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Consigli di BELLEZZA

Come dare più volume alle labbra
I "filler riassorbibili" sono le soluzioni più richieste per rimodellare la bocca
• Non creano problemi e, una volta terminato l'effetto, si torna come prima

Ida Bini

1) Pulì Potential Ups Plump andStìi-
ne di Clìnique è un gloss all'estratto
di peperoncino e radici di zenzero,
che rende le labbra piene, morbide e
ben delineate. 2) Instant Volume Up
di Health & Cotor è un gloss volumiz-
zante di Deborah, che riduce le ru-
ghe e leviga le imperfezioni delle
labbra. 3) È all'acido ialuronico il gel
tip Gristal Più volume Plus dì Di-va
incarose: idrata, volumizza e riempie
le rughe. 4) Roc Protìent Forfify pro-
pone il balsamo definizione contor-
no labbra a base di aloè e dì una
nuova tecnologia Hoc, attiva contro il

rilassamento della
pelle. 5) È di San-
fAngelica Candela
labbra, un balsamo
volumizzante con
acido ialuronico,
retinolo, vitamina E

e olio di sesamo. 6) Korff propone
Stretch Uft, un siero per labbra a ef-
fetto lifting, che contrasta l'invec-
chiamento e la perdita di turgore.
7) Perle de Jeunesse Levres di Cari-
tà Paris è un trattamento rimodellan-
te labbra a effetto volume, che mitre
e attenua le rughe. 8) Up Volumizer
di Max Factor è un rossetto a base
dì vitamine E e collagene che da vo-
lume e idrata te labbra. 9) È firmato
Vichy il contomo labbra Novadiol, a
base di principi attivi che rassodano
e decongestionano le labbra.

NOSTRI CONSIGLI

P
er evitare che con gli
sbalzi di temperatura le
labbra perdano elasti-

cità e si screpolino, è bene
applicare sempre il burro-ca-
cao e soprattutto non inumi-
dirsi mai la superficie labiale
con la lingua.

* Per eliminare le pellicine
che si formano sulle labbra è
utile fare un gommage con

VICHY

un prodotto specifico ese-
guendo un leggero massag-
gio e poi applicare un balsa-
mo.

* Contro le screpolature so-
no efficaci gli impacchi leniti-
vi a base di olio di sesamo o
calendula mentre contro i ta-
gli sulle labbra sono utili gli
impacchi di balsamo al miele
e olio essenziale di lavanda.

Silicone, addio: le labbra
"a canotto", gonfiate in
modo esagerato e inna-

turale che deturpano la bocca e
trasformano i lineamenti del
viso, sono ormai un lontano ri-
cordo. Finalmente per ottenere
labbra toniche e ben delineate
i dermatologi ricorrono a trat-
tamenti e a prodotti naturali.

Sono molte le donne, anche
quelle del mondo dello spetta-
colo, che si sono pentite dei ri-
tocchi alle labbra che, silico-
nate e prorompenti, hanno stra-
volto l'espressività del loro
volto e, in alcuni casi, hanno
creato problemi di allergie e di

intolleranze. La nuova ten-
denza della medicina esteti-
ca è di utilizzare prodotti na-
turali e rigeneranti, come il
collagene e l'acido ialuroni-
co, per rendere più morbide

le linee delle labbra e per riem-
pirne le rughe o gli svuota-
menti di volume.

I ritocchi si fanno
ogni tre mesi

Quali sono i trattamenti riem-
pitivi più utilizzati per dare vo-
lume alle labbra? Lo chiedo al
professor Antonino Di Pietro,
dermatologo e presidente del-
Tlsplad, società di dermatolo-
gia plastica e oncologica.

«I filler riassorbibili al colla-
gene e all'acido ialuronico so-
no la soluzione migliore. Si
tratta di piccole iniezioni sotto
pelle che riempiono le rughe e
che permettono di modellare o
di ricreare il volume delle lab-
bra in modo naturale. All'ini-
zio si fanno un paio di sedute a
distanza di un mese: la prima
volta si crea una base che poi,

appena assestata, si modella a
seconda del volume desidera-
to. Poi i ritocchi si effettuano
mediamente ogni tre mesi, an-
che se la durata dell'effetto
riempitivo varia da soggetto a
soggetto e in alcuni casi si pos-
sono aspettare anche più di sei
mesi».

Si usano collagene
e acido ialuronico /

«Ci sono controindicazioni?».
«No, non ci sono problemi

perché, una volta riassorbita la
sostanza di collagene o di aci-
do ialuronico, le labbra torna-
no come prima. Così se non ci
si piace più, è sufficiente aspet-
tare il totale riassorbimento
delle sostanze iniettate. Invece
il discorso cambia quando si
effettuano filler permanenti,
cioè quando si usano prodotti
non riassorbibili, come O sili-
cone e i metacrilati, che creano
problemi. Infatti, queste so-
stanze plastiche, che non si
riassorbono, si comportano da
corpo estraneo e con il tempo
vi sono alte probabilità che
vengano rigettate dall'organi-
smo con conseguenti e antie-
stetici rigonfiamenti o addirit-
tura con granulomi. A quel
punto, il rimedio è solo chirur-
gico (con inevitabili cicatrici),
e comunque diffìcile, perché la
sostanza si infiltra nel tessuto
come una macchia d'olio».

«È meglio l'acido ialuronico
o il collagene?».

«Vanno bene entrambi, ma
l'acido ialuronico è la soluzio-
ne più utilizzata perché, a dif-
ferenza del collagene, non ne-
cessita di un test allergologi-
co».
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