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di A L I C E  R O S A T I

BEAUTY  VISO E  CORPO.

Non doversi truccare in inverno, sogno di molte, possibilità di poche.
Ovvero di quelle fortunate che hanno la pelle naturalmente ambrata, senza
imperfezioni, che alla mattina si svegliano senza le occhiaie gonfie e
che durante la stagione fredda non sembrano la sorella bruttina del loro
alter ego estivo!

Protocolli non invasivi di ultima generazione che
ringiovaniscono e regalano un aspetto radioso senza
l'intervento della chirurgia. Questa è la stagione
ideale per concentrarsi sulle macchie scure, sulla
luminosità del viso e sulla tonicità persa
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La bella notizia, però, è che si può approfittare proprio dell’inverno per
curare il viso con dei trattamenti estetici che tolgono anni, stanchezza e le
discromie cutanee come il melasma e le macchie scure causate dal sole.

  LPG ha messo a punto la «No Make-up challenge», per un viso da
vacanza anche a novembre. Un programma di 21 giorni, che combina un
trattamento endermologie® in istituto (due sedute a settimana per 3
settimane) con due prodotti da usare a casa per rinnovare l’epidermide
incrementando il processo di rigenerazione cellulare ed eliminare le cellule
morte. Il risultato è un aspetto radioso, uno sguardo fresco, una bocca più
turgida anche senza trucco. Il protocollo prevede tre step: il primo
dall’azione detox dedicato al contorno occhi, che drena e detossina, il
secondo è per dire addio al fondotinta grazie a una esfoliazione che risveglia
i fibroblasti, mentre con il terzo nomakeup step che lifta il contorno occhi e
stimola il contorno labbra lavorandolo sia orizzontalmente sia
verticalmente, si può pensare di non dover applicare fard e gloss
rimpolpante prima di uscire di casa.

LEGGI ANCHE

Il ritocco diventa high tech e punta agli «ultracorpi»

Un’altra strategia l’ha messa a punto l’azienda canadese Venus Concept, con
Tribella, un trattamento di medicina estetica non invasiva che in una
seduta dà gli stessi risultati di un lifting chirurgico. Tre diverse tecnologie
agiscono in sinergia per combattere la perdita di tono, la diminuzione
dell’elasticità e le discromie. La luce pulsata agisce sulle macchie della pelle
e sull’uniformità dell’incarnato contrastando i danni provocati dal sole, per
la lassità cutanea Tribella si avvale invece della tecnologia MP2
(Radiofrequenza MultiPolare e Campi ElettroMagnetici Pulsati) dall’azione
anti-aging, mentre il terzo step è dedicato al resurfacing cutaneo: i manipoli
di RadioFrequenza Nano Frazionata, attraverso l’energia emessa da
minuscoli pin, creano migliaia di microlesioni dello strato superficiale senza
intaccare i tessuti circostanti e inducendo un processo di cicatrizzazione in
cui la pelle produce naturalmente collagene promuovendo un completo
rinnovamento cutaneo, benefico su piccole rughe, acne, pori dilatati,
rosacea e altre irregolarità della cute.

La novità per le labbra arriva dall’ultimo congresso di medicina estetica
Agorà. Un filler che permette di ottenere un risultato sempre più
personalizzato in base alla fisionomia e alle richieste delle pazienti. Questo
nuovo approccio, chiamato dual filler, è stato introdotto dall’azienda
di medicina estetica Merz Aesthetics. Il dual filler Belotero ® Lips è un kit
composto da due fiale di acido ialuronico addizionato di lidocaina
specificamente studiate per la valorizzazione delle labbra (Belotero ® Lips
Shape) e dell’area periorale (Belotero ® Lips  Contour). «Quando parliamo di
labbra non pensiamo più solo al volume ma al contorno, alla definizione,
alla proiezione, alla forma nel pieno rispetto delle proporzioni – afferma il
prof. Sergio Noviello, chirurgo estetico e medico estetico, che ha condotto
il Workshop insieme alla dottoressa Uliana Gout – le diverse
caratteristiche tecniche dei due nuovi prodotti Shape e Contour permettono
di rispondere alle necessità di ogni singolo paziente, per risultati sempre più
naturali e armoniosi. Per anni ci siamo occupati esclusivamente del
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ringiovanimento estetico delle labbra senza riflettere attentamente sulle
reali necessità di pazienti, talvolta anche giovanissime, che spesso
presentano difetti risolvibili con minime quantità di materiale».

L’inverno è tempo di laser per l’epilazione e per il ringiovanimento del
viso, anche se quelli di ultima generazione possono essere usati su tutti i
fototipi, pelle abbronzata compresa. Nel centro di medicina estetica e
dermatologia Doctor Charme, che ha appena aperto due centri a Milano, si
può effettuare il Cutera Pico Laser Enlighten. Questo laser a
picosecondi+nanosecondi tra i più avanzati al mondo è in grado di
rimuovere tatuaggi, smagliature e lesioni pigmentate benigne come il
melasma. Inoltre, grazie all’applicazione Pico Genesis, può essere usato per
il ringiovanimento cutaneo e la tonificazione del viso.
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