
bellezzaI ì/uu-ÀMAuAAA (/kMvbói

Lasciamociallespalleunbrutto x
annoeripartiamoallagrande!
Conunatabelladi marciache
scandiscei tempi giusti dei - }

trattamentibeauty,pergiocare
d'anticipoo nonarrivarein ritardo

Nonè possibileprevederese il 2021 sa raun
annomigliore. Ma si può farequalcosaper
renderlocomunqueun po' SLù... beilo!
Prendersicuradi sé,infatti, aiutaa vivere
conun pizzicodi ottimismo qualunque

difficoltà. Ch e si t ratti di cellulite o di u na rinfrescata
al viso,poco importa: tu tt o vabene,mail migliore
risultato possibilesiconquistasolo scegliendoil
momento giusto, o meglio: il meseSLù adatto. Ecco -
un precisocalendario della bellezza,per non sbagliare.-

LA NECESSITA DI

V - •

wn. A ;v u m
PROGRAMMARE U N CICLO DI SEDUTE,OLTRE

Gennaio
Riconquistala "forma"
Chi esceda dicembresenzapeccati (di
gola)scagli la prima pietra (sulla bilancia).
E normale arrivarea gennaiocon un po' di
ciccia in SLù! Il pensiero correa un digiuno
punitivo? Dannosoe controproducente!
Bastamangiare bene, muoversidi SLù
e scegliere una delle tante tecniche per
rimodellare la silhouette.

Lalaserlifjolisi
Èuno dei trattamentimininvasiviSLù
rapidi edefficaciper far sloggiare il grasso
concentratonelle "solite" zone - fianchi,
cosce,ginocchia,addome... - senza bisturi.
Magie della tecnologia laser!

«Inanestesialocale,si inseriscenelcuscinetto
adiposounasottilefibra ottica collegataa
unlaser Neodimio-YAG, che"scioglie"le
membranedellecelluleadipose,liberando
il liquidoal loro interno,poi eliminato
attraversounapiccolaguidadi teflon,senza
aspirare»spiegail medico echirurgoestetico
SergioNoviello,direttore sanitariodi Sergio
NovielloCosmeticSurgery& BAT Centre.

Laseduta,che duracirca20 minuti,non
prevedecicatrici né ecchimosi,quindi
consentedi tornare subito a casa.

IL COSTO
1.000 euro
circa.

02 viversaniebelli

Febbraio
| Risvegliala pelle in letargo

In uno dei mesiSLù bui dell'anno,
perchénon dare unpo' di luceal viso,
risvegliando lapelle dal torpore invernale
e cancellandoil grigiastro pallore da
città? Perrifiorire e togliersi qualche
anno,niente bisturi: so/o un piccolo ago.

La biorivitalizzazionehi- tech
Il principeche risvegliadolcementela
pelle del viso,illuminandoladi luce propria,
sichiamafiller. Il suofido scudiero?«L'acido
ialuroniconon chimicamentemodificato,
capacedi distribuirsi in modo omogeneo
senzacreare l'effetto-cuscinetto »
spiegail professorNoviello.

«Perpotenziare l'azione superidratante
dell'acido ialuronico,siaggiunge unmix
di principi attiviproattivi, come vitamine
stimolanti,aminoacidi ristrutturanti,
minerali riequilibranti, coenzimie acidi
nucleici aeffetto-booster » aggiunge.
* La sedutaè rapida, perché il medico si
limita a infiltrare il prezioso mixcon aghi
sottilissimie la tecnica a micropomfi.

Il tocco in SLù" L'aggiuntadei
biopeptidi biomimetici, incaricatidi
cancellareanchele borse e le occhiaie.

IL COSTO
200 eurocirca
a seduta.

*

M a r z o
Rimetti in moto la circolazione
Conlaprimaveraalleporte, è tempo
diliberarsi dallapesanteereditàlasciata
dall'inverno:gambegonfieper la
circolazionelenta,celluliteper la ritenzione
idricaallestelle...Marzo èancheil mese
dellastanchezzapsicofisica.Ci vuoleun
trattamentocheuniscal'utileal dilettevole!

La microvibrazionedellesfere
È quanto assicuraEndosphèresTherapy,
latecnicad'avanguardiacapacedi
(ri)modellarela silhouettesfruttandotutto
il poteredella microvibrazionecompressiva.

Unrullomunito di 55sferette in silicone
anallergicovienepassatosullezone critiche
per veicolareaitessutivibrazioniauna
frequenzaevelocità definite,mentreil
sistemaSensorregolaautomaticamente
la forzadellacompressionein basealla
resistenzadei muscolie deitessuti.
* Il microtraumaprodotto dallevibrazioni
stimola l'organismoad attivarei naturali
processiriparatori, tra cui la produzione
dicollagene edelastina,conun effetto
tonificante,vascolarizzantee drenante.
* Unasola seduta" sivede" allo specchio,
maè consigliabile unciclo di 6-10 sedute.

IL COSTO
Da 80 euroa seduta,in
baseal centroprescelto.

Tutti i diritti riservati
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A EVENTUALI CONTROINDICAZIONI,

Aprile
Preparala pelleal sole
Non abbiamosbagliatomese:quando è in
giocolapelle,meglio... giocare d'anticipo.
Anchelei ha bisognodi rinnovarsiper
arrivaresotto il solleoneforte e sana,pronta
a respingereil bombardamentodegli Uv.

Il Belotero Revive
Per rivitalizzare la pelle, è necessario
riparare i danni daradicali liberi, i

responsabilidell'invecchiamentoprecoce.
Come?Ripristinandoi normalilivelli di
idratazionedella cute,con effetti positivi
sulla suacompattezzaed elasticità.
* È quanto prometteBelotero Revive,
perfettoperrigenerarelapelle del viso,
del collo, del décolleté e delle mani.

«E untrattamentoiniettivocon acido
ialuronicoinparte libero e in unapercentuale
minimacrosslinkato,quindi capacedi
assicurareun'idratazionea lento rilascio,

'e conglicerolo,molecolaigroscopicache
richiamaacqua» spiegaGinevraMigliori,
chirurgoplasticoemedicoestetico al Centro
Miglior Viso aFortedeiMarmi ea Milano.
* Si usaunago sottilissimoe indolore.
Sonoconsigliatetre seduteogni due
settimane,mai risultatisono immediati.

IL COSTO
220 eurocirca

I M PO N E DI

Inizia adessoa... rassodarti
Le prove generaliper laspiaggia si
avvicinano.Selo "specchiodella verità"
restituisceuna silhouette poco tonica,
maggio è il mesegiusto per iniziare
/'" operazione rassodamento".

Le ondeacustiche
Larmoniadella silhouettepuò essere
spezzatadaun eccesso(di grasso,
cellulite...)o daunamancanza(di tonicità,
elasticitàcutanea...).La soluzioneglobale?
Un trattamentocapacedi rimodellare
la silhouettee rassodarelapelle.

Veicolatenellezonecritichetramite un
appositomanipolo,leondeacustiche
AWT (StorzMedicai)risveglianoin modo
naturale,non invasivo e indolore,tutte le
attivitàcellularirallentate,stimolandola
produzionedi fibroblasti,fibre di elastina
e di collagene,eaumentandola coesione
dermo-epidermica edel tessutoconnettivo.
* Con i sistemiAWT D- 100 "Ultra" e AWT
D-200 "Ultra" si possonotrattaretuttele
areedel corpo:ginocchia,internocosce,
braccia,glutei,addome,fianchi...
* Leffetto è istantaneo,ma unciclo di 6-12
seduteassicurail massimodei risultati.

IL COSTO
A partire da90 euro,

CALCOLAREBENE I TEMPI

Lìberalegambedalleragnatele
Calze ecollant...goodbye! Ma è anche
tempo disalutare quelle antiestetiche
ragnatelerosso-bluastre disegnateda
venuzzee capillari, checonle gambe nude
esconoallo scoperto.Benvengala cara,
vecchiaterapiasclerosante,ma... rivisitata!

La scleromousse
Il meccanismodella scleroterapiaclassica
è semplice:si iniettanei vasisanguigniun
farmacocheneprovoca la coagulazione
e l'assorbimento.Mapertrattare capillari
molto estesici vuolemolto farmaco,con
un rischio elevatodi irritazioni.

Leiniezioni restano,ma cambiala sostanza
usata:lascleromousse,cioè una soffice
schiuma.«Questaformulazioneconsente
di diminuirela concentrazionedel
prodotto, riducendoil rischiodi tossicità
e infiammazione» assicurail professor
FrancescoSetacciDirettoredell'U.O. di
Chirurgia vascolaredell'lrccsMultimedica
di SestoSanGiovanni(Mi) e chirurgo
vascolareinJuneco.LalternativaSLùdolce
percapillaripoco estesi?Il laser.
* Dopo una sedutadi 15-30 minutisenza
anestesia,sitorna subitoalla normalità.

IL COSTO
120euro circa
a seduta.

Tutti i diritti riservati
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L u g l i o
Conceditiunritoccolastsecond
In estateanche il bisturi va in vacanza.
Meglio rimandarea settembre tutti
i trattamenti che richiedono tempidi
recupero lunghi el'obbligo di evitare
il sole. Niente ritocchi, allora?Sì,ma
limitandosi aquelli velocinei risultati
e (quasi)senza controindicazioni.

La tossinabotulinica
È daanni laregina della medicina estetica
perspianarele rughed'espressionee
per ridisegnare l'ovale del volto.
La rapidità dell'esecuzioneedei risultati,
ma anchel'assenzadieffetti secondari
e controindicazioni, larendeunodei
trattamentid'elezione perun ritocco
dell'ultimo secondo.

«La tossina botulinica riduceinmaniera
oggettiva laperditadi definizionedella
linea mandibolare e rappresentail
trattamentodiprima sceltapercancellare
le zampedi gallinaintorno agli occhi e
togliere qualche annoalviso» conferma
il professor Noviello.

Una volta iniettatanelle zone daspianare
con la"tecnica amicropomfi",la tossina
rilassaprogressivamentei muscoli locali,
con uneffettodistensivo etonificante sulla
pelle» spiegail professor SergioNoviello.

I risultati iniziano adiventare
apprezzabiliapartire dal terzo giorno
dopo laseduta,perraggiungere il top
in unpaio disettimaneemantenersi,poi,
per i 4- 6 mesi successivi.

IL COSTO
500 eurocirca

Agosto
Conservauncorpodaspiaggia
Per alcunelevacanzesignificano ozio,
relax enessunveto atavola, con ovvie
conseguenzealrientro in città. Per altre,
rappresentanoil momento idealeper
mangiaresanoemuoversiall'aria aperta,
con visibilibenefici sul corpo. Come
prolungare laforma appena conquistata
0 correre ai ripari in casodi vacanza
"viziosa"?Con una vecchia arma...
sempre sullacresta dell'onda!

La radiofrequenza
Per mantenereuncorpo scolpitodai
bagni di sole edi mare,oppure eliminare
1 chilichesbucanodalla valigia insieme
acostume e pareo, via libera alla
radiofrequenza.

Gli effetti elettrotermici delle onde
elettromagnetiche,veicolate daun
appositomanipolopassatonelle zone
interessate,distruggonogliaccumuli
adiposi, con un'azionelipolitica, e
contrastanoil ristagno di liquidi, con
un profondo effetto drenante.

Inoltre, stimolano i fibroblasti a
produrre nuovo collagene,garantendo
alla pelle SLù compattezza,e migliorano
la circolazione,favorendo l'eliminazione
di scorie etossine.

Tutto questosi traducein un effetto
antiage erimodellante, senza effetti
collaterali.Per raggiungere risultati
di lunga durata, tuttavia, bisogna mettere
in conto un ciclo dialmeno 8- 10.

IL COSTO
Da 150 a200euro M

Settembre
Cancellalemacchiedell'estate
L'estatestafinendo e l'abbronzatura
seneva! Mapossono restarein bella
vista sul viso antiestetiche macchie
scure,sgradevolesouvenir di prolungati
bagni di sole, chehanno alterato
lamelanogenesi,creando accumuli
di melaninanelle zone SLù esposte.
L'arsenaleantimacchiaèricco: laser
hi tech, peeling chimici, acido ialuronico
combinato conagenti depigmentanti...
a voi la scelta!

I laserdi ultimagenerazione
SichiamanoKtpe Nd-VAG Q-Switched
i laserSLù efficaci per"spazzarevia"
siale lentigo solarisia lealtre macchie,
perchési limitano acolpire gli accumuli
di melanina, lasciandoperfettamente
integra lacutecircostante.

La seduta,chedura 5-10 minuti edè
indolore, prevede il semplice passaggio
del laser suogni singola macchia.
* «Attenzione, perché lasettimanaprima
della seduta occorre evitare l'esposizione
al solee alle lampadeUva, ma anche
i farmaci fotosensibilizzanti» avvisail
professor Noviello. «Dopo bastaapplicare
una pomata antibiotica eproteggerela
zona dai raggiUv, mentre permantenere
i risultati sono utili creme a basedi acido
kojico» aggiungel'esperto.

I costisono piuttosto elevati,ma disolito
bastanounaodue seduteal massimoper
riconquistareunvisosenzamacchia.

. IL COSTO
A nar f im r i a ai

Tutti i diritti riservati
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MOLTE TECNICHESOFT

Ottobre
Dainuovavita alla chioma
È il mesein cui tutti abbiamo un diavolo
per capello! Inquesto periodo, infatti, la
chiomaè meno folta e lucentesiaperché
esceindebolita dalle aggressionisubitein
estate siaperil fisiologico ricambio,SLù
massiccionei passaggidi stagione.Ma
quando la perdita èeccessivae visibile...
la medicina estetica lanciaun paracadute.

L'utilizzodella tecnica Prp (dall'inglese
Platelet rich plasma,cioè plasma
arricchito di piastrine)in ambito
tricologico per rigenerarele cellule
delbulbo pilifero è piuttosto recente
e rappresenta un'ottima alternativasoft
ai farmaci e al trapianto.

Spessolearmi miglioriper ritrovarela
saluteela bellezzasono dentro di noi.
La Prp utilizzail plasmaarricchitodi
piastrinedellapersonastessa,ottenuto
conunsempliceprelievodi sangue,poi
arricchitodi fattori di crescita,infine
iniettatodove il diradamentoè maggiore.
* «Le piastrinerilascianofattori di crescita
chestimolanol'attività dellecellule del
cuoiocapelluto,compresequellestaminali
del bulbopilifero,favorendo la crescita
di nuovicapelli,SLùgrossieforti» spiega
la dottoressaElisabettaSorbellini,
specialistain dermatologiae consulente
del laboratorioHmap di Giuliani.
* «Il Prppuò essereusatonellastessa
sedutaconlelampadeled,cherafforzano
l'effetto dellepiastrine» aggiunge l'esperta,
* Lunicoeffetto secondariodel Prpè !||
unlieve indolenzimentoallacute.
Le sedutenecessarie?Da duea
quattro,nell'arcodiunanno.

euro

OFFRONORISULTATI

Novembre
Riossigenala cute
Conl'invernoalleporte, pellesorvegliata
speciale.Se,nellastagioneestiva,
l'abbronzaturanascondeipiccolidifetti
e togliequalcheannoal viso,il pallore
novembrinoporta in primo pianosegni
e imperfezioni,mentreil freddo fuori e i
riscaldamentinei localichiusi rendonola
cuteasfittica,secca,a corto...diossigeno.

Lbzonoterapia
Ozono+ ossigeno= ozonoterapia.
Un'accoppiatavincente non solo sul
frontemedico, doveèsfruttataper curare
tantissimi disturbi, maancheestetico,
per il suoeffetto tonificantesui tessuti,
ringiovanente sullapelle emolto altro.

«L'ossigeno-ozono non agiscesolo contro
i virus, i batterieifunghi, ma esercita
un'azioneantidolorifica,antinfiammatoria,
immunostimolantee vascolarizzante»
spiegaladottoressaElenaGiampetruzzi
medicochirurgoanestesista rianimatore e
medicoesteticospecializzato in Medicina
rigenerativaeAntiaging alCentro medico
Cerva 16diMilano.
* «Per ringiovanire il viso, maanche
le mani, il collo e il décolleté, si esegue
un'infiltrazionesottocutaneadella miscela
di ozono edi ossigeno,che daun lato
riossigenail tessutoche haperso elasticità
e tonicità, dall'altrostimola la produzione
di collagene, conun effettorivitalizzante
e antiage»spiega l'esperta.Si consigliano
due cicli annuali,da5- 10 sedute.

IL COSTO
Da80a100 euro
a seduta.

Con la colisi/lenzadelprofessorSergio
chirurgoplastico e medicoestetico;

dell'InesMulti medicadi SestoSan Giovanni
delladottoressaElena Giampetruzzi.medicochirurgo

IMMEDIATI, M A TEMPORANEI

Dicembre
Chiudi l'annocon il sorriso
Via liberaaicenonicontutti i parenti
e gli amicidel mondo,a un Capodanno
sfrenato,agli abbraccie ai bacisotto
il vischioeperle strade,dopo questa
lunga,dolorosapandemia.E questoil
desiderioSLù grande.Chiudereil nuovo
annoin bellezza,conunbellissimosorriso
incorniciatoda unabellissimabocca.

TramontataTera delle bocche
smaccatamenterifatte, oggi laparola
magicachevale per tutti iritocchi è:
"naturale". Èispirato a questa nuova
filosofia esteticail Dual filler, latecnica
che "dà volume"alle labbra, su misura.

Il Dual filler ruotaintorno a un kit
composto dadue fiale, il L/ps Shape
e il L/ps Contour, conacido ialuronico
a densità diversificate.
* Il primo, SLù corposoed elastico,
fornisce unsupporto strutturalee
aumenta il turgore. Il secondo,con una
densità inferiore, ridefinisce ilcontorno
delle labbra.
* Anche latecnica utilizzata, laLiplush,
è adhoc. Sipunta l'ago per ridefinire
il bordo del vermiglio,poi si passaa
volumizzarlo, si risollevanogli angoli
della bocca, infinesi fornisce il supporto
strutturale,agendosulle rughedella
marionetta. Nel filler è presenteun po'
di lidocaina anestetica,quindi niente
dolore. Buon 2022!

IL COSTO
Da 450a 800euro
a seduta.

ServiziodiLorenzaRestili.
Noviello, medicoechirurgo estetico;della dottoressaGinevra Migliori,

delprofessorFrancescoSetacci,direttoredell'UX).di Chirurgia vascolare
(Mi); deliadottoressa ElisabettaSorliellini,specialistain dermatologia:

edesteticospecializzato in Medicinarigenerativa eantiaging.

Tutti i diritti riservati
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