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di Lidia Pregnolato

CONTORNO OCCHI
dalle rughe alle occhiaie,
come ridurre tutti gli

inestetismi dello sguardo
Il nuovo anno spinge molte persone a mettere in
pratica una lista di buoni propositi che spesso
partono dalla cura di sé, dal cominciare uno stile
di vita più sano, al dedicare maggior tempo alla
propria bellezza. Del resto, nonostante il momen-
to economico non felicissimo vissuto dal nostro
Paese, i trattamenti legati al benessere e all'este-
tica sembrano non conoscere crisi, basta dare uno
sguardo alle statistiche del settore.

Se i massaggi per il corpo rappresentano una sorta
di evergreen, a essi si può poi affiancare una serie
di interventi che hanno un costo non eccessivo e
che non sono neanche particolarmente invasivi. Tra
questi hanno sempre più successo i trattamenti per
il viso, in particolare quelli che riguardano gli occhi
e la zona delle sopracciglia. Ed è facile intuirne il
motivo: lo sguardo è una parte fondamentale, un
punto cruciale del nostro viso e niente come oc-
chiaie scure, borse, rughe e cedimenti strutturali ne

rovinano l'aspetto. La zona del contorno occhi è la
prima a manifestare i segni di stanchezza, a dare
segnali di burnout, a rendere visibile il sovraccarico
di impegni e di stress. E pur essendo la più fragile
resta la più sfruttata. Basti pensare che sbattiamo
le palpebre in media 15/20 volte al minuto, 1.200
volte all'ora, 28.000 volte al giorno e 4 milioni di
volte all'anno e la pelle intorno agli occhi è sotto-
posta allo sforzo di 22 muscoli in movimento per-
petuo, mentre chiudiamo gli occhi per riposare solo
per il 10% delle nostre ore di veglia.

Facile capire, quindi, come proprio la pelle del
contorno occhi sia l'area del viso che mostra mag-
giormente i segni dell'età, attraverso il rilassamen-
to delle palpebre e della zona sopraccigliare, la
perdita di elasticità e la comparsa di linee sottili e
rughe. Come prendersi cura di questa zona? Ecco
alcune tra le novità proposte da Spa, centri benes-
sere e medicina estetica.
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PAROLA D'ORDINE: DELICATEZZA

Proprio perché gli occhi e la zona perioculare
sono così sensibili e delicati, al Lido Palace di
Riva del Garda, propongono trattamenti mi-
rati e personalizzati per andare incontro alle
specificità di ciascuna pelle. In particolare, il
trattamento Focus Vitaminic anti-age è un ri-
tuale illuminante e idratante, per raggiungere
in maniera dolce un risultato antiage adatto
anche alle pelli più sensibili. Si focalizza sul
contorno occhi e le piccole rughe di espres-
sione e si avvale dei prodotti Med Beauty
Swiss, azienda che crea cosmetici medicali
dal 1991, combinando ingredienti intensa-
mente attivi per il benessere della pelle ad
altissimi standard di qualità e compatibilità.
www.lido-palace.it

gennaio 1 febbraio 2020 la[145]

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

16
38

88

Bimestrale

Ultherapy Pag. 33



�����

'DWD

3DJLQD

)RJOLR

����������
������

RIPARARE E PROTEGGERE CON
LA SENNA E LA MELATONINA

L'ADLER Facial Regeneration - Rejuvenating
globale è un trattamento effettuato negli
ADLER Spa Resorts & Lodges che favorisce
i meccanismi riparativi della pelle e utilizza
importanti principi vegetali tra cui gli estrat-
ti di senna alata (un esclusivo estratto dalle
foglie che la pianta stessa utilizza come si-
stema di protezione naturale contro le radia-
zioni UVA) e la melatonina vegetale, potente
antiossidante e ristrutturante estratto dalle
piante alpine, che modulano l'espressione
dei geni coinvolti nell'invecchiamento cu-
taneo. Il DNA Complex impiegato, insieme
all'acqua delle Dolomiti, un'acqua leggera
povera di sodio e ricca di ossigeno, e all'a-
cido ialuronico, altra sostanza che preser-
va l'integrità cutanea, donano alla pelle del
contorno occhi una profonda idratazione e
un aspetto disteso e più compatto.
www.adler-resorts.com

[1461

BYE BYE OCCHIAIE E BORSE

All'Excelsior Dolomites Life Resort, in pro-
vincia di Bolzano il trattamento Sguardo
Luminoso è pensato specificatamente per
l delicato contorno occhi. Dopo un effica-
ce massaggio linfatico del viso, segue una
maschera speciale per la zona perioculare. I
gonfiori e le occhiaie si riducono visibilmente
e le piccole rughe d'espressione si attenua-
no. In alternativa, o in aggiunta, si può pro-
vare !QMS Classic, il trattamento anti-aging
modificato con il sistema al collagene !QMS
di Medicosmetics, adatto alle richieste più
esigenti e alle pelli più mature. L'epidermide
viene inizialmente preparata al modelage alle
alghe con Deep Cleansing e Exfoliant Fluid,
per poi essere profondamente reidratata con
l'applicazione di collagene idrolizzato natu-
rale, che favorisce il ricambio cellulare.
www.myexcelsior.com

Les Nouvelles Esthétiques
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ne dell'epidermide sia la coagulazione del derma,
favorendo il ringiovanimento cutaneo, restituendo
tono, turgore e luminosità alla pelle e diminuendo
gli effetti del photoaging.

Venus Legacy, invece, grazie all'applicatore Lift",
unisce la nuova tecnologia brevettata MP 2 e il
massaggio endo-connettivale VARI PULSE" che mi-
gliora la micro circolazione e contribuisce a drenare
l'edema perioculare e a ridefinire i volumi. Con l'ap-
plicatore Diamond Polar", poi, grazie alla speciale
configurazione unica degli elettrodi, si va ad agire
sulla zona con un effetto di attenuazione delle ru-
ghe e aumento della compattezza.

www.venusconcept.com

[#LNESPA)

UN CONCENTRATO DI TECNOLOGIA

Un'altra tecnologia particolarmente innovativa che
ci viene in aiuto quando il problema è il contorno
occhi è quella di Venus Concept che propone l'ab-
binamento Venus Viva e Venus Legacy, che unisce
radiofrequenza multipolare dinamica con campi
magnetici pulsati.

In particolare, Venus Vivai" è un trattamento in-
dolore e poco invasivo, adatto a ogni tipo di pel-
le, che attraverso un processo di riscaldamento
selettivo del derma, attenua le imperfezioni della
zona trattata. La consolle utilizzata combina due
tecnologie nano frazionate di ultima generazione,
brevettate da Venus Concept, NanoFractional RF"
e SmartScan'", che agiscono tramite applicatori do-
tati di 160 pin, da 62 mj, Ogni pin lascia sulla pelle
un'impronta infinitesimale (150 x 20 micron) e quin-
di assicura un tempo di recupero post trattamento
minimo. L'avanzata tecnologia fornisce una densi-
tà di energia variabile, che permette sia l'ablazio-

gennaio I febbraio 2020 [147]
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PER UNO SGUARDO "LIFTATO"

Ulthera è un ultrasuono microfocalizzato in-
tenso (non un HIFU) approvato FDA per li-
fting non chirurgico del sopracciglio. Studi
clinici dimostrano come un singolo tratta-
mento Ultherapy` della durata variabile tra
i 30 e i 90 minuti, determini un sollevamento
del sopracciglio compreso tra 1.7 e 1 .9 milli-
metri. La caratteristica unica di questo siste-
ma è che il dispositivo utilizzato ha un eco-
grafo integrato che permette all'operatore di
vedere il tessuto prima e durante (in tempo
reale) il trattamento.

"Ulthera è l'unico ultrasuono microfocaliz-
zato intenso che ci permette di combattere
la lassità di viso, collo e décolleté in modo
non invasivo" dichiara il dottor Carlo Borriel-
lo, Specialista in Chirurgia Maxillo-facciale e
titolare unico del centro Medical Beauty Spot
di Milano. "Dopo molti anni di esperienza e
di insegnamento ai medici italiani e stranie-
ri, oggi posso affermare che ci troviamo di
fronte a un trattamento di medicina estetica
eco-guidato approvato dalla FDA americana
che, in una sola seduta e senza complican-
ze, può restituire giovinezza e tono al nostro
viso e al nostro sguardo" conclude Bordello.
www.ultherapy.it

[ 148 ]

MICRODERMOABRASIONE
FUNZIONALE

Presso la Spa del Mandarin Oriental di Mila-
no, Skin Perfection è uno dei trattamenti più
richiesti e si basa su di una tecnologia mul-
tifunzionale focalizzata sulle problematiche
del viso in generale e della zona del contorno
occhi in particolare. Questa macchina di bel-
lezza attua la microdermoabrasione con una
successiva veicolazione di un siero scelto in
base alle esigenze dell'ospite. Tale siero può
avere un'azione antiaging, purificante o nor-
malizzante attraverso l'elettroporazione. Skin
Perfection agisce con una tecnica di pulizia del
viso intesa non solo come trattamento di bel-
lezza ma come cura e benessere dell'epider-
mide. Grazie alla sua struttura, l'apparecchio,
tramite diverse sorgenti, permette di lavorare
tutti gli strati del tessuto partendo dall'epi-
dermide, attraversando il derma e stimolando
fino ai fasci muscolari. Un trattamento com-
pleto, ma che può essere focalizzato sulla
zona perioculare soprattutto quando questa
presenta evidenti borse e occhiaie, e che va
a rivitalizzare il viso, tonificando e liftando le
zone rilassate, come l'arcata sopraccigliare.
Skin Perfection è particolarmente indicato
anche per coloro che presentano una pelle a
tendenza acneica o impura ed è ideale prima
dell'esposizione solare, per ottenere un'ab-
bronzatura più duratura.
www.mandarinoriental.com

Les Nouvelles Esthétiques
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