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V
eloce, indolore (quasi), ad
azione immediata. E, co-
me ogni incantesimo che
si rispetti, segreto: del suo
passaggio non resta trac-

cia, se non un rossore momenta-
neo dovuto alla puntura del mi-
croago. I filler, iniettati sottocute
o più in profondità, riempiono le
rughe (fronte, contorno labbra e
occhi), danno maggiore volume
a zigomi e labbra, rivitalizzano
la pelle. In un'ora è tutto fatto,
con una spesa che varia a secon-
da del tipo di filler iniettato: dai
400 ai 600 euro per una sedtita,
in cui vengono praticate un nu-
mero di iniezioni sufficienti a
trattare l'inestetismo. L'effetto
non è definitivo: più una parte

del viso è mobi le
(come nel caso del-
le labbra), più velo-

•1 cernente il riempili-
• vo sarà riassorbito.

1 * Del tutto o solo in
par te , a seconda
della sostanza usa-
ta. I filler tempo-
ranei (come l'aci-
do ialuronico) sono

completamente riassorbiti dal-
l'organismo nel giro di tré-quat-
tro mesi. I semipermanenti (fra
cui miscele di acido iafuronico e
molecole sintetiche, come meta-
crilati e plexiglas) sono biode-
gradabili solo in parte: una certa
percentuale di sostanza resta
nella cute e, con il passare del
tempo, può provocare la forma-
zione di granulomi (rigonfia-
menti e indurimenti, simili a ci-
sti). Ecco perché gli specialisti
sono più favorevoli ai filler tem-
poranei, che offrono un ulteriore
vantaggio: se il risultato non è
quello che ci si aspettava, si ha
la certezza di ritornare "come si
era prima" del trattamento. Del
tutto e in minor tempo.

PUNTURE ANTIAGE
Tra i filler temporanei, il più

usato è l'acido ialuronico: zuc-
chero con un alto potere idratan-
te e stimolante sulla naturale pro-
duzione di collagene. «E indica-
to nei trattamento di rughe giova-
ni e per aumentare il volume del-
le labbra, ma anche per attenuare
l'evidenza di segni d'espressione
che si formano quando la pelle è
arida e anelastica, anche a causa
dell'esposizione non protetta =£>

agazza si
ne a una

a di filler.
so a ds.,

Loredana Lecci-
so. 33 anni, con
il labbro gonfio
(nel tondo) dopo
essersi iniettata
da sola dell'aci-
do ialuronico.

i

La parola significa "riempiti-
vo" e si usa per indicare di-
verse sostanze sintetiche uti-
lizzate per distendere rughe e
arrotondare labbra. Basta una
puntura, senza alcun interven-
to chirurgico. Ecco le ultime
novità, con vantaggi e rischi



=£> a sole e sostanze inquinan-
ti», spiega il processor Antoni-
no Di Pietro, dermatologo pla-
stico e presidente deH'Isplad
(Società intcrna/ionalc-iialiana
di dermatologia, plastica-este-
tica e oncologica). <^Può essere
usalo puro o associato a so-
stanze come enzimi o aminoa-
cidi: così formulato, diventa un
cocktail rivitalizzante, consi-
gliato a partire dai treni'anni».
Interessante new entry l'aci-
do polìlattico che, come i'aci-
do ialuronico, non cancella le
rughe riempiendole, ma slimo-
lando la produzione di collage-
ne. Questo aumenta il volume
dei derma e i tessuti sovrastan-
ti si tendono, apparendo più to-
nici e meno segnati. «A diffe-
renza di tutti gli altri riempiti-
vi, l'effetto finale si
ottiene in più sedute,
durante le quali tutta
la zona, e non la sola
ruga, viene trattata
con le microiniezio-
ni. Unico neo: la so-
luzione, preparata al
momento, deve esse-
re iniettata lentamen-
te e con estrema pre- .. -.^
cisione, per scongiu-
rare il rischio di tu-
mefazioni e granulo-
mi. E il collagene,
capostipite di questa
felice famigliola? «È
un po' superato co-
me riempitivo di ru-
ghe e labbra, ma non
dannoso, a patto di

sottoporsi
prima del trattamento a un test
per escludere il rischio di aller-
gie». Sempre per aumentare il
volume dì labbra e zigomi, si
può ricorrere al lipotìlling: una
piccola quantità di adipe, pre-
levata da glutei o cosce dei pa-
ziente, viene purificata e cen-
trifugata, quindi reiniettata nel-
la zona interessata. Anche in
questo caso, un minimo di cau-
tela è d'obbligo: il trattamento
va fatto sempre in ambiente
steriie, per scongiurare il ri-
schio di infezioni.

L'ESPERTO SCONSIGLIA
Attenzione a non prendere

per polvere magica tutto quel-
lo che vi viene proposto, so-
prattutto quando il filler appar-
tiene alla categoria dei semi-

permanenti. «Vedi acido ialu-
ronico con aggiunta di meta-
crilati e plexiglas: molecole
che vanno a riempire i solchi
di rughe profonde o ad aumen-
tare il volume delle labbra. Si
tratta però di sostanze poten-
zialmente dannose, perché
'organismo non può metabo-

lizzarle», avverte il processor
Di Pietro. Per lo stesso motivo,
anche il siliconc liquido (per
altro vietato in ì tal ia come
riempitivo antirughe) andreb-
be cancellato dalla lista. Pru-
denza anche con la cooptile,

novità usata per correggere
il volume di zigomi e

mento. «La soluzione
gelatinosa in cui sono
disperse microsfere di
idrossiapatite di calcio
viene usata per solle-
vare le depressioni dei
tessuti molli: attenzio-

ne però, perché, se iniet-
tata troppo in superficie,

produce un indurimento e
rigonfiamento antiestetico».

Dura tre mesi l'effetto della
tossina botulinica, che quindi
apparterrebbe al gruppo dei
temporanei ma è tra (e sostan-
ze "chiacchierate". «D botuli-
no non riempie la ruga, né
slimola la produzione di nuo-
vo collagene, bensì paralizza i
muscoli responsabili della mi-
mica facciale, distendendo co-
sì le pieghe di espressione. In
Italia, in campo medico-esteti-
co, l'uso della tossina botulini-
ca è autorizzato dal ministero
della Sanità solo per te rughe
verticali che si formano al cen-
tro della fronte. Diffidate da
chi ve la propone come tratta-
mento per altre rughe. Indipen-
dentemente dal tipo di filler,
attenzione a chi vi affidate.
Scegliete bene tra professioni-

sti esperti (dermatolo-
go, medico estetico,
chirurgo plastico): si
tratta pur sempre di i-
niezioni che, per di
più, richiedono una
manuai i i à corretta.
Anche perché è vero
che le punture non
fanno male, ma pos-
sono risultare fasti-
diose, soprattutlo se il
filler e denso o l'ope-
ratore non ha una ma-
no ferma e leggera.
Niente paura comun-
que: per alleggerire il
disagio, i l medico
può applicare una po-
mata anestetica.

Laura Belli

DOMESTICI
Owero cosmetici dalle formule hi-te

capaci di riprodurre l'effetto di filk
botulino. O quasi. Di sicuro miglior;

l'aspetto della pelle, minimizzano I'
denza di segni d'espressione e micr<
ghe, rendono le labbra più morbide e
pose. Alcuni sono dotati di speciali ap
catori che "non pungono", ma gara
scono una precisione chirurgica nella ;
sura del prodotto. Tutti costano meno
le microiniezioni alle quali si ispirano i
possono usare in assoluta sicurezz
casa propria. Insomma, l'ideale per
vuole un assaggio di filler senza gli eff
indesiderati del caso. Specifico per le
ghe naso-labiali e quelle del contorno
bra, Tensifill Filler Effect di Korff (€ e
facilissimo da applicare grazie alla per
applicatore, ha una formula a base di
tinolo che, oltre a un effetto riempitivo
mediato, assicura nel tempo un'effic;
azione antiage. Sì bagnano invece coi
cido ialuronico i cerotti del trattamente
tensivo da ripetere per 8 giorni, Exclu<
Solupatch di Lierac (kit cerotti e fluide
120). Posizionati sulle rughe (fronte, e
torno occhi e pieghe naso labiali)
massaggiano applicando una goccic
fluido: vanno poi lasciati agire tutta la i
te e al mattino la pelle appare più di:
sa. Agisce sempre di notte, ma con ur
fetto simil botulino, Neutraliseur Ri
della linea Précisìon Micro Solutions
Ghane! (€ 180). Prima si distende la n
d'espressione con lo speciale mass
giatore, quindi si passa l'applìcatore s
che rilascia una goccia di gel che fisi
segni d'espressione formando un filrr
visibile a effetto tensore. Inoltre, le \e di soia presenti nella formula

molano la sintesi di collagene, migliot
do visibilmente l'elasticità dei tessuti,
rendere le labbra più piene e carnose
Ultra Lips di Schiapparellì Pikenz (€ 3
un complesso di amminoacidi che ali
fetto volumizzante associa una triplici
zione: idratante, protettiva e antiage.


