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bellezza

Lasciamoci alle spalle un brutto
anno e ripartiamo alla grande!
Con una tabella di marcia che
scandisce i tempi giusti dei
trattamenti beauty, per giocare
d'anticipo o non arrivare in ritardo

N
on è possibile prevedere se il 2021 sarà-un
anno migliore. Ma si può fare qualcosa per /I

renderlo comunque un po' più... bello!
Prendersi cura di sé, infatti, aiuta a vivere
con un pizzico di ottimismo qualunque

difficoltà. Che si tratti di cellulite o di una rinfrescata
al viso, poco importa: tutto va bene, ma il migliore
risultato possibile si conquista solo scegliendo il
momento giusto, o meglio: il mese più adatto. Ecco
un preciso calendario della bellezza, per non sbagliare.

LA NECESSITÀ DI PROGRAMMARE UN CICLO DI SEDUTE, OLTRE

Gennaio
Riconquista la "forma"
Chi esce da dicembre senza peccati (di
gola) scagli la prima pietra (sulla bilancia).
E normale arrivare a gennaio con un po' di
ciccia in più! II pensiero corre a un digiuno
punitivo? Dannoso e controproducente!
Basta mangiare bene, muoversi di più
e scegliere una delle tante tecniche per
rimodellare la silhouette.

La laserli olisi
È uno dei trattamenti mininvasivi più
rapidi ed efficaci per far sloggiare il grasso
concentrato nelle "solite" zone - fianchi,
cosce, ginocchia, addome... - senza bisturi.
Magie della tecnologia laser!

La tecnica
«In anestesia locale, si inserisce nel cuscinetto
adiposo una sottile fibra ottica collegata a
un laser Neodimio-YAG, che "scioglie" le
membrane delle cellule adipose, liberando
il liquido al loro interno, poi eliminato
attraverso una piccola guida di teflon, senza
aspirare» spiega il medico e chirurgo estetico
Sergio Noviello, direttore sanitario di Sergio
Noviello Cosmetic Surgery & BAT Centre.

La seduta, che dura circa 20 minuti, non
prevede cicatrici né ecchimosi, quindi
consente di tornare subito a casa.

IL COSTO
1.000 euro
circa.
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Febbraio
Risveglia la pelle in letargo
In uno dei mesi più bui dell'anno,
perché non dare un po' di luce al viso,
risvegliando la pelle dal torpore invernale
e cancellando il grigiastro pallore da
città? Per rifiorire e togliersi qualche
anno, niente bisturi: solo un piccolo ago.

La hi.onmitalizzazione hi-tech
Il principe che risveglia dolcemente la
pelle del viso, illuminandola di luce propria,
si chiama filler. II suo fido scudiero? «L'acido
ialuronico non chimicamente modificato,
capace di distribuirsi in modo omogeneo
senza creare l'effetto-cuscinetto»
spiega il professor Noviello.

La tecnica
«Per potenziare l'azione superidratante
dell'acido ialuronico, si aggiunge un mix
di principi attivi proattivi, come vitamine
stimolanti, aminoacidi ristrutturanti,
minerali riequilibranti, coenzimi e acidi
nucleici a effetto-booster» aggiunge.

La seduta è rapida, perché il medico si
limita a infiltrare il prezioso mix con aghi
sottilissimi e la tecnica a micropomfi.

II tocco in più? L'aggiunta dei
biopeptidi biomimetici, incaricati di
cancellare anche le borse e le occhiaie.

IL COSTO
200 euro circa
a seduta.

Marzo
Rimetti in moto la circolazione
Con la primavera alle porte, è tempo
di liberarsi dalla pesante eredità lasciata
dall'inverno: gambe gonfie per la
circolazione lenta, cellulite per la ritenzione
idrica alle stelle... Marzo è anche il mese
della stanchezza psicofisica. Ci vuole un
trattamento che unisca l'utile al dilettevole!

La microvibrazione delle sfere
È quanto assicura Endosphères Therapy,
la tecnica d'avanguardia capace di
(ri)modellare la silhouette sfruttando tutto
iI potere della microvibrazione compressiva.

Un rullo munito di 55 sferette in silicone
anallergico viene passato sulle zone critiche
per veicolare ai tessuti vibrazioni a una
frequenza e velocità definite, mentre il
sistema Sensor regola automaticamente
la forza della compressione in base alla
resistenza dei muscoli e dei tessuti.

Il microtrauma prodotto dalle vibrazioni
stimola l'organismo ad attivare i naturali
processi riparatori, tra cui la produzione
di collagene ed elastina, con un effetto
tonificante, vascolarizzante e drenante.

Una sola seduta "si vede" allo specchio,
ma è consigliabile un ciclo di 6-10 sedute.

IL COSTO
Da 80 euro a seduta, in
base al centro prescelto.
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A EVENTUALI CONTROINDICAZIONI, IMPONE DI CALCOLARE BENE I TEMPI

.1 pii le
Prepara la pelle al sole

Non abbiamo sbagliato mese: quando è in

gioco la pelle, meglio... giocare d'anticipo.

Anche lei ha bisogno di rinnovarsi per
arrivare sotto il solleone forte e sana, pronta
a respingere il bombardamento degli Uv.

Il Belotero Revive
Per rivitalizzare la pelle, è necessario
riparare i danni da radicali liberi, i
responsabili dell'invecchiamento precoce.
Come? Ripristinando i normali livelli di

idratazione della cute, con effetti positivi

sulla sua compattezza ed elasticità.
È quanto promette Belotero Revive,

perfetto per rigenerare la pelle del viso,
del collo, del décolleté e delle mani.

La tecnica
aE un trattamento iniettivo con acido
ialuronico in parte libero e in una percentuale
minima cross linkato, quindi capace di
assicurare un'idratazione a lento rilascio,
e con glicerolo, molecola igroscopica che

richiama acqua» spiega Ginevra Migliori,
chirurgo plastico e medico estetico al Centro
Miglior Viso a Forte dei Marmi e a Milano.

Si usa un ago sottilissimo e indolore.
Sono consigliate tre sedute ogni due
settimane, ma i risultati sono immediati.

*IL  COSTO
220 euro circa
a seduta.

11l aggio)
Inizia adesso a... rassodarti

Le prove generali per la spiaggia si
avvicinano. Se lo "specchio della verità"
restituisce una silhouette poco tonica,
maggio è il mese giusto per iniziare
l"'operazione rassodamento".

Le onde acustiche
L'armonia della silhouette può essere
spezzata da un eccesso (di grasso,
cellulite...) o da una mancanza (di tonicità,
elasticità cutanea...). La soluzione globale?
Un trattamento capace di rimodellare
la silhouette e rassodare la pelle.

~elle zone critiche tramite un
apposito manipolo, le onde acustiche
AWT (Storz Medicai) risvegliano in modo
naturale, non invasivo e indolore, tutte le

attività cellulari rallentate, stimolando la
produzione di fibroblasti, fibre di elastina
e di collagene, e aumentando la coesione
dermo-epidermica e del tessuto connettivo.
Con i sistemi AWT D-100 "Ultra" e AWT

D-200 "Ultra" si possono trattare tutte le
aree del corpo: ginocchia, interno cosce,
braccia, glutei, addome, fianchi...

L'effetto è istantaneo, ma un ciclo di 6-12

sedute assicura il massimo dei risultati.

IL COSTO
A partire da 90 euro,
a seconda dell'istituto.

anni giaci4 1-
Libera le gambe dalle ragnatele

Calze e collant... goodbye! Ma è anche
tempo di salutare quelle antiestetiche
ragnatele rosso-bluastre disegnate da
venuzze e capillari, che con le gambe nude
escono allo scoperto. Ben venga la cara,
vecchia terapia sclerosante, ma... rivisitata!

L~scleromousse
Il meccanismo della scleroterapia classica
è semplice: si inietta nei vasi sanguigni un

farmaco che ne provoca la coagulazione
e l'assorbimento. Ma per trattare capillari
molto estesi ci vuole molto farmaco, con
un rischio elevato di irritazioni.

La tecnica
Le iniezioni restano, ma cambia la sostanza
usata: la scleromousse, cioè una soffice
schiuma. «Questa formulazione consente
di diminuire la concentrazione del
prodotto, riducendo il rischio di tossicità

e infiammazione» assicura il professor
Francesco Setacci Direttore dell'U.O. di
Chirurgia vascolare dell'Irccs Multimedica
di Sesto San Giovanni (Mi) e chirurgo
vascolare in Juneco. L'alternativa piu dolce

per capillari poco estesi? Il laser.
Dopo una seduta di 15-30 minuti senza

anestesia, si torna subito alla normalità.

illilL IL COSTO
120 euro circa
a seduta.

vrvr-1 43

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
6
3
8
8
8

Settimanale

Belotero


