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Tutti iprodotti sono selezionati in piena autonomia editoriale. Se acquisti uno di questi prodotti potremmo ricevere una commissione.

DERA

VISO E CORPO

Regali di Natale: i 10 trattamenti estetici, viso e
corpo, più desiderati

Mente di invasivo o che richieda bisturi e lunghítempi recupero. ma il'ritocchino' soft.  quello che tanto piace anche alle
celebritiese che quest'anno metteremo nella uhishlistdi Natale

DI LIDIA PRE0NOLAMO

7 DICEMtRE 2021

f y 9

O
gni anno, prima dell'arrivo delle feste natalizie e in vista del nuovo anno, tutti desiderano

essere più belli, correggere qualche piccolo difetto estetico prima di godersi i giorni

festivi. Ma anche regalarsi proprio per Natale, un ritocchino soft, per essere al top in vista del

nuovo anno.

Eliminare le rughe di espressione o rimpolpare le aree del viso depresse, ritrovare un viso fresco, rilassato e

disteso e un corpo tonico e asciutto grazie a nuove tecnologie che offrono risultati naturali e armonici, sono

oggi le maggiori richieste che arrivano agli studi medici e alle cliniche che utilizzano gli'energy-based

device', ossia i dispositivi elettromedicali non invasivi. Senza necessità, quindi, di andare sotto i ferri,

con tutto ciò che ne comporta.

Inoltre alcuni trattamenti possono essere fatti solo d'inverno, come le sedute con il laser CO2 che elimina

macchine, cicatrici e smagliature; ecco perché Natale è il momento migliore per regalarsi o ricevere un

beauty gìì t_

«Questo è il momento dell'anno nel quale vogliamo fare un regalo a noi stessi o alle persone a cui vogliamo

bene. Io come dermatologo con più di 3o anni d'esperienza, mi sento di consigliare dei trattamenti che

possono migliorare le macchie del viso, in particolare le cheratosi, problematiche legate all'invecchiamento

superficiale della pelle. In questi casi, un trattamento laser frazionato CO. con SmartXidez o

DuoGlide può essere risolutivo in tempi brevi, perché dopo pochi giorni le macchie tendono a sparire

senza lasciare traccia sulla pelle come anche i laser vascolari della linea Synchro per eliminare i piccoli

capillari che cominciano a presentarsi sul lato del naso e poi si estendono sul resto del viso», dichiara il

Prof. Antonino Di Pietro, Dermatologo e Direttore dell'Istituto Dermoclinico Dermo Cutis

anche in collaborazione con il Palazzo della Salute a Milano del Gruppo San Donato.
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«Per eliminare rughe, discromie, cellule morte superficiali in modo soft e migliorare l'epidermide al fine

di dare un aspetto più compatto e luminoso, oggi la tecnologia ci propone ad esempio Vivace, il

dispositivo per il microneedling a radio frequenza che consiste nella combinazione di un effetto

`meccanico' prodotto da micro aghi e un effetto ̀ termico' a opera della radiofrequenza trasmessa. In questo

modo si possono ottenere risultati in poco tempo e migliorare la compattezza della pelle, frenando al

contempo il cedimento dei tessuti», prosegue il Prof. Di Pietro. «Non dimentichiamo che molto richiesti

sono anche i trattamenti di body contouring. Per il corpo sono ottimi i risultati che si possono ottenere

con Onda Coolwaves, dispositivo che sfruttando la forza e l'efficacia delle microonde permette

l'eliminazione dell'adipe e della cellulite della zona addominale, gambe, glutei e zona trocanterica»,

conclude il Prof. Di Pietro.

Anche l'epilazione permanente è uno dei trattamenti che spesso ci si regala per liberarsi dalla schiavitù

dei peli superflui.

«A ogni età e soprattutto in occasione di ricorrenze speciali c'è il desiderio di potersi migliorare. Oggi è di

tendenza che gli uomini regalino il ciclo completo di trattamenti di epilazione alle proprie mogli, compagne

o fidanzate. Per questo tipo di trattamenti utilizzo il laser Again di DEKA, nuova tecnologia che permette

così di agire su tutti i fototipi e i peli, dai più chiari e sottili ai più spessi e scuri. L'ideale è proprio iniziare

ora, in inverno, per poi essere pronti per l'estate», dichiara la Dottoressa Benedetta Salsi,

Dermatologo e Medico Estetico con studio a Reggio Emilia.

«Le donne più mature chiedono e si fanno regalare, trattamenti al viso, che non siano iniettivi. Per un volto

più fresco e più tonico molto richiesto è Red Touch, laser di ultima generazione, che migliora la

texture della pelle perché agisce direttamente sul collagene contenuto nello strato cutaneo, restringe i pori

dilatati, schiarisce le macchie e agisce anche sugli arrossamenti cutanei, migliorando la struttura e l'aspetto

della pelle. Le più giovani, e anche giovanissime, chiedono invece alle mamme il trattamento Carbon Pico

Peel: si tratta di una procedura - molto amata anche dalle celeb come Angelina Jolie (guardate qui sotto

che pelle glowy eflawless che sfoggia in uno dei suoi ultimi post su Instagram) e Eva Longoria -

che coniuga la potenza del laser a picosecondi, utilizzato anche per rimuovere tatuaggi e macchie cutanee,

con una formulazione specifica di carbone liquido, per esfoliare l'epidermide, svuotare e restringere i

pori, ridurre la produzione di sebo e rendere la texture cutanea levigata e luminosa», conclude la

Dottoressa Salsi.
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e angelinajolie O

View more on lnstagram

2,551,664 likes

angelinajolie

I'm so inspired by young people around the world who are on the front lines of the struggle for human rights. From protectir
environment to fighting inequality and discrimination, they are stepping in to do the work adults should but so far have falle<
And in refugee camps and conflict areas globally, children are bearing the burden of the consequences of those bad decision

When children and young people have the agency, power and knowledge to speak up, they can change the lives of both you
and adults, helping to achieve a more equal society.

That is the message of our new book, Know Your Rights and Claim them, which was written in consultation with young activi<
the world - and is for them, and all the many young people fighting for their rights globally.

Quindi il Natale 2021 potrà essere quest'anno veramente luminoso affidandoci a qualche trattamento

capace di riportare la nostra epidermide a splendere e il nostro corpo protagonista. Qui di seguito alcuni

dei più nuovi ed efficaci da regalare o farsi regalare.

Altre storie di laiiity Fair che ti possono interessare:

CoolSculpting, tutto quello che c'è da sapere sulla terapia del ghiaccio che rimodella

Le star trasformate da medicina estetica e chirurgia plastica
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Obiettivo pelle nuova

Un nuovo protocollo di trattamento LPG combina i benefici di una stimolazione multidimonsionalo In & Out per

rinnovare la pelle e consentire il massimo relax durante tutto il situale che dura 75 minuti. Il protocollo combina la

stimolazione cellulare con una doppia osfoliaziono meccanica o chimica della pelle per un incarnato più sano e

luminoso fin da subito.

Dove provarlo: Istituti LPG

Costo: I20 euro a seduta
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