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FILLER A LUNGA DURATA PER IL VISO
Contro guance cadenti e profilo appesantito: oggi, c’è un 
nuovo trattamento per rimodellare il viso e rivitalizzare la 
pelle a base di acido ialuronico ad alto e basso peso mole-
colare. Spiega Patrizia Piersini, medico estetico a Torino: 
«Questo filler biostimolante si chiama Profhilo e ottimiz-
za l’azione di due diversi tipi di acido ialuronico, prolun-
gandone la durata: l’alto peso molecolare si posiziona nel-
la matrice cellulare come supporto, aumentando la 
compattezza dei tessuti; mentre il basso peso molecolare 
stimola la produzione di collagene ed elastina.  Altra cosa 
importante, questa stimolazione è otto volte superiore a 
quella dei filler tradizionali. Bastano cinque punti di inie-
zione per metà volto: il prodotto si posiziona subito bene. 
La tecnica è poco dolorosa e i rischi di ecchimosi sono 
ridotti al minimo» (€ 200-250 a seduta. Info: ibsa.com).  
Risultati visibili
Pochi giorni dopo la prima iniezione. La seconda è con-
sigliabile a distanza di un mese.
Il consiglio extra
Per mantenere il risultato, proteggersi sempre con scher-
mi solari adeguati al proprio tipo cutaneo.

VIA I CUSCINETTI IN TRE SEDUTE
Per gli accumuli di grasso localizzati, basta un’iniezione 
come spiega il professor Alfredo Borriello, direttore dell’U-

LE VACANZE SI AVVICINANO, 
MA CI SONO INTERVENTI 
DI MEDICINA ESTETICA CHE SI 
POSSONO ANCORA FARE. ECCO 
UNA GUIDA ALLE TECNICHE 
PIÙ EFFICACI PER VISO E CORPO: 
DA UN MESE A UNA SETTIMANA 
PRIMA DI PARTIRE. CON 
CONSIGLI E PRODOTTI PER 
PROLUNGARE I RISULTATI
di  Monica Marelli e  Laura Belli

nità operativa di chirurgia plastica dell’ospedale Pellegri-
ni di Napoli. «Il composto che si inietta è a base di fosfa-
tidilcolina e acido desossicolico, in grado di provocare la 
rottura delle cellule adipose e la loro dispersione. Ideale 
a livello di addome, fianchi, ginocchia, basso gluteo: anche 
in presenza di cellulite. L’importante e affidarsi a un me-
dico specialista che sappia come e dove iniettare il com-
posto: se il prodotto andasse nel derma potrebbero insor-
gere problemi». Normalmente basta un ciclo di 3-5 
sedute a cadenza bisettimanale. La metodica è poco in-
vasiva e la paziente è in grado di riprendere qualsiasi at-
tività, comprese quelle sportive (da € 200 a seduta).
Risultati visibili
Già al termine del ciclo di trattamenti stabilito, la ridu-
zione va da uno a quattro centimetri di grasso. I risultati 
durano fino a un anno.
Consiglio extra
Lunghe passeggiate con le gambe in acqua per stimolare 
la circolazione, tonificare e ridurre il gonfiore.

4 settimane alla partenza

CONTO 
ALLA 
ROVESCIA 
PER GLI

ULTIMI RITOC  CHI
Fo

to
 B

LA
U

B
LU

T-
E

D
IT

IO
N

.C
O

M

GR28_124_128_bellezza_LPv.indd   124 30/06/15   14:35



125

Fo
to

 F
O

TO
G

R
A

FO
 F

O
TO

G
R

A
FO

G R A Z I A •  X X X X X X X X X X

ULTIMI RITOC  CHI

GR28_124_128_bellezza_LPv.indd   125 30/06/15   14:35



126

1.Lenitiva e antibatterica, stimola la 
riparazione cutanea: La Roche-
Posay Cicaplast Baume B5 (e 9,10, 
in farmacia). 2.Per detergere ed 
esfoliare: Erno Lazlo White Marble 
Treatment Bar, con burro di karité 
(e 58). 3.Favorisce la produzione 
di acido ialuronico: Skinius 
Fosfolipid Serum Rigenerante 
(€ 53,80, in farmacia). 4.Per viso 
e corpo, rende la pelle più elastica: 
Bio-Oil, a base di oli vegetali e 
vitamina E (da € 11,95, in farmacia). 
5.Un mix rassodante di mimosa, 
gelsomino, fiocchi di segale ed 
estratto d’avena: Nuxe Body 
Crème Fondante Raffermissante 
(€ 39,90, in farmacia). 6.Per 
proteggere le labbra da raggi Uv 
e disidratazione: RoC Soleil-
Protect Stick Lèvres Hydratation 
Intense Ip 30 (€ 7,99, in farmacia).
7.Una mousse cremosa ad azione 
esfoliante, detossinante e drenante: 
Filorga Soin Corps Detox (e 33, 
in farmacia). 8.Senza filtri chimici: 
Avène Crema Zone Sensibili 
Spf 50+ (€ 11,50, in farmacia).
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PEELING IN DOLCEZZA
In estate la pelle ha bisogno di trattamenti mirati che 
esaltino la luminosità della pelle e garantiscano un’ab-
bronzatura uniforme. «A questo scopo sono indicati i 
peeling che eliminano dolcemente lo strato più superfi-
ciale della pelle, accelerando il processo di rigenerazione 
dello strato corneo», spiega il professore Alfredo Borriel-
lo. «Sono a base di acidi della frutta a basse concentrazio-
ni (come gli alfaidrossiacidi dell’acido malico dalle mele, 
tartarico dall’uva e citrico degli agrumi) e il trattamento 
dura circa un’ora» (€ 100. Info: alfredoborriello.it).
Risultati visibili
In una o due sedute. Il rossore scompare normalmente nel 
giro di poche ore, massimo 48. 
Consiglio extra
Al mare o in montagna, usare sempre uno schermo sola-
re ad alta protezione e uno spray idratante.

BOTOX PRO ABBRONZATURA
«Chi arriva molto stanca alle vacanze, tende di solito ad 
avere più scavata la ruga della gabella, quella fra le soprac-
ciglia», dice la dottoressa Patrizia Piersini. «Prima di par-
tire ci si può sottoporre a un trattamento con botulino in 
grado di distendere queste rughe ed evitare segni bianchi, 
molto più visibili sul viso abbronzato: dove le contrazioni 
mimiche sono continue, infatti, i solchi diventano più 
profondi e la pelle si abbronza meno» (a partire da € 250. 
Info: patriziapiersini.com).
Risultati visibili
Dopo tre giorni. Il massimo effetto dopo due settimane.  
Consiglio extra
Alla sera, dopo l’esposizione solare, utile una maschera o 
una crema superemolliente. Meglio se a base di acido 
boswelico: anti-infiammatorio e protettivo delle fibre di 
collagene ed elastina.

OSSIGENO PER STIMOLARE LA PELLE
Per preparare la pelle all’esposizione solare si può fare una 
pulizia profonda a base di ossigeno. Spiega la dottoressa 
Elisabetta Sorbellini dello Studio Rinaldi & Associati: 
«Con un primo passaggio di ossigeno ad alta pressione 
per 10 minuti circa, si eliminano le cellule morte: così la 
pelle diventa subito più luminosa e pronta a  ricevere i 
trattamenti successivi. Poi, mediante ionoforesi, per circa 
15 minuti si veicolano sostanze idratanti come l’acido 
ellagico, antiradicali come la melatonina, schiarenti in caso 
di macchie e seboriducenti come l’acido salicilico e il reti-
nolo» (€ 200 la seduta. Info: studiorinaldi.com).
Risultati visibili 
Subito il viso presenta un leggero rossore che dura circa 
mezz’ora. Poi la pelle appare tonica e uniforme.
Il consiglio extra
Una crema lenitiva con fattore di protezione medio-alto 
per tutta la settimana successiva. Poi, un solare idratante.

3 settimane alla partenza
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RIMODELLAMENTO SPRINT
Per chi affronta la cellulite all’ultimo momento: «Si chiama 
Bum Bum Tonic ed è un macchinario che rimodella le 
gambe sfruttando l’energia di onde radiali acustiche in 
grado di eliminare il grasso e i tralci fibrosi, causa della 
“buccia d’arancia”», spiega la dottoressa Dvora Ancona. «Si 
usa in combinazione con radiofrequenza a microaghi, mul-
tipolare e il sistema Dynamic Muscle Activation. La siner-
gia permette anche di aumentare la produzione di collage-
ne. Oltre a non sentire dolore, una parte della seduta viene 
vissuta come un massaggio rilassante e il tutto dura un’ora 
e mezza circa. I primi tre trattamenti vanno eseguiti due 
settimane prima della partenza. Altri due, la settimana 
prima» (€ 657 cinque trattamenti; info@juvaskin.eu).
Risultati visibili 
Riduzione della cellulite e della circonferenza delle cosce, 
miglior tono dei tessuti. 
Consiglio extra 
Oltre al nuoto, ideali passeggiate a piedi nudi sulla sabbia 
per stimolare la circolazione.

UNA RETE DI FILI
Per mento e collo, ma anche per una pelle più tonica 
dell’interno braccia e cosce, addome, glutei e ginocchia: «Il 
trattamento più efficace sono i fili in Pdo, cioè polidios-
sanone», dice la dottoressa Patrizia Piersini.  «Il Pdo è  un 
materiale riassorbibile e biocompatibile, già utilizzato da 
molti anni per le suture, che stimola la produzione di 
nuovo collagene ed elastina. I fili delle dimensioni di un 
capello sono introdotti nel sottocute attraverso aghi sot-
tilissimi con un trattamento ambulatoriale, il tutto senza 
dolore, solo un leggero fastidio» (da € 300 a seduta).
Risultati visibili 
Il viso appare più tonico e fresco dopo due settimane 
e dopo altre due raggiungerà il suo massimo. 
Il riassorbimento dei fili avviene dopo circa 7-8 mesi.
Consiglio extra
Utilizzare prodotti rassodanti e tonificanti su viso e corpo.

LIFTING SENZA BISTURI
Dai 45 anni in su, anche a pochi giorni dalla partenza, si 
può scegliere l’effetto lifting di Ultraformer. Spiega la 
dottoressa Dvora Ancona: «Sono degli ultrasuoni che 
agiscono in profondità su muscolo e  grasso e in superfi-
cie sulla tensione della pelle. Il miglior risultato si ottiene 
su mandibola, collo e palpebre ma anche sul doppio men-
to. Prima di procedere con il trattamento, si applica una 
crema anestetica per 40 minuti, poi un gel per l’utilizzo 
di 3 manipoli in successione» (€ 1.200 circa).
Risultati visibili 
In una sola seduta. Il processo rigenerativo prosegue nei 
successivi due, tre mesi.
Consiglio extra 
Due volte a settimana, una maschera idrorestitutiva: 
preferibilmente con acqua termale e senza risciacquo. n

1 settimana alla partenza
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1.Anche su palpebre e prima del make up, un foto-
protettore indicato dopo interventi di medicina estetica: 
Skinceuticals Mineral Eye Uv Defence Spf 30 (e 32, in 
farmacia). 2.Supertonico: Resultime Brume Tonique 
Collagène, a base di oligominerali, collagene e vitamine 
A, E e B5 (e 19,50, in farmacia). 3.Siero d’urto per pelli 
molto disidratate: SkinInc Hyaluronic Acid Serum (€ 45, 
su iloveskininc.it). 4.Pronto sollievo a infiammazioni  
e screpolature: Dibi Face Calm Perfection Balsamo 
Booster di Riparazione (€ 29, nei centri estetici). 
5.Sopra la crema viso: Ioma Cell Protector Spf 50+, 
con filtri minerali e biotecnologici  (€ 49, da 
Marionnaud). 6.Una maschera detox con bolle 
d’ossigeno incapsulate: Dr. Brandt Oxygen Facial Flash 
Recovery Mask (€ 69,90, da Sephora). 7.Con acido 
boswelico e magnesio: Ren Clean Skincare Flash Rinse 1 
Minute Facial, detergente a effetto ricarica (€ 39,50).
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