Focus Medicina & Salute

SALUTE E BELLEZZA CONIUGATE
IN UN’UNICA SOLUZIONE

S

pesso il lavoro o la famiglia impegnano molto e rimane poco
tempo per curare la propria
persona. Quando a volte ci si
accorge che il tempo è passato
alcuni segni sono già presenti sul
nostro corpo e scatta l’allarme che
è presente in noi. Questo è il
momento nel quale io entro nella vita
delle persone come medico estetico e
valuto i danni portati dal tempo e come alleviarli, valutando la persona sotto due specifici profili: salute e bellezza. Spesso il mio cliente si aspetta che io risolva il suo problema dal punto di vista
estetico: io invece, cerco di unire la tecnica più
adatta per gestire il danno e rispettare la salute con
lo scopo di migliorarla. Quando uso un filler morbido per le labbra, sia gli uomini che le donne, pensano a volumi elevati e un aspetto artefatto; quello che io propongo invece è sempre un natural
look dove l’aspetto naturale proprio della persona
viene esaltato e migliorato. Un labbro ridisegnato

con un filler solo sul vermiglio al confine tra
la mucosa e la cute è molto bello e naturale senza essere eccessivo e dà
quell’aspetto di come se fosse già stato eseguito il make up senza che sia
avvenuto. Tutto questo può avvenire
grazie alla serietà del lavoro svolto e
alla qualità dei materiali che uso, frutto
della più recente ricerca ed evoluzione.
Oggi più che mai, l’aspetto estetico all’interno della nostra società è molto importante; è il
primo biglietto da visita che mostra le nostre difficoltà. Oggi, grazie al botulino, è possibile eseguire il photo ageing che permette di eliminare le fastidiose “zampe di gallina” che mostrano segni di fatica e stanchezza sul volto, rilassando i muscoli e,
con l’aiuto della biorivitalizzazione e la radiofrequenza, ripristina l’aspetto del derma alle sue originarie condizioni di elasticità compattezza e luminosità, conferendo al volto un aspetto più disteso
e sereno. Il mangiare bene è un’arte che pochi
conoscono e quando ci si accorge di essere in

sovrappeso è troppo tardi perché gli esami del
sangue indicano già valori di colesterolo e transaminasi alti tali da avere una steatosi epatica . Il mio
consiglio è un regime alimentare che, in modo
selettivo e senza farmaci, permette una perdita della massa grassa in poco tempo. Più importante
della dieta è il mantenimento del peso perso nei
cinque anni successivi per mantenere basso il
rischio cardiovascolare e ripristinare le agilità del
corpo. In sostanza quello che mi permetto di fare
è di scoprire la bellezza che c’è in Voi e di renderla evidente agli altri garantendo anche la salute.
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Blefaroplastica:
La parola al tuo Sguardo

I

l viso, primo strumento di relazione.
A chi non è mai capitato, guardandosi allo
specchio o in una fotografia, di vedersi più
vecchio e stanco di come, in realtà, immaginava di essere? Lo sguardo affaticato, l’immagine stanca e invecchiata, gli irriducibili segni del
tempo! Le aziende produttrici di cosmetici
conoscono bene il problema; basta vedere gli
scaffali dei supermercati e delle farmacie pieni
di creme elasticizzanti, idratanti, drenanti definite miracolose, per rendersi conto di quanto il
problema sia sentito. Ma la cosmetica, si sa,
non fa i miracoli e laddove non arriva la cosmetica può arrivare la moderna chirurgia estetica
con interventi semplici e veloci ma, soprattutto, efficaci.
Perché sottoporsi ad un intervento di Blefaroplastica?
La Blefaroplastica o chirurgia estetica delle palpebre, più di qualunque altra soluzione, è in grado di risolvere numerosi problemi estetici in una
zona delicata come quella degli occhi.
In che modo agisce la Blefaroplastica?

La Blefaroplastica consente di eliminare dalla
palpebra superiore la pelle e il grasso in eccesso, alleggerendola e cancellando i segni del
tempo. Inoltre, consente di trattare con efficacia le borse palpebrali, che appesantiscono e
affaticano lo sguardo.
Quali pazienti richiedono la Blefaroplastica?
Nella mia professione, esercitata nel cuore di
Milano, tra San Babila e via Montenapoleone
e a Torino nel quartiere Porta Nuova, incontro
donne e sempre più Uomini soprattutto professionisti, che desiderano limare i segni del
tempo.
Come si svolge un intervento di Blefaroplastica?
L’intervento è rapido sia a livello preparatorio
che esecutivo, con un decorso post operatorio veloce (circa 7- 10 giorni). Le complicanze
sono rare e generalmente ben gestibili. Le cicatrici residue risultano praticamente invisibili e il
ritorno ad una normale vita di relazione avviene in tempi brevissimi.

Insomma, oggigiorno non bisogna proprio avere paura di farsi operare?
I risultati della Blefaroplastica sono davvero
superiori a qualsiasi altro trattamento medico
o cosmetico si possa immaginare di effettuare sul volto. Non possiamo fermare l’orologio
biologico, ma in un’ ora circa di intervento possiamo riportare le lancette indietro di almeno
10 anni. Questa è una promessa.
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