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I FILLERS sono sostanze iniettabili nel derma allo scopo sia di eliminare le rugosità del volto e di
aumentare e/o rimodellare il volume delle labbra ma anche di incrementare i volumi del volto (zigomi e
mento) e di correggere depressioni cutanee come cicatrici dovute all’acne o a traumi. E’ una metodica
utilizzata con enorme successo ormai da anni, capace di conferire e prolungare un aspetto naturalmente
giovane. Quando, con il passare degli anni, la nostra naturale produzione di ac. ialuronico diminuisce,
una semplice iniezione, eseguita con aghi sottilissimi, ristabilisce il volume perso, lasciando al viso la
propria fisiognomonica naturale. E’ un trattamento sicuro ed efficace realizzabile, previa anestesia
topica, nel giro di pochi minuti senza comportare limitazione nella vita di relazione. Durata
dell’impianto: da sei a nove mesi. L’unico effetto collaterale possibile potrebbe essere rappresentato
dalla comparsa di un piccolo livido, che tenderà a riassorbirsi spontaneamente nel giro di pochi giorni.
COSTO: G1: indicato per piccole rughe perioculari € 350; G2: indicato per rughe di media entità (per
esempio quelle nasogene) € 380,00; G3: indicato per rughe e/o piaghe più profonde e/o per i volumi €
450,00 (aumento volumetrico zigomi e rinoplastica medica, cioè eliminazione gobba naso e naso
vetrussé).

CHEILOPLASTICA (ingrandimento e/o rimodellamento delle labbra)
E' un intervento medico di grande attualità, che consente in meno di trenta minuti di aumentare il volume
delle labbra, definirne il contorno (vermiglio) oppure di attenuare le rughe peri-orali. Come devono
essere delle labbra sensuali, belle? Possiamo dire che sicuramente non devono essere solcate da rughe,
non devono avere contorni sottili, irregolari, asimmetrici o spioventi e non devono essere troppo carnose.
Riteniamo che le labbra sono il punto focale della sensualità dell'intero viso e devono semplicemente
essere in armonia con il viso, con l'età, con la razza e con la costituzione fisica. Solo mantenendo questi
elementi in armonia possiamo affermare di aver raggiunto il target prestabilito. La CHEILOPLASTICA è
eseguita, previa anestesia topica, con l'impianto di ac. ialuronico o collagene sia sulla mucosa delle labbra
sia sul contorno delle stesse. L'impianto ha una durata che può oscillare (in relazione ai diversi stili di vita,
al metabolismo, all'età…) da sei mesi a nove mesi. Gli unici effetti collaterali possibile potrebbero essere
dati da un leggero gonfiore o una lieve ecchimosi nella zona interessata dall'impianto, riassorbibile nel
giro di pochi giorni.
COSTO: € 480,00.
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BIOLIFTING
E' una delle tendenze emergenti della medicina estetica, quale alternativa e/o complemento della
chirurgia. Il BIOLIFTING è un ottimo trattamento preventivo che non mira a riempire le rughe, come
avviene nei fillers classici, ma ha come target il ringiovanimento e il rassodamento globale dei tessuti
attraverso la riorganizzazione, “ricostruzione” dell'impalcatura degli stessi. L'obiettivo dichiarato è quello
di lottare contro l'invecchiamento cutaneo in maniera mininvasiva prima che il danno e il conseguente
difetto estetico sia troppo grave o avanzato. Il trattamento consiste nell'impianto intradermico di
piccolissime quantità di ac. ialuronico libero (non reticolato a differenza dell'ac. ialuronico utilizzato per i
fillers classici) insieme a vitamine e/o aminoacidi e/o polinucleotidi e/o farmaci omeopatici.
L' ac. ialuronico non reticolato essendo un polisaccaride, cioè uno zucchero, ha la capacita di richiamare
grandi quantità di acqua perciò l'effetto è quello di aumentarne la concentrazione a livello del derma
impartendo alla pelle luminosità, turgore e compattezza. Durata del trattamento: dai 10 ai 20 minuti.
COSTO: da € 150,00 a € 280,00 a seduta. PROTOCOLLI: una seduta a cadenza settimanale per tre
settimane consecutive e dopo una seduta di mantenimento ogni 2-3 mesi.
Comunque i trattamenti devono essere personalizzati a seconda delle necessità individuali.

PEELING CHIMICI

(ac. piruvico, ac. glicolico, ac. citrico, ac. mandelico, ac. tricloroacetico…)

Con il passare del tempo e la continua esposizione alla luce, al sole, alle intemperie, allo smog si ha un
invecchiamento generale della cute che appare opaca, meno elastica e solcata da fini rughe. Questo
accade perché da una parte l'epitelio superficiale diventa più spesso con l'aumentare dell'entità del suo
strato corneo costituito da cellule morte, embricate tra loro. E’ proprio in questo momento che si deve
intervenire con l'azione caustica dei PEELING che agiscono depauperando lo strato corneo ingrigito e
ispessito. Mentre dall'altra lo strato germinativo dell'epitelio diminuisce la propria capacità di ricambio e il
derma si impoverisce di acqua e di fibre elastiche diventando invece più sottile e meno ricco di sostanza
intercellulare (per risolvere questo secondo processo è indicato intervenire con l'integrazione di ac.
ialuronico cioè con il BIOLIFTING). I peeling si eseguono allo scopo di eliminare le piccole rugosità del viso,
collo e decoltè, per livellare i segni dell'acne, per ridurre la comparsa dei comedoni e pustole e per
facilitare la penetrazione al derma delle creme idratanti e infine per ridurre le macchie. Sono presidi che
agendo in sinergia con altri trattamenti, risultano indispensabili nel miglioramento della texitura
cutanea. COSTO: € 90,00 a seduta (viso, collo e decoltè); € 150,00 a seduta (corpo a settori).
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