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medicina estetica

Sì chiamano i
"trattamenti del
lunch Cime", perché
richiedono non più
di un'ora e si
possono effettuare
durante l'orario di
pranzo. H viso
ringiovanisce con
discrezione.

PICCOLI RITOCCHI
DI PRIMAVERA
Iniezioni di collagene o acido ialuronico per riempire i solchi, attenuare le rughe o
dare più turgore a tutto il viso. Feeling soft che rinnovano la pelle. Apparecchi
per mi ero abrasione leggera o lifting cosmetico. Il punto sui rimedi dolci. E sicuri.

Un buon risultato, Visibile- perché il viso sembri dav-

vero più disteso - ma nello stesso tempo invisìbile, sen-

za il sospetto di un lifting. Qualcosa di più di una cre-

ma, ma di meno di un vero intervento chirurgico. Si-

curo, die non gonfi la faccia e non provochi allergie.

QUALE
chi ai lati delle labbra con una sostanza innocua da

iniettare sul viso dove c'è bisogno: è questo il facile

concetto che ha reso tanto popolari - e usati - i der-

ma! filler. In commercio ce ne sono moltissimi, divi-

si in due grandi famiglie. Quelli degradabili, die nel

giro di quattro, otto mesi, vengono riassorbiti dai tes-

suti e quindi richiedono ripetuti interventi. E quelli

permanenti, che restano in sede. La maggior parte

degli specialisti preferisce usare i primi, più sicuri,

perché provocano meno reazioni di intolleranza e

permettono di cambiare idea se non se ne apprezza

il risultato finale. Sono il collagene e l'acido ìaluro-
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nico, accompagnati da una vasta letteratura medica
che ne fa i capostipiti, di cui fidarsi. Negli ultimi tem-
pi si è cominciato a usare anche l'acido polilattico.

LABBRA GIOVANI

LE RUGHE 'u
bene parlare delle nuove tecniche di impianto, spie-
ga il dottor Claudio TVainotti, docente in medicina
estetica di Arzignano (Vicenza). «II collagene di tipo
meno denso è l'ideale per le piccole rughe. Richiede
un test preventivo iniziale; ma anche successivamen-
te, se trascorre un intervallo di molti mesi, è possi-
bile che la paziente si sensibilizzi: quindi va rifatto.
Preferisco l'acido ìaluronico per pliche e rughe mol-
to marcate, per un trattamento in profondità. Talvol-
ta si usa un doppio impianto, più duraturo: prima l'a-
cido Ìaluronico, come base, poi il collagene, che in
questo modo viene protetto dalla collagenasi, l'enzi-
ma che lo distrugge. Entrambi possono essere iniet-
tati eseguendo tanti piccoli ponfi, o in modo lineare
sotto la ruga o con una tecnica di "pavimentazione"
per zone più vaste, per tonificare i tessuti. Il collage-
ne e l'acido ialuronico, posti sugli zigomi, risolleva-
no le guance con effetto lifting su tutto il viso».

I! peeling con acido
. gijcoijCOi eseguito dal-

lo specialista, è un classico rimedio per rinnovare la
pelle, renderla luminosa e attenuare le pìccole rughe.
«Oggi viene abbinato alle ciclo destri ne, specie di mi-
crospugne vegetali che Io rilasciano gradualmente ed
eliminano il cosiddetto "effetto vampata" cioè un pri-
mo impatto di pizzicore e disagio», spiega il profes-
sor Antonino Di Pietro, dermatalogo milanese. Ba-
stano tre, cinque sedute distanziate almeno una set-
timana l'ima dall'altra. «Se ci sono macchie scure da
eliminare, è più adatto il peeling all'acido salicilico
in soluzione alcolica. Una volta steso sul viso l'alcol
evapora, l'acido sì cristallizza in una patina bianca
che poi viene rimossa. Dopo possono essere utili del-
le sedute di microiniezioni rivitalizzanti a base di aci-
do ialuronico puro, cioè non trattato come filler (e
quindi non reso denso per poter riempire e "solle-
vare" le rughe), ma al contrario molto fluido. Ha in-
fatti azione biostimolante e si "spande" sottopelle,
con effetto tonificante per i tessuti circostanti».

La bocca
perde di

volume con gli anni, ma prima che questo accada
compaiono piccole rughe perpendicolari. Cancellar-
le completamente richiede imenventi invasivi che agi-
scono in profondità (dal laser al peeling meccanico).
Un ritocco più leggero? «In un recente congresso
svoltosi negli Stati Uniti si è parlato con rinnovato
interesse di dermoabrasione, una tecnica non recen-
te, ma collaudata, che può essere modulata», spiega
il dottor Maurizio Marchctti, specialista in chinirgia
plastica ed estetica a Milano e Pavia. «Con una pic-
cola "fresa" sì esfolia il contorno labbra: il rossore è
proporzionale alla profondità di intervento. In alter-
nativa, tante piccole iniezioni di collagene o una "sof-
fusione" di acido ialuronico, in tutta la zona perila-
biale, per distendere l'intera zona interessata».

LIFTING DOLCE Per adesso et:
ne sono 70

esemplari, ma si diffonderà presto in modo più ca-
pillare. Si chiama Body-Face, è un apparecchio che
funziona a correnti a simmetria variabile. Drena il vi-
so, attiva il microcircolo ma soprattutto veicola i prin-
cipi attivi in profondità: in percentuale del 70 % (ri-
spetto al classico 20%: una mesoterapia senza agili).
Ha azione lifting: 4-5 sedute in sequenza, poi il man-
tenimento. Info (per Milano): tei: 02/G6981890. Al-
tre città: World Medi One, tei. 0761 344494.

MICROABRASIONE
rilassamento cutaneo, esiti di acne, iper pigmenta-
zione: sono questi i piccoli guai che risolve Power
Peci. E un apparecchio che effettua una leggera mi-
croabrasione, senza lasciare rossori o gonfiori, attra-
verso una manopola munita di un foro, utilizzala da
una opcratrìce. Agisce in due fasi. Inizialmente sti-
mola i tessuti con una aspirazione dolce e controlla-
ta, che favorisce la microcircolazione. Quindi elimi-
na gli ispessimenti e le cellule morte vaporizzando
sul viso una sabbia finissi ma di cristalli di alluminio.
In seguito la pelle viene trattata con speciali prepa-
razioni rigeneranti e personalizzate. Lo si trova in al-
cune Spa (Villa d'Este, Cernobbio, tei. 031 3481).
Info N. Verde 800055300. -MARIA DE FEIUIAUI
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