
BEAUTY

alla rigenerazione
Oggi la bellezzasipub conquistare, e

soprattutto mantenere, conritocchi sempre
menoinvasivi.Per esempiostimolando

l ' autorigenerazionedelle celluledipelle e
tessuti contrattamenti medicoestetici

d '

avanguardiae cosmeticichepromettono
risultati duraturi . Senzasoffrire troppo

DI SIMONA FEDELE
TESTI DI LUCIANA BUSSINI

SPLENDORE PER VISO E CORPO
con le tue cellule superpotenziate

Si chiama Rigenera il nuovo protocollo biotecnologico italiano , coperto da un brevetto
internazionale . Promette di ridurre le rughe, tonificare i tessuti ,contenere
aumentare il seno, attenuare smagliature e cicatrici , e perfino cancellare le occhiaie.
COME FUNZIONA Si iniettano nell ' area interessata microscopici frammenti di cute o

grasso autologo . un sistema che si basa su un' evidenza scientifica: materiali

biologici inferiori ai 70 micron danno origine a microinnesti in loco, ricchi di fattori di
crescita e cellule progenitrici , in grado di generare nuovi vasi sanguigni , fibre elastiche
e collagene», afferma Franco Perego, chirurgo plastico , docente presso l ' Università di
Padova e direttore sanitario di Rigenera Clinic a Milano .«Si preleva un piccolo
frammento pelle dietro l orecchio oppure di grasso da fianchi e addome,
si frammenta in particelle da 50 micron e si diluisce con soluzione fisiologica , poi si
inietta con un ago da mesoterapia . Prelievo , disgregazione di un minuto e impianto si

eseguono in unica seduta ambulatoriale . Con la stessatecnica si effettua
volto e corpo , prelevando un frammento di grasso dalla vita in giù» .

Tutti i diritti riservati

F Magazine (ITA)

PAESE : Italia 
PAGINE : 1
SUPERFICIE : 331 %
PERIODICITÀ : Settimanale


5 dicembre 2018



Tutti i diritti riservati

F Magazine (ITA)

PAESE : Italia 
PAGINE : 1
SUPERFICIE : 331 %
PERIODICITÀ : Settimanale


5 dicembre 2018



BEAUTY

FI LORCA

LIFT-DE

EYES

DasinistraMentresfiora visolacalamitainOotazionehattivamlamascherariccainpolverediferroetormalinanera,AAagnetight
Age-DefierDr.Brandt(75euro,daSephora).Glielettromagnetiincorporatineltessutoneaccresconolevirtù rimpolpanti, Maschera
MicromagneticaAcidolaluronicoAttiviPuriCollistar(9,90euro).Conestrattodisegalee mIcroalgheripristinalelasticità, Siero
Lift-DesignerLaboratoiresFilorga(72euro).RilevaIparametricutaneiesuggerisceunabeautyroutinepersonalizzatadialogandoconlo
smartphone,LunaFofoForeo(89euro). tbssidodivitamina<attenua sensibilmenteleocchlaie, IsdinceuticsK-OxEyeslsdin(49euro).

I RISULTATISi ottengono std codice a barre delle
labbra,sui rilassamenti di collo e zona mandibolare.
Dopo quattro mesi idratazione migliora del
67 per cento, profondità delle rughe diminuisce
del 25 per cento. Quanto all '

alopecia: da 45 giorni a
sei mesi dall ' intervento si arresta caduta e si

rigenerano i bulbi , che erano in fase silente.
QUANTOCOSTAA partire da 1.500 euro.
Info: www .rigeneractiva.it ; www .rigeneraclinic.com

RIDUCE RUGHE E PORI
ecura l 'acnela lucefluorescente

Stimola i processidi riparazione cutanea, aumenta la
produzione di collagenedel 400 per cento,riduce la
dimensione di pori, rughe sottili e cicatrici diviso ,
collo ,décolletée mani. KlerescaSkin Rejuvenation si
basasulla tecnologia biofotonica con energia
luminosa fluorescente.«Cura ?acnevolgare e rosacea
agendo su infiammazione profonda eghiandole
sebaceeiper attive», dice Maria Rosa Gaviglio ,
dermatologa e medico estetico di Doctor Charme.
COMEFUNZIONALo specialegel stesosulviso,
illuminato dal led, trasforma la luce blu in luce
fluorescenterigenerativa. «A oggi solo protocollo
chenon prevede iniezioni ,non provoca ematomi e
dura nove minuti ,ed unico, non farmacologico,
che funziona per ?acnevolgare e rosacea».
I RISULTATI«Per rigenerare cute bastauna seduta
al meseper quattro mesi,con risultati visibili già
dalla prima volta», continuaJonatann Gatti , medico
esteticopressoSurgicalMedical Group.
QUANTOCOSTAPer h cute si parte da 250 euro,
per facne seisedutecostano1.200 euro.
Info: www .Heresca. it; www .doctorchartne. it

LIFTING NON CHIRURGICO
per ringiovaniresenzabisturi

Ultherapy un trattamento a ultrasuoni peril lifting
non chirurgico , approvato dalla Fda americana:
riduce le zampe di gallina, solleva il sopracciglio e
l ' ovale del viso, ma anche collo e décolleté. «Tutte
zone che sono esposteal crono-fotoinvecchiamento
quanto il volto , ma sono spessotrascurate», rivela
Fabio Caviggioli , chirurgo plastico ericostruttivo ,
direttore scientifico e sanitario delle Cliniche
Juneco. «Basta una sola sedutadi 30-90 minuti per
innescareuna ristrutturazione profonda dei tessuti».
COMEFUNZIONAAgisce su cute, sottocute, muscoli
e si basasu stimoli a ultrasuoni microfocalizzati ,
che generano un grande calore. « riscaldamento
dei punti causauna contrazione del collagene
esistente, a cui seguela produzione di collagene.
Cie si traduce in rimodellamento ,risollevamento e
rassodamento, chedurano oltre un anno».
I RISULTATIBisogna aspettare45/60 giorni dopo il
trattamento per vederel 'esito definitivo.
QUARTOCOSTA viso si va da800 a 2.000 euro
il collo costa1.600 euro, il décolleté1.000 euro.
Info: .ultherapy.it ; wwwluneco .it

RINFRESCA LO SGUARDO
il mix di acidoialuronicoeattivi

Jaleyescombina una serie di trattamenti non invasivi
per ringiovanire la zona del contorno occhi .«Come?

Migliorando non soltanto i natural" processidi
rigenerazione cutanea, ma riducendo occhiaie,borse
perioculari e zigomatiche e ancherughe», sostiene
Sergio Noviello , specialistain microchirurgia ,:
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BEAUTY

CELLUJ
FILLER

DasinistraMinimizzalepiccolerugheemiglioraprogressivamentelatonlcitä,CremaGiornoSpf15RassodanteHyaluronCellularFiller
Nivea13,99euro).Preservaintegritàdellabarrieracutaneaconunrilasciodiattiviprotrattoperoltre24ore,CremaContornoOcchi
RiparatriceCeraVe(14euro). Ilretinolopuroincapsulatoattenualavisibilitàdisolchi,macchiee poridilatatiCremaNotteRetinol0.3
SkinCeuticals(95euro).Contrastalaglicazione,processoresponsabiledellIncarnatoappannato, DensitiumRoseEclatSVR(49,90euro).
Controlaperditadidensitàdellapelle siaccompagnaallamenopausa,CremaColorataAntirugheSpf20SupremeRRKoff(65euro).

chirurgia sperimentale ed estetica,e direttore
sanitario della divisione di medicina e chirurgia di
Milano Estetica.
COMEFUNZIONA«Si inietta uno specialecocktail
di acido ialuronico ad alto peso molecolare e altri
attivi: il primo a riempire dove, a causadell età
oppure della conformazione, si riassorbito il
tessuto osseodella cavitàorbitaria e assottigliato il

grassosottocutaneo.Miscelati all acido ialuronico
ci sono poi saponine idratanti ,polifenoli e
Ilavonoidi antiossidanti, peptidi ristrutturanti ,
arbutina e moms albadepigmentanti ,acido malico
esfoliante e idratante , licorice antinfiammatoria ,
acido fosfinico evitamina C per neutralizzare i
radical" liberi ,AHA e BHA esfolianti e
depigmentanti» ,conclude Noviello.
I RISULTATIMigliora lo stato di salute della pelle e
nepreviene i futuri danni. Il ciclo prevedeotto
sedutenella formula 4 4, con la frequenza di un
trattamento ogni due settimane.
QUANTOCOSTA200 euro a seduta. Info:
wvnasergionoviellait ; unutamilanoestetica. it

MIGLIORA L ' INCARNATO
l ' unione di tre diverse tecnologie

Il nuovo protocollo TriBella di Venus Concept
sfrutta la sinergia di tre diverse tecnologie. «Agisce
sulla perdita di tono e la diminuzione di elasticità,
su rughe sottili e profonde, ma anche su discromie
diviso , collo e décolleté», rivela Filippo Brighetti ,
chirurgo plastico e ricostruttivo.
COMEFUNZIONAIn una sedutasi concentrano tre
differenti azioni: il fotoringiovanimento dato dalla
luce pulsata, la tonificazione cutaneagrazie

all ' abbinamento dei campi elettromagnetici pulsati
e della radiofrequenza multipolare ,e la produzione
di nuovo collagenecon la radiofrequenza nano
frazionata.
I RISULTATISono visibili a distanza di tre mesi.
QUANTOCOSTACirca 1.000 euro 90 minuti . Info:

.venusroncept. ; www .brighettiplast

LEVIGA E ILLUMINA
viso la microvibrazione

Si chiama Eva (Endo VibrazianeAblativa) l ' ultima
novità di EndosphèresTherapy. Si tratta di un

protocollo in tre fasi consequenziali,che combina
tre manipoli con funzioni specifiche.Tonifica i
muscoli del volto per ridurre le rughe d '

espressione
e i primi cedimenti , migliora microcircolo e
drenaggio per eliminare le tossine, libera
epidermide dalle cellule morte, stimola i

fibroblasti a produrre collageneed elastina. Infine
aumenta luminosità e compattezza.
COMEFUNZIONALa tecnologia quella che
sfrutta microvibrazione compressivae ablativa,
generate entrambe da tre speciali manipoli con
sfere in silicone. liesperta li scorreresul viso in
rapida successione, mentre principi attivi ad alto e
bassopesomolecolare sono veicolati in profondità
attraversoil dispositivo Vev.
I RISULTATILa pelle apparepiù luminosa e tonica
già dalla prima seduta, ma effetto migliore si
avverte dopo un ciclo di sei sedute (si da sei a
dodici secondola tipologia cutaneae robiettivo) ,
a cadenzasettimanale.
QUANTOCOSTAParte da60 euroa trattamento.
Info: vnautendospheres. it
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