ideale per correggere le pieghe facciali, incluse le
fastidiose rughe nasolabiali. Se invece parliamo di micro-rughe e di segni dovuti a photoaging e al cronoaging, allora si
possono usare dei peeling a base di acido glicolico ad alta concentrazione o composti da tricloroacetico piuttosto
concentrato, per creare un'esfoliazione completa della pelle. Alle mie pazienti consiglio anche un nuovo peeling al retinolo,
decisamente beneco, poiché prende di mira le micro rughe, sempre grazie all'azione di resurfacing". Quali zone si possono
trattare? "Tutte: fronte, zigomi, guance, mento, labbro superiore. Quel che conta è essere sempre molto cauti sull'area delle
palpebre, in cui la pelle è molto sottile e delicata. Altra metodica utile per ridurre i piccoli segni della pelle, dopo aver fatto
un peeling non aggressivo, è il microneedling: si utilizza una speciale pennetta dotata di microaghi, stimolando
supercialmente il turnover cellulare, con abbinamento a sieri idratanti a base di acido ialuronico". Ottimi investimenti che,
ricordiamolo, vanno sempre mantenuti a casa con una costante skin routine.
PUBBLICITÀ - CONTINUA A LEGGERE DI SEGUITO

Le migliori creme antirughe economiche da comprare online
TRATTAMENTO RIMPOLPANTE RASSODANTE SPF 20

yves rocher
amazon

19,95 €
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"I racconti di mio nonno mi hanno fatto innamorare della medicina"

“I racconti di mio nonno mi hanno fatto
innamorare della medicina”
18 Dicembre 2020

“Sul suo profilo instagram ha scritto: Scegli un lavoro che ami, e non dovrai lavorare
neppure un giorno in vita tua”. Come ha scelto la sua professione?
Ho scelto la mia professione ispirandomi a mio nonno, medico di famiglia e punto di
riferimento nella sua città. Era un’altra epoca dove essere medico voleva dire affrontare quasi
ogni patologia cercando di risolverla direttamente con i pochi mezzi diagnostici a disposizione.
Rimanevo per ore ad ascoltare i racconti del nonno sulle sue strabilianti avventure di medico
agli albori della medicina moderna e in tempi duri come fu la seconda guerra mondiale. Questi
suoi racconti mi hanno affascinato così tanto da farmi totalmente innamorare della medicina e
indurmi a decidere di intraprendere questo cammino. Specialista in chirurgia plastica e
ricostruttiva, nella quale avevo trovato lo strumento per ridare il sorriso a pazienti sfigurati, mi
https://voila.life/bellezza/i-racconti-di-mio-nonno-mi-hanno-fatto-innamorare-della-medicina/
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"I racconti di mio nonno mi hanno fatto innamorare della medicina"

sono poi dedicata per anni alla ricerca di una soluzione non invasiva e rischiosa come la
chirurgia per rendere felici i pazienti che desideravano migliorare il proprio aspetto estetico per
stare bene con se stessi. Ho studiato in Italia e all’estero, in particolare negli USA, dove ho
appreso innumerevoli tecniche non invasive di medicina estetica, da cui ho preso spunto per
creare il mio metodo di lavoro, basato su un approccio a 360 gradi che prevede l’impiego di
tecniche combinate per un risultato naturale e di grande soddisfazione per i pazienti. Quest’
anno ho anche coronato un sogno, su cui lavoro e studio da diversi anni, che sono i prodotti di
Skin Care Miglior viso. Tra i prodotti il Siero Viso, La Crema Viso e la Crema Contorno Occhi.
Informazioni su www.migliorviso.com.
Quali sono le innovazioni che propone nel campo della cura e della bellezza?
L’innovazione più significativa che proponiamo è dare alle nuove pazienti che si approcciano a
noi la garanzia di poter vedere la simulazione del risultato che otterranno con i nostri
trattamenti, prima di effettuarli. Ciò è reso possibile da una visita molto accurata valorizzata
da un software specifico che ricostruisce in 3D il viso del paziente, permettendo di valutare
precisamente l’anatomia dell’invecchiamento in ogni caso specifico.
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A 63 anni, Barbara D’Urso non lascia nulla
all'immaginazione
A 86 anni, Brigitte Bardot non lascia nulla
all'immaginazione
Sponsorizzato da AfterNoonEdition

Ci può spiegare brevemente quali sono le tecniche non invasive che propone?
Noi proponiamo un approccio integrato di trattamenti, tecnologie e prodotti di alto profilo
studiati e combinati in modo personalizzato per ogni paziente. A seconda degli inestetismi
presenti e degli obiettivi concordati, viene formulato per ogni paziente un piano di trattamenti
associati fra loro in modo razionale e schedulati in modo preciso per arrivare al risultato
promesso nella simulazione 3D. In questi piani di trattamenti ci sono vari livelli di programmi
che si possono seguire, ad esempio la pelle, per la quale sono previsti laser, peeling, botox,
biorivitalizzazione, e ancora i volumi persi, che possono essere ripristinati con i filler, come
Radiesse, Belotero e Sculptra, ed infine il lifting non chirurgico, effettuabile con i fili o
Ultherapy.
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"I racconti di mio nonno mi hanno fatto innamorare della medicina"

Quali sono le ultime novità?
La novità più significativa riguarda l’attenzione alla cura della pelle per ottimizzare la resa e la
durata di tutti gli altri trattamenti. Il trattamento correttivo, come può essere un filler per
ripristinare un volume perso, viene sempre più spesso integrato con trattamenti “curativi”,
come laser, rivitalizzanti, cura domiciliare, che stimolano il rinnovamento cellulare e la
produzione di collagene e di elastina in modo tale da riportare la pelle ad uno stato di salute
ottimale, e quindi anche di bellezza ottimale. Una pelle adeguatamente “preparata” e
“stimolata” in tal senso risponderà agli altri trattamenti volumetrici oppure rassodanti prima,
meglio e più a lungo.
Ginevra Migliori è laureata in medicina e chirurgia. Dopo la specializzazione in chirurgia
plastica ha collaborato con il professor Veronesi presso l’istituto Europeo di Oncologia. Segue
un percorso dedicato con precisione alla medicina estetica, non invasiva con una serie di
incarichi internazionali e di partecipazione a congressi. Ginevra Migliori è key ambassador per
le migliori tecnologie applicate alla bellezza naturale. La missione di Ginevra Migliori è dedicata
unicamente alla bellezze naturale dalle donne, del loro viso, della loro eleganza, con un ricerca
continua e costante, integrando tecnologie e metodologie allo stato dell’arte. Il percorso
professionale di Ginevra Migliori inizia dalle sue radici, da Forte dei Marmi, dove ha trovato
tutti gli elementi naturali che hanno motivato la sua crescita, l’esperienza, e la consapevolezza
di volersi dedicare esclusivamente alla bellezza naturale del viso. Qui Ginevra ha sviluppato la
sua Clinica, il luogo dove tecnologia e competenza professionale si uniscono per offrire un
trattamento personalizzato al paziente. La Clinica ha trovato la sua naturale espansione nel
centro di Milano, la metropoli contemporanea per un target di alto profilo. La città oggi
riferimento internazionale per un pubblico competente e preparato, un nuovo ambizioso
passaggio nel percorso di sviluppo di Ginevra Migliori.
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A Natale siamo tutti più buoni…ma anche più belli!
Quale migliore occasione di questa per donare un trattamento medico estetico DVORA e arrivare in forma smagliante alla notte della Vigilia!
Ecco tante idee consigliate dalla Dott.ssa Dvora Ancona, sia per LUI che per LEI all’insegna del benessere e della bellezza, per un aspetto impeccabile!
Ann.

Lenti a Contatto in 3H da te
Ottica Barello - Milano

Apri

PER LUI:
- NO BAG: il nuovissimo trattamento occhi dalla Korea, un’alternativa non chirurgica, per rimuovere de nitivamente il grasso dalla borsa della palpebra inferiore e
superiore degli occhi;
- COOLSCULPTING: un’innovativa apparecchiatura che elimina con il freddo le cellule adipose da pancia e anchi, con risultato ef cace in una sola seduta;
- BIORIVITALIZZAZIONE DEL CUOIO CAPELLUTO: la soluzione medica migliore, semplice e rapida per contrastare la caduta dei capelli e renderli nalmente più folti e
più forti.

aiTV
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i
Learn
More
tre concetti chiave della nostra strategia"
PER LEI:

- VISO, COLLO E DÈCOLLETÈ: sistemalo con il laser, che permette di ringiovanire la pelle e dare un immediato effetto tensore senza ricorrere all’intervento chirurgico;
- BRACCIA: basta pelle grinzosa e cadente, si può ricorrere ai ripari con Golden Lift, la speciale radiofrequenza frazionata a microaghi rivestiti d’oro, ne occorrono tre
sedute per ottenere un effetto strong, invece per una soluzione last minute, la radiofrequenza con DMA, dona tono ai muscoli più profondi e pelle più tesa;
- LABBRA: per dare un nuovo volume, una forma naturale e ride nire i contorni, con il ller acido ialuronico
Gioia del DONO

COMPRA
ORA permette una
- MANI:
Radiesse, un
ller che
ricostruzione
del tessuto del dorso delle mani, donandogli tonicità, freschezza e compattezza e rendendo meno
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la presenza di rughe o vene.
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