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bellezza

PERUN RITOCCO

al
Saràpresto

sulla bocca delle
MillenniaIs(enon

solo...) la nuova tecnica
che, attenta all' armonia
del viso, promette una

boccaSLù piena e
sensuale

TUTTE PAZZE
PER LE PUNTURINE

Una buona fetta del successo della
medicina estetica si trova . . in punta di
ago . Secondo l ' Osservatorio nazionale
di Agora , non solo la domanda di
ritocchi soft aumento in barba alla
crisi , ma i filler la fanno da padrone , con
oltre il 60%% dei medici intervistati che
ne conferma l' uso e successo continuo.

Da parte di chi? Se le over 40
scelgono le punturine soprattutto per
spianare le rughe nasogeniene , cioè le
pieghe che partono dal naso e che si
estendono fino alla bocca , quelle SLù
giovani hanno una vera e propria fissa
per bocca e dintorni.

«Quando parliamo di labbra , però
non pensiamo SLù solo al volume , ma
anche al contorno , alla definizione , alla
proiezione , alla forma nel pieno rispetto
delle proporzioni del viso» sottolinea il
professor Sergio Noviello , che ha
tenuto a battesimo il Dual filler . Proprio
lui ci rivela i segreti di questa novità.

viversaniebelli

QUAL È LA NOV
suo nome , Dual

filler , ne suggerisce
già la natura
ambivalente e
" dualistica "

, capace
di personalizzare , in
direzione opposta ai
"

vecchi" filler
candardizzati per

dosaggio e , dunque ,
per risultato.
* La tecnica , infatti ,
ruota intorno a un kit
composto da due
fiale , cioè due filler a
base di acido
ialuronico a densità

primo, SLù denso, un filler SLù
elasticoe corposo, ideale pervalorizzare
il corpo del vermiglio ea fornire un
supporto strutturale , risollevando gli
angoli della bocca. «Inoltre , riequilibra
le proporzioni del labbro superioree
inferiore , aumentando il turgore e
offrendo la giusta proiezione»aggiunge
l '

esperto.
* secondo,con una densità
leggermenteinferiore eSLù coesivo.

stato studiato per areemobili , come
il vermiglio ed mirato per ridefinire
il contorno delle labbra»specifica
il professorNoviello.

diversificate (SLù
lidocaina anestetica) ,
per ottenere un
risultato il SLù
omogeneo e naturale
possibile: il Belotero
Lips Shape e if
Belotero Lips
Contour.

* «In definitiva lediversecaratteristiche
dei due filler in termini di viscosità,
coesività, morbidezzaemalleabilità
permettono di ottenere risultati SLù
naturali e armoniosi, rispondendo ai
bisogni di donne anchegiovanissime,
chespessopresentanodifetti di
proporzioni odi forma delle labbra
risolvibili con minime quantità di
prodotto» aggiunge l'

esperto.
* «Ma il Dual filler permette di trattare
anchedonne SLù avanti d' età, nellequali
il volume delle labbra non si riduce, ma

il tessutoa redistribuirsi . In pratica ,
l'

allungamento delladistanza dalla base
del nasoall '

apertura delle labbrae
l' aumentodi tessutosottocutaneo
modificano la forma delle labbra»
conclude l'

esperto.

DUAL FILLER SI ISPIRA A UNA " FILOSOFIA
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Se per un filler dassico dubbio sul
tipo tecnicanon sussiste,perchébasta
iniettare fiala nellezoneda riempire
e/o spianare, per il Dual filler si utilizza
unametodicaad hoc: la Liplush, un
processoin quattro step, naturalmente
modulabili a secondadelle
caratteristichedellasingolabocca.
* Durante primo step, si punta
l '

agoper ridefinire bordo del
vermiglio , poi si passaa
volumizzarlo , in seguito si
risollevanogli angoli della boccaa
livello dellecommissureorali ,
infine si fornisce supporto
strutturale , agendosulle "

rughe
dellamarionetta " .

filler dovrebbero "

spaventare" solo
chi .. hapaura degli aghi, perchéla
sedutaprevedeuna seriedi punturine,
effettuate in zonediversedella
bocca, prima detersae disinfettata.

Durante le micro-iniezioni , per le
quali si usanoaghi sottilissimi non si
avvertedolore, visto cheall ' interno
del filler presenteun

po'
di lidocaina,

un anestetico, maal limite un leggero
fastidio ,sopportabile dachiunque.
* Tutta la proceduradura daun quarto
d' ora amezz' ora, poi è possibile tornare
alle proprie attività , perchégli unid
effetti secondari, temporanei, sonoun
leggero rossoree gonfiore nellazona.

I RISULTATI
Sono praticamente

immediati: labbra SLù piene
e uniformi, senzarughe, conmeno

irregolarità e dai contorni
SLù definiti.

Tuttavia sonotemporanei , cioè
durano daquattro a sei mesi, a

secondadi quanto risulta
"

dinamica" l' area trattata: SLù lo
SLù velocemente si

riassorbire il filler , che
andrà poi ripetuto.

CE .MA NON STEREOTIPATO VOLCARE, %E16ÌNATURALE E SUMISURA

UNA SEDUTAOSCILLA
DA 450A 800 EURO

ADATTO PER .. .
aumentare il volume delle labbra;

restituire idratazione e turgore ;
ridisegnarne il contorno;
renderle SLù omogenee;

eliminare le rughette verticali ;
cancellareil " codice a barre" .

Serviziodi LorenzaRendi.
Conla delprewarServioNovielle.
medicoechinar aMilano,e

sanitarioMilanoEstetica.
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