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Approccio mini-invAsivo

Al ringiovAnimento del volto

M
igliorare l’aspetto del volto
senza ricorrere alla chirurgia è
sempre stato il desiderio di
ogni individuo. Trattamenti ef-
ficaci e con effetti indesiderati
limitati sono ideali per valoriz-

zare il volto in modo naturale. Innumerevoli sono
le metodiche offerte da medici e da centri di este-
tica, ma ad oggi sono ancora due i trattamenti car-
dine per attenuare i segni del tempo: l’acido ialu-
ronico e il botox. Negli anni hanno subito un’evo-
luzione sia nell’applicazione che nella formula-
zione. Il primo fa parte della famiglia dei filler, è
un riempitivo che serve per spianare le rughe del
volto e per aumentare il volume delle labbra o
degli zigomi. Dosando bene il prodotto si può otte-
nere un effetto lifting in modo da ristabilire le giu-
ste proporzioni ad un viso “cadente”. Col tempo
sono diventati più resistenti al fisiologico riassor-
bimento, arrivando a durare anche oltre un anno.
Il botox, invece, ha un’azione diversa in quanto
spiana le rughe in maniera naturale riducendole
significativamente intorno agli occhi, sulla fronte
e nella regione glabellare. È in grado di sollevare
il sopracciglio rendendo l’aspetto più rilassato e
trasformando un viso “accigliato” o stanco in un
volto disteso e sereno.
In chirurgia e medicina estetica si parla molto di
sicurezza e complicanze dei prodotti utilizzati. Sia
il botox che l’acido ialuronico sono in commercio
da oltre vent'anni e sono numerosi gli studi scien-
tifici che ne confermano l’ampia sicurezza di im-
piego; quei rari effetti collaterali sono di facile ri-
soluzione e contenuti nel tempo. 
È cura dell’operatore competente dosare i prodotti
nel modo appropriato in modo da rendere “natu-

rale” il risultato rispettando le giuste proporzioni
ed i tempi di applicazione. Un buon risultato è
quello che si intuisce ma non si vede. I trattamenti
sono ambulatoriali, durano una decina di minuti
e dopo poco tempo si possono riprendere le comuni
attività senza segni del trattamento effettuato. 
È importante affidarsi ad operatori con una com-
provata esperienza, meglio se specialisti (si ri-
corda sempre di controllare il curriculum non dai
siti dei singoli medici, ma dal sito ufficiale dell’or-
dine dei medici e dalle società accreditate – come
la SICPE o l’AICPE). Inoltre bisogna sempre con-
trollare la qualità del prodotto con il rilascio delle
regolari etichette a fine trattamento, in quanto
per ottenere i migliori risultati con il minimo degli
effetti collaterali, bisogna utilizzare dei prodotti
di alta qualità.
Prendersi cura del proprio volto significa pren-
dersi cura di se stessi, così come quando si cura
l'abbigliamento o l'acconciatura. Il costo dei filler
e/o del botox sono del tutto accettabili, conside-
rata la lunga durata degli effetti dei trattamenti
stessi.
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