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10 MARZO 2021 • VISO f CORPO

L Educazione Finanziaria 3 L'oroscopo del giorno 4 Sanremo 2021

ledicina estetica: i trattamenti per un viso fresco e
v-icleogenico a prova di Zoonn
In tempi di pandemia, paradossalmente si ë verificato un aumento di ritocchini al viso. Tra i più gettonati
la biostimolazione, contorno occhi e quelli anti- luce blu. Per un viso a prova di videocall

LUCIANA CA_RAMtlA

f v

N
(llUltiJli(l anno sono state riscritte le ìeg i!e della bel lei a. portando a un

cero boom le richieste di trattamenti medico estetici in particolare

riguardo alla parte superiore del viso. L'Osservatorio .1l(;PL ha riportato

recentemente due dati interessanti: già nel 2019 in Italia il ricorso alla medicina o

chirurgia estetica è annientato del • 7.8"ß rispetto all'anno precedente. con una

crescila dell'uno della todina hotitlinica. -1-,"». e dcll'acklo iaiuronico. 'ii"o. Un

incremento che la pandemia uutn ha fermato. cuoi.

_EG3I ANC}

Medicina estetica: i trattamenti di tendenza e le attenzioni dopo Covid-19
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Star e batoz: confesse, punite e o:_•.:::r_

GUARDA LE FOTO

N ledicina estetica 2021.  boom cli
trattamenti viso
Spesso ci si chiede come mai nell'era nanderiy,icu. che ha portato a una forte

recessione economica. si è segnato un boom de -li  interventi estetici. II professor

Sergio \miello. Direttore Sanitario di tiergio frnsrtºckc.tiitrgeryi.fliit7'

ri-rrfrc di Milano non ha dubbi.

•_Spesso il budget destinato a vacante e intrattenimento è stato destinato alla aera

della propria bellezza e del proprio benessere. Inoltre. chi da tempo si sentiva a

disagio pervia di un'imperfezione odi un inestetismo, durante il lockdown si

è deciso a migliorare la situazione • Non a caso sono molte k novità nel settore.

LEGGI ANCiE

Cos•id-ria. calano le rendite dei rossetti, salgono maschere skincare e smalti
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Mi piace: 248.585

gwynethpattrow

sweats? Cr a 5.nda1? Groundbreaking. New G. ! abel ~goop

enostrat+:tti e 1,315 i commenti

Aggiungi un commento...

1. Gli interventi aliti luce blu per
le troppe ore al pc
-,'ano tra i plu richiesti: in smart working infatti le ore passite davanti ai decice

sono aumentate di molto. Lo conferma uno studio realizzato da alcuni ricercatori

della I lari ard Business Sehool e della New 1ork t'nivcrtiity die ha evidenziato

come olmi utente coinvolto avesse lavorato in inedia 48.; minuti in pii; ogni giorno.

con un maggior numero di email ricevute ti tori orario 11-8'.in pili).
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LEGGI .ANC!JE

Pelle. come proteggere il riso dai danni dell'inquinamento e

dall'invecchiamento preawe

1 li cxposizic►ne prolungata a questa particolare luce dei desice può portare a un
eccesso di radicali liberi. la conseguenza è la formazione di macchie. rI ighe e

una riduzione della capacità protettiva della pelle stessa. Inoltre può

compromettere l'altivaiiorle delle cellule e dei lil►roblasti dermici. responsabili della
produzione di col lal;e ne. b sostanza che mantiene la pelle morbida ed elastica-.

continua il professore.

Come attenuarne quindi gli effetti? In questo caso risultano multo utili i peeling

e i trattamenti a base di luce pulsata come il l otl.>'ringia.itaniniento clic agiscono

stilla pelle minimizzando l'impatto dei &vicr_

Ski.ncare da nitido (e smart working): conte proteggere la pelle da stress e

giornate al pc

Skincare da gnarantena. cont

GUARDA LE FOTO

~
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2. Botox e filler per Farea dello
sguardo e la linea della
mandibola
confermarlo è anche ii dottor Marca lera. medico chinergo dell'Istituto Clinico

Rrera: Dal punto di vista dei trattamenti medici estetici. sicuramente la

mascherina ha spostato l'attenzione verso il terzo superiore del volto. in

particolare per quanto riguarda l'area periocnlaee..{ ni i filler. ma anche hotox

perla fronte. Particolarmente richiesto è anche il riempimento delle tempie

acido iahironici,.

Per quanto riguarda la parte inferiore del liso. è aumentata l'attenzione al profilo

mandibolare. imputabile anche alle nuove abitudini legate allo smart wsorking.

Infine, le ore passate di fronte a uno schermo ci espongono sempre di pn► ai danni
da luce gin. Per cuì un altro trattamento che consiglio spesso è la

hiorivitalúzvzione. che serve a scongiurare proprio questo tipo di agingb.

Occhiaie. ecco da cosa dipendono. E i rimedi per il contorno occhi

w

Occhiaie. i tipi desti per salvare il eoatorso occhi

GUARDA LE FOTO

I
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3. La Biostimolazioni Per
migliorare la qualità della pelle
Anche la dottoressa Cristina Daloi o. che opera a Padova

w w.cristinadaloiso.com) conferma il trend per quanto riguardi bolos e fil er: \

causa delle+itkuca.11. tutti vogliono sguardi pii distesi_ Inoltre. sonl,

particolarmente richiesti trattamenti ixr macchie ipercrnmiche. acne. brufoli. pori

díiatati. texture imperfetta e pelle rilassata. Attico per cui spesso propongo

peeling ad atte concentrazioni di acidi e biastimolazioni•.

In cosa consiste? t.a biostiniohazione è una procedura medico estetica

ambulatoriale mediante la quale il medico infiltra nel derma del paziente un

cocktail di attivi. die svolgono funzione ristrutturante e idratante.

I: indicazione è prevenire e contrastare l'invecchiamento cutaneo in tutti i suoi stadi.

in particolare nelle zone fotoespostc. Gli attivi più indicati sono scelti in base alle

esigenze del paziente. dall'antiossidante all'idratante passando per il

ristrutturante,.

LEGGI ANCHE

> Uso stanco: i rimedi e trattamenti consigliati dalla dermatologa
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4. Lipogems, per rimodellare
alcune aree (con il proprio adipe)
Lipogerns é b metodologia ideata e brevettata dal direttore scicntilico di Image

Regenerative (Buie tw w.islitutoim  g .ili. il professor Carlo Tremolada. Si tratta

di una soluzione semi irnasiva che sfrutta un dispositivo ideato per ottenere un

tessuto iniettabile composto dal proprio adipe e utilizzalo in totale sìcnrezia

proprio per la sua natura.

L'obiettivo è di supporlare e stimolare la naturale rigenerazione della pelle ed è

utilizzalo in differenti aree del corpo. dalle rughe al rinu dellurtcnto del seno

passando per il ringiovanimento delle mani.

-
~

Creme e sieri anti eta: ali alleati contro i segni del tempo

GUARDA LE FOTO

5. LPG, per detossinare e
tonificare la pelle senza invasività
E chi non ama Ie puntnrinc? Bastano solo r; minuti per un trattamento non

invasivo che esfolia e detossùra la pelle. I.PG» propone una nuova versione del

trattamento viso endermolo iex.!'roiorolhr.tlliralore.lpieuutorrImnudisiachein

un quarto dora esfolia delicatamente il viso. raddoppiando il riflesso della luce e

assottigliando la grana della pelle in maniera naturale e non invasiva

la testina utilizzata in questo raso agisce. infatti. tramite micm-hattiti su tutta la

superficie del visi e del colla. offrendo una vera e propria seduta di fitncss alla pelle

che riattiva la rnicrvrcircolazione uniformando l'incarnato.
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Maschere viso: boom nel Zozl. Come sceglierli per la propria pelle

Le maschere beauty delle star in quarantena

GUARDA LE FOTO

> Che cos'è Miaskne. l'acne ila mascherina: i consigli per spegnere

l'infiammazione

Pelle gassa, mista e acneica. i piotlotti che aiutano
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