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i guardi allo specchio e osservandoti con attenzione noti che il tuo viso stacambiando.
All’inizio sono dettagli impercettibili, ma con il passaredel tempo diventano via via
sempre più marcati: lo sguardo meno aperto, l’ovale del viso che perde definizione, il
corpo che cedequa e là... Cerchi di migliorare la situazione con il make up, ma è inu-
tile: il viso non è più quello di una volta, non ci sono più quella luce e freschezza
della giovinezza. Ed ecco che pensi di ricorrere alla medicina estetica.Un ramo della
medicina che negli ultimi anni ha raggiunto traguardi impensabili, con proposte di
trattamenti e metodiche capaci in una sola seduta di riportare indietro le lancette,
donando la floridezza degli anni migliori. I dati confermano la tendenza: semprepiù
donne - ma ancheuomini - si rivolgono con frequenza a medici e chirurghi estetici.
Secondo il rapporto Isaps(International Society of Aesthetic Plastic Surgery) del 2018,
l’Italia è al quinto posto nel mondo dopo Stati Uniti, Brasile, Giappone e Messico,
con oltre 950 mila trattamenti all’anno. Secondo i dati dell’Osservatorio permanente
della Società di medicina esteticaAgorà, i trattamenti più richiesti sono,nell’ordine,
filler, botox e rivitalizzazione. In questa inchiesta abbiamo voluto fare una panorami-
ca su tecniche consolidate da tempo e trattamenti medico-estetici di ultima genera-
zione. Denominatore comune: tutti donano risultati naturali e duraturi. A raccontar-
celi sono sei donne alla ricerca di un’immagine di sé fresca, naturale, per nulla
artificiosa. Per piacere soprattutto a loro stesse.
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on ero ossessionatada un
difetto in particolare, ma
desideravovederela pelle
del viso luminosa, tonica e
darle massima idratazione.
Il mio problema derivava

dal vizio del fumo: a forza di
sigarette, la pelle avevaperso
il suo colorito fresco e mi faceva
apparire spenta, come sefossi
sempre stanca e sotto stress.
Per non parlare delle
microrughe, anch’esseeredità
degli anni da fumatrice. Da
qui mi sono messaalla ricerca
di un trattamento capacedi
rimettere in ordine la mia pelle.
Fondamentale è stata la visita
preliminare con la dottoressa: la
suaempatia, le sue spiegazioni
dettagliate mi hanno convinta
che ero nel posto giusto, con
la persona giusta. Ho seguito il
suo consiglio: tre sedute di
biorivitalizzazione, da ripetere
una volta al mese.Sono arrivata
al giorno del primo trattamento
serenaproprio grazie al quadro
preciso della procedura, che si è
rivelata del tutto indolore: le
sensazionidelle punturine sono

statea volte di leggerissimo
bruciore localizzato, ma
duravano talmente poco -
qualche secondo -, chenon me
sono quasi resaconto. Essendo
un trattamento leggero,
non ho avuto alcun decorso o
trauma da affrontare. Giusto
qualche piccolo livido qua e là,
ma nulla che un buon correttore
non abbia camuffato alla
perfezione. Chi mi sta vicino
non ha capito che avevo fatto
qualcosa,in compenso tutti
notavano che avevoun aspetto
riposato, un viso più disteso.
Inutile dire che a 43 anni fa
molto piacere.Quanto a me,
amo il fatto che il mio viso ele
mie espressionisiano rimaste
quelle di sempre:non
desideravo uno stravolgimento
estetico. Quando mi guardo
allo specchio, apprezzo il fattore
luminosità e l’incarnato sano,
due elementi che mi regalano
qualche anno in meno.
C’è di più: grazie alle
chiacchiere con la dottoressa
sono riuscita a dare un taglio
definitivo alle sigarette.

Medico: Maria Gabriella Di Russo,idrologo e medico estetico a Milano e Formia, membro del comitato
scientifico della Scuola di medicina esteticaAgorà Milano (mariagabrielladirusso.it).
Di che cosa si tratta: è uno dei trattamenti più richiesti che consente di idratare, donare luminosità e mi-
gliorare la pelle del viso. Chiamata anche biostimolazione, può esserefatta anche in giovane età a scopo
preventivo, poiché l’età anagrafica non sempre corrisponde all’età biologica dei tessuti cutanei. Viene effet-
tuata in ambulatorio, non è dolorosa e consiste in un certo numero di microiniezioni con aghi molto sot-
tili a livello del derma superficiale . La dermoristrutturazione cutanea è la biorivitalizzazione più efficace in
quanto è composta da acido ialuronico, otto aminoacidi, tre antiossidanti, due minerali e una vitamina. Gli
aminoacidi stimolano la produzione delle fibre di collagene, i minerali, come zinco e rame, sono importan-
ti per la creazionedi nuove cellule, la vitamina B6 è essenzialeper il metabolismo cellulare, mentre gli an-
tiossidanti contrastano l’azione dei radicali liberi. Tra le novità, c’è la biostimolazione chimica PRX T33 ,
una combinazione di acido tricloroacetico, perossido di idrogeno e acido cogico che idrata e ristruttura il
derma esattamente come quella con aghi. È adatta per chi soffre di fragilità capillare, chi utilizza farmaci
anti-coagulanti, chi è soggetto ad ematomi, oltre ai pazienti agofobici. Inoltre non è fotosensibilizzante,
pertanto si può eseguiretutto l’anno. I costi: 200 euro a seduta, e sono necessariealmeno tre sedute distan-
ziate di 21-28 giorni per avere degli ottimi risultati. Ideali due cicli all’anno,meglio nei cambi di stagione.

Loha provato: CLAUDIACODEGHINI,43ANNI,DIPENDENTESTATALE.
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SI

o sempreavutouna
tendenza al doppio mento,
già a partire dai 20 anni:
è la conformazione del mio
viso.Ma superati i 40,
complici le gravidanze

e i cambiamenti ormonali, questo
difetto eradiventato più visibile
e iniziava a infastidirmi perché
condizionava anche il modo di
vestirmi o acconciarei capelli, nel
vano tentativo di camuffare
l’inestetismo. A un certo punto mi
sonodetta cheera tempo di agire.
Ho fissato un colloquio con il
medico e,parlando,ho scoperto
con piacerecheesisteva
un’alternativa valida alla chirurgia

per la correzione del doppio
mento. Mi sono documentatae mi
sonofatta raccontarenel dettaglio
l’intera seduta e il post trattamento.
A quel punto ho decisodi provare,
tranquillizzata dal fatto che si tratta
di una procedura mininvasiva.Ciò
nonostante,il giorno fissatomi
sentivoun po’nervosa,ma grazie
all’anestesialocalenon ho avvertito
alcun male. Il decorsoè stato
tranquillo: al termine della seduta
sonotornata a casasenzafastidi,
giusto un leggerogonfiore e
formicolìo. Ho camuffato il rossore
della zonacon il trucco e,per
mascherareil rigonfiamento, ho
usatouna sciarpa.Dopo due

settimanela zonaha iniziato a
sgonfiarsisemprepiù. Tirando
le somme,possodire che Belkyra®
ha risolto un problema cheaveva
iniziato a condizionarmi
psicologicamente.Inoltre, la pelle
è apparsasubito tonica e non
svuotatao cadentecometemevo:
l’ovaleè quello che sognavoe, dopo
circa due mesi dalla seduta,le
personehanno iniziato a chiedermi
seavessiperso peso.In realtànon
sonodimagrita, ma apparivo più
asciutta.Eliminare il doppio mento
ha valorizzato sia il collo sia,a
sopresa,il décolleté,tanto chesono
tornata a indossareabiti scollati,
legando i capelli senzaparanoie.

Il medico: Sergio Noviello, chirurgo estetico a Milano e
professorea contratto all’Università di Catania, direttore
della Sergio Noviello Academy (sergionoviello.it).
Di che cosa si tratta: le causedel doppio mento possono
essereun fattore ereditario, chili in eccesso,una postura
sbagliata oppure l’avanzare dell’età che, inesorabilmente,
porta tutto verso il basso.Fino a poco tempo fa il rimedio
erasolo chirurgico con lamini-liposuzione, ma da circa due
anni abbiamo a disposizione un farmaco a basedi acido
desossicolico(Belkyra®)capacedi distruggere letteralmen-
te il grasso.L’intervento dura 10 minuti, è ambulatoriale e
non richiede anestesia: il farmacovieneiniettato con un ago
sottilissimo lungo la zona mentoniera e la paziente può
subito riprendere la vita sociale.Sono sufficienti 2-3 sedute
a distanzadi un meseper eliminare in modo definitivo il
grassodell’areatrattata. Il risultato saràun ovale più scolpi-
to, con un ricompattamento della cute intorno al mento e
alla mascella.In casodi grave lassità cutanea,invece,s’in-
terviene con la mini-liposcultura in anestesialocale:me-
diante cannule ultrasottili, collegate a una apparecchiatura
aspiratrice,si elimina delicatamente il tessutoadiposo.Seil
problema è lapocatonicità, si può ricorrere alla laserlipoli-
si: vieneinserita nel cuscinettoadiposouna sottilissimafibra
ottica collegata a un laser Neodimio-Yag, che permette di
distruggere le cellule adipose.Circa 20 minuti d’intervento
in anestesialocale,con l’unica accortezzadi mantenereuna
certacompressionesull’areatrattata percircauna settimana.
Costi: Belkyra®(da750a 900 euro a seduta);mini-liposcul-
tura (4.000-4.500 circa); laserlipolisi (1.000).

Abito
(Essentiel);

orecchini
Dorifora in

argento
(Pianegonda).

Loha provato:BEATRICEISMENGHI,46ANNI,IMPRENDITRICE.
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n giorno mi sono capitate
sotto mano delle fotografie
dove apparivo in primo
piano, senzala strategica
copertura degli occhiali da
sole. Uno shock: si

notavano le palpebre superiori
cadenti, sembrava che i miei
occhi fossero malinconici , io
tristissima. Sapevo della
blefaroplastica, ma il problema è
che ho il terrore di qualsiasi
genere di intervento chirurgico.
A questo va aggiunto il fatto che
non amo l’aspetto delle donne
rifatte, che trovo spesso
artificioso. Parlando a lungo con
il medico mi sono piano piano
convinta all’operazione. Ponendo
una condizione: che almeno
un’amica potesserestare in sala
operatoria (altre due mi
aspettavanofuori, tanto che
abbiamo concluso l’intervento
con una festicciola). Oltre al
conforto delle amiche, devo
ammettere che la procedura è
stata velocissima e indolore,
giusto una lieve sensazione di
calore. Dopo l’intervento si è
manifestato un ampio ematoma
sulla zona della palpebra

inferiore, che non era peraltro
stata toccata, ma il medico mi ha
rassicurata:si trattava di una
reazione del tutto normale al
trauma. Ho usato per alcune
settimane gli occhiali da sole per
evitare di rinchiudermi in casa.
A volte percepivo una leggera
sensazionedi pelle che tirava, ma
la cosa è finita lì. Sono felice
del risultato e oggi non temo di
guardarmi allo specchio: mi
sembra di vedere riflessa la me
di dieci, senon quindici anni fa.
Per fortuna, poi, il risultato è
assolutamente naturale, cosaa cui
tenevo molto: la forma del mio
occhio è esattamente la stessadi
sempre,ma la “tendina” verso il
bassoche mi disturbava è
scomparsa.Chi non eraal
corrente dell’intervento mi ha
rivolto frasi del tipo «Ti
trovo in forma» e «Ma come sei
riposata». In futuro, tuttavia,
vorrei evitare di sottopormi ad
altri interventi estetici.
E non perché questo sia stato
traumatico. Semplicemente
non sono una fan del
bisturi o del laser chirurgico,
quindi va bene così.

Giacca con
bottoni

dorati (Tory
Burch) sutop
( Intimissimi ).

Medico: Maurizio Vignoli, chirurgo plastico ed estetico a Bologna e Milano (studiovignoli.it ).
Di che cosa si tratta: restituisce agli occhi la giovinezza di un tempo. La blefaroplastica superiore è indi-
cata quando la palpebra è cadente, l’età consigliata è dai 45 in su. Viene eseguita in anestesia locale e
dura circa un’ora:prima di intervenire si delinea con un pennarello la cute in eccesso,poi si pratica un’in-
cisione fino al margine esterno delle sopracciglia, lungo la piega naturale della palpebra in modo da na-
scondere la cicatrice, quindi si asporta la cute eccedentee il grasso quando è presente.La blefaroplastica
inferiore, invece, risolve il problema delle “borse”, presenti anche in giovane età quando sono congenite .
Due le tecniche: un’incisione attraverso la cute con alcuni punti di sutura e una minima cicatrice, che col
tempo diventerà invisibile, oppure attraverso la congiuntiva, con un’incisione all’interno della palpebra,
evitando così la cicatrice. Si possono fareentrambe le operazioni anche in unico intervento, logicamente
il decorso post operatorio saràpiù impegnativo. Per ogni tipo di blefaroplastica i punti di sutura si rimuo-
vono dopo cinque giorni, mentre gonfiori ed ematomi scompaiono in modo graduale dopo circa dieci
giorni. I risultati? Durano a lungo e si apprezzano già dopo due settimane: il grasso delle borse non si
riforma più e il rilassamento della palpebra si riproduce molto lentamente. I costi: palpebresuperiori 2000
euro; palpebre inferiori 2500-3000 euro; superiori e inferiori 4500–5000 euro.

Loha provato: CHIARABETTELLILELIO,GIORNALISTA
EESPERTAIN SESSUOLOGIACLINICA.
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h, la famosa forza di gravità!
Con il passaredegli anni ho
iniziato a notare un lieve
cedimento all’altezza della
mandibola . Non sono
ossessionatadall’aspetto fisico,

ma sono della scuoladi pensiero
per cui il volersi bene passaanche per
la cura del proprio corpo: un processo
da seguire con amore, giorno per
giorno. Così mi sono messaalla
ricerca di una metodica che potesse
correggere per tempo questo
inestetismo, andando a tonificare
l’areae ringiovanendo il viso.In

fondo, la migliore cura antietà sta
nella prevenzione. Sapereche
Ultherapy non prevedeva alcuna
operazione chirurgica, dunque non
avrei corso il rischio di ritrovarmi con
cicatrici sul viso,mi ha convinta a
fissare la seduta. Il giorno del
trattamento mi è stato applicato
sull’area da trattare – parte bassadel
viso e del collo - uno strato di crema
anestetica. Trascorso qualche minuto
è iniziato il trattamento vero e
proprio, durante il quale ho percepito
una sensazionedi caloresulle parti
interessate,del tutto sopportabile.

La settimana seguente ho seguito
alcune accortezze, evitando sole,
lampade abbronzanti e docce solari.
I primi giorni ho avvertito un lieve
intorpidimento a livello epidermico,
ma gradualmente è svanito e,
trascorso un mese,ho finalmente
potuto apprezzareil mio volto
ringiovanito, senza alcuna
alterazione. Ho già messoin conto
tra qualche anno di ripetere
Ultherapy, mentre le mie più care
amiche hanno già fissato un
appuntamento dal mio medico,
decise a ottenere lo stessorisultato.

Lo haprovato: BARBARACASTELLUCCIA,36ANNI,IMPRENDITRICENELLARISTORAZIONE.

Camicia
di seta

(Equipment )
e pantaloni in

camoscio
(Brunello

Cucinelli ).

Medico: Mirko Manola, chirurgo plastico e esteticoa Mi-
lano (dottormanola.com).
Di che cosa si tratta: il lifting non chirurgico è il sogno di
molte donne e con le moderne tecnologie della medicina
esteticaè possibilerealizzarlo. La radiofrequenza èun valido
trattamento perchépermette non solodi levigarela pelle,ma
anche di darle tensione. Per un vero effetto lifting, però,
occorre superare il derma e raggiungere i setti fibrosi del
grassoe il muscolo: ciò è possibilecon Ultherapy, ultrasuo-
ni microfocalizzati che riattivano il naturale processorige-
nerativo della pelle. Il trattamento èindicato soprattutto per
la definizione della mandibola, per lo scivolamento naturale
dei tessutiche si accumulano all’angolo della bocca,per al-
zare l’arcatasopraccigliaree per il collo e/o decolleté.Prima
di iniziare il trattamento, si applica una crema anesteticaad
alto dosaggio di lidocaina, che la paziente deve tenere per
circamezz’ora;una volta rimossa,si procedeconil trattamen-
to. La sondaviene applicata sulla zona da trattare: l’emissio-
ne degli ultrasuoni microfocalizzati è leggermentefastidiosa,
come l’esecuzionedi un tatuaggio sulle sopracciglia, ma il
risultato è sicuro.Il trattamento dura 45 minuti e la pazien-
te può riprendere subito la suavita sociale,evitando però di
esporsi al sole per una settimana e di fare saune o bagno
turco. Si può avvertire un leggero intorpidimento al volto,
ma non ci sono edemi e gonfiori. Ultherapy non elimina
l’eccessodi cute,ma traziona la cutedall’interno e in profon-
dità, innescando la produzione di nuovo collagene.Alterna-
tiva al lifting, è consigliato alle donne dai 40 a 50 anni, ma
anchedopo sela pelle è ancoratonica: il risultato definitivo
si avrà dopo due mesi, per una durata di circa due anni .
Ultherapy non è indicato per zone come lo zigomo e la
bocca,areeinnervate, doveè meglio intervenire con la radio-
frequenzae la biorivitalizzazione. I costi: lifting sopracciglia
1000 euro; collo o decolletè 1500; viso 3000 euro.
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sservandomi allo
specchio,ho iniziato a
focalizzarmi sull’aspetto
semprepiù rilassato
di zigomi e mento. Ho
pensato cheera

giunto il momento di cercare
un protocollo in grado di
ridefinire i contorni e volumi
di quest’areadel viso.Nel
mio casola chiacchieratacon
la dottoressaè stata l’elemento
decisivo:non conoscevo
la procedura dei fili, ma la
professionalità del medico,
oltre alle suespiegazioni
dettagliate di quello che
sarebbesuccesso,mi hanno
persuasa. Il giorno
dell’appuntamento non mi
sentivo affatto agitata e il fatto
di non percepirealcun dolore,
comemi erastato garantito,
mi ha aiutata. L’ago è scivolato
senzaproblemi all’interno
dei miei tessuti e, mentre
la dottoressalo lavorava dopo
averlo inserito, la sola cosa che
ho avvertito è stata una minima
sensazionedi corpo estraneo.

Il dopo trattamento mi ha
confermato che avevopreso
la decisione giusta: chi mi sta
vicino, dai famigliari ai colleghi
di lavoro, mi confermava che
avevoun aspetto migliore e che
avevoguadagnato in freschezza.
Quanto a me, possodire che
il risultato è esattamentequello
che sognavo:vedo il viso più
tesoe ogni giorno che passa
noto la qualità della pelle
migliorare . Come mi
ha spiegato il medico, infatti,
questo effetto sideve alla
capacitàdei fili di innescarenel
derma una maggiore
produzione di collagene ed
elastina. Il che si traduce in
compattezza cutanea e turgore.
Provare questo trattamento mi
ha convinta del fatto che in
futuro, quando e selo riterrò
opportuno, non mi farò
problemi a valutare altri
protocolli per migliorare
l’aspetto del mio viso. Pensoper
esempio a interventi come
filler, biostimolazione e magari
nuovamente i fili.

Chemisier
(Fiorella

Rubino );
orecchini
Dorifora

( Pianegonda).

Medico: Maria TeresaBaldini, chirurgo estetico a Milano, Forte dei Marmi e Roma (@mtbaldini).
Di che cosa si tratta: i fili di trazione risollevano le parti interessate del volto, armonizzandole senza
effetti artefatti . Io ne uso di due tipi: i Definesse Threads Relife, composti da una miscela di acido
polilattico e policaprolattone, indicati per risollevare le guance,la zona mandibolare e il collo; e quelli
coreani in polidiossanone (Pdo), che incrementano la produzione di collagene e assicurano un’ottima
biostimolazione dei tessuti: funzionano per il contorno occhi, bocca e per l’arco sopraccigliare.Combi-
nando i due tipi di fili, entrambi biocompatibili e totalmente riassorbibili, si ottimizzano i risultati.
Prima di procederecon l’intervento, è importante studiare il volto della paziente, tenendo presente l’età,
l’invecchiamento cutaneo e le sue aspettative. Il trattamento dura circa mezz’ora e viene eseguito in
ambulatorio con una leggera anestesialocale.Per definire i contorni del viso intervengo con Definesse:
questi fili sono dotati di piccoli coni che permettono di ancorarsi alla pelle; una volta ancorati, vengo-
no trazionati e fissati nella posizione desiderata. Se invecedevo alzare l’arcata sopraccigliareo agire a
livello zigomatico o temporale, uso i fili in Pdo: nell’area da trattare s’introducono delle sottili cannule
smusse,di diverso diametro, che rilasciano il filo cheviene poi tirato. Alla fine della seduta la paziente
può riprendere la suavita sociale e solo a volte simanifesta un arrossamento o un piccolo ematoma. Il
vantaggio è che il risultato èvisibile da subito, anchesequello ottimale si ottiene dopo due settimane .
La durata varia dagli otto ai 18 mesi, ma per prolungarne i benefici si può intervenire con una biorivi-
talizzazione. I costi: dai 500 fino ai 2500 euro, tutto dipende dal numero di fili introdotti.

Loha provato: ROSSELLAMILAZZO,50ANNI,PSICOLOGA.
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ono semprestatauna
donna tendenzialmente
snella,anche graziea uno
stile di vita attento tra
dieta bilanciata e attività
fisica regolare: è la mia

strategia persentirmi a posto.
Il problema è che, in seguito a
un intervento al ginocchio,
nell’ultimo anno sono stata
costretta a starepraticamente
ferma, facendo pochissimo
sport. Risultato: meno calorie
bruciate e un antiestetico
accumulo di adipe sulle gambe,
in particolare sucoscee
interno ginocchia. Vedere
questaparte del corpo così
appesantitami disturbava,
tanto che ho decisodi
rivolgermi subito a uno
specialista.Quando mi è stato
presentatoCoolsculpting
e la possibilità eliminare i
depositi di grassosenza
ricorrere al bisturi e senza
necessitàdi anestesia,non ho
avutoesitazioni e ho subito
prenotato la seduta.Il giorno
dell’appuntamento eroserenae
per niente tesa.Certo, stare
ferma immobile per un’oraa

zona da trattare non è stato
il massimo,ma ho ingannato
il tempo con una buona
lettura. Quel cheho avvertito è
stata inizialmente una
sensazionedi freddo intenso,
accompagnata da
indolenzimento e da un
leggeroformicolìo. Superati
un paio di minuti, non ho più
avvertito nulla. Nei giorni a
seguirela zonatrattata è
rimasta come intorpidita. Via
via è passatotutto ed è stata
una sorpresaconstatare come,
settimana dopo settimana,
l’adipe cheavevo accumulato si
riducessegradualmente , tanto
chedopo tre mesi ho ottenuto
il 100 per cento di ciò che
avevochiesto al medico.
Oggi riesco a indossare
pantaloni che erano rimasti
chiusi nell’armadio e che ora
finalmente mi scivolano
sulle gambe.Mi sento
nuovamente benenel mio
corpo. Sesarànecessario
ricorrerò ancoraalla medicina
estetica,non per sembrarepiù
giovanedella mia età,quanto
per invecchiarecon grazia.

Gilet
( Brunello
Cucinelli ),
pantaloni
( Liu Jo);
décolletées
( Moreschi ).

Il medico: Luciano Lanfranchi, chirurgo plasticoa Milano e Dubai, Emirati Arabi (lucianolanfranchi.com).
Di che cosa si tratta: il Coolsculpting, tecnica nata negli Stati Uniti, permette di sciogliere i cuscinet-
ti adiposi in una sola seduta, in modo indolore e definitivo . Si eseguemediante il dispositivo Zeltiq di
Allergan e si possonorimodellare ampiezone del corpo, ma anchepiccole aree:sottomento, ginocchia
e il “bra fat”, il grassoche si annida sotto le ascelle.La paziente vienefatta sdraiaresul lettino e sull’ad-
dome viene applicato un tessuto impregnato di un gel protettore per la pelle, poi viene posizionato un
dispositivo a piastra di circa 15 centimetri sulla zona da trattare, sottoponendola a un raffreddamento
graduale ma costante. La procedura dura circa 35 minuti e in una sola seduta è possibileperdereun’al-
ta percentuale di grasso:le cellule adipose,infatti, sono molto sensibili al freddo e il congelamento de-
termina la loro distruzione. La criolipolisi è una valida alternativa alla liposuzione chirurgica: non è
richiesta anestesia,non ci sono tempi di convalescenzae dopo il trattamento la pazientepuò riprende-
re subito le sueattività. Le zone del corpo che rispondono meglio al trattamento sono quelle dove il
grasso è localizzato, come “la culotte decheval” (l’adipe fra cosciae glutei), la pancetta e i cuscinetti sui
fianchi . A fine seduta potranno comparire rossori, edemi e lievi dolori, che scompariranno nel giro di
qualche giorno. I risultati si vedranno nell’arcodei due mesi, ma il corpo continuerà a eliminare le cel-
lule adiposefino a quattro mesi dall’intervento. Il grassoperso non si riformerà più, a patto di seguire
una sanaalimentazione e una regolare attività fisica. Il costo:650 euro a zona.
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