
	
                                                                                                                                                                                                 

 Non c’è un’età precisa, senz’altro dopo i 30 anni,  per scoprire 
con sorpresa. e a volte con un senso di disagio, che si è ridotta la 
pienezza degli zigomi, che le palpebre sono un poco più gonfie, 
che sono presenti piccole rughe a raggiera attorno agli occhi 
(zampe di gallina) che si vedono di più sorridendo, che qualche 
segno attorno alle labbra le fa sembrare meno turgide e increspa il 
sorriso, che qualche rotolino di grasso resiste sia alla ginnastica 
che alla dieta e ci si chiede: e adesso come eliminare questi segni 
ed evitare che il quadro peggiori ?  Oggi si può senza lunghe e 
costosi interventi eliminare questi e altri inestetismi infatti sono 
stati messi a punto soluzioni facili e veloci che danno risultati 
immediati, senza cicatrici evidenti e praticamente senza 
controindicazioni:	

La SMART LIPO per sciogliere i cuscinetti di grasso; viene 
eseguita in anestesia locale in circa 30 minuti usando un ago 
sottilissimo dentro il quale scorre un tipo di laser che, rompendo le 
membrane delle cellule adipose e coagulando i vasi scioglie i 
cuscinetti di grasso che verranno, nel giro di qualche mese, 
metabolizzati dal fegato. Il calore prodotto dall’azione del laser ha 
un effetto di contrazione delle fibre elastiche e collagene il cui 
effetto è quello di produrre un lifting della zona trattata 
rassodandola. Dopo il trattamento è necessario indossare una 
guaina per qualche settimana e dopo si vedranno subito i risultati 
che miglioreranno via via che si ridurrà il modesto gonfiore 
prodotto dal trattamento. I costi vanno da € 1500 a 2500.	

La FOTOTERMOLISI FRAZIONALE che ha un effetto 
rigenerante sulla cute rendendola più giovane e turgida.  Si usa un 
tipo di laser che creando dei piccoli forellini sulla pelle produce  
una esfoliazione che oltre ad eliminare le macchie cutanee, attenua 
le rughe e l’azione sulle fibre di elastina e collagene, che vengono 
rinnovate, determina un effetto lifting  con un ringiovanimento 
evidente. Il trattamento, che dovrebbe essere ripetuto per 3 – 4 
sedute a seconda della condizione della pelle, dura circa 30 minuti, 
non è necessaria l’anestesia e per 12 – 48 ore perdurerà un leggero 
rossore e gonfiore. Non bisogna esporsi al sole e si deve usare una 
protezione solare. Gli effetti possono durare anni se si avrà cura di 
idratare e proteggere la pelle. Il costo va da  € 1500 a 2000 a 
seduta.	

L’HAPPY LIFT solleva le guance, il mento, gli zigomi, le labbra, 
le sopracciglia e altre parti del corpo scese per la forza di gravità 
con un intervento breve di circa 15 – 30 minuti, in anestesia 
locale, usando fili invisibili, che verranno assorbiti e che, messi in 
trazione, avranno un effetto di ringiovanimento che durerà alcuni 
anni. Bisognerà portare un bendaggio per alcune ore o qualche 
giorno, potrebbe formarsi qualche ecchimosi (blu) che si risolverà 
in poco tempo e che comunque può essere coperta con il fard. Il 
costo dipende dal numero dei fili che verranno usati partendo da 
un minimo di 2 con una spesa di € 1500. 	


MICROLIFTING del sopracciglio, dell’angolo degli occhi, della 
fronte che si ottiene con una incisione di qualche centimetro dietro 
l’attaccatura dei capelli; in anestesia locale, in circa 30 minuti, 
viene scollata la zona da trattare e, se necessario, asportata una 
piccola lunetta di cute in eccesso. Verrà fatta una sutura con fili 
assorbibili e la cicatrice sarà praticamente invisibile. L’effetto 
immediato sarà di sollevamento delle palpebre e delle sopracciglia 
con distensione delle rughe attorno agli occhi e attenuazione delle 
borse. Si può manifestare qualche livido e gonfiore che si 
risolveranno in qualche giorno. I risultati possono durare anche 15 
anni.  I costi vanno da € 3000 a 6000.	

Il LIPOFILLING che viene eseguito in anestesia locale aspirando 
con una siringa il grasso da una parte del corpo e iniettandolo dove 
è necessario per aumentare i volumi che si sono ridotti o perduti: 
zigomi, labbra, mento, seno, mani. Il grasso prelevato può essere 
centrifugato e iniettato sottocute per spianare le rughe e dare 
nutrimento alla pelle.  Si possono formare dei piccoli ematomi che 
si risolveranno in alcuni giorni, l’effetto di ringiovanimento sarà 
immediato e permanente, eventualmente si può ripetere per 
migliorare il risultato o accentuarlo. Tutte queste tecniche, 
semplici in mani esperte, devono essere eseguite da medici 
specialisti in ambiente adeguato poiché altrimenti potrebbero 
insorgere complicanze (infezioni, reazioni infiammatorie, 
asimmetrie) e insoddisfazioni. 	
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