
  

mente i segni dell’invecchiamento e ritornare rapida-
mente ad avere un viso fresco e riposato. Molte possibili-
tà di trattamento veloce e sicuro sono oggi a disposizio-
ne di chi tiene al proprio aspetto. Il filler di acido ialuro-
nico rappresenta una opzione facile e di effetto imme-
diato nelle mani di un buon professionista. 

Il recentissimo filler di Bioxis, il famoso Cytosial, è un 
prodotto di ultima generazione coperto dall’innovati-
vo brevetto Velvet Technology, una tecnica d’avanguar-
dia che fa dell’omogeneità del filler il suo fiore all’oc-
chiello. La maniacale ricerca dell’omogeneità del gel 
influisce sulle sue qualità e quindi sul risultato della cor-
rezione che appare molto naturale, stabile nel tempo e 
particolarmente elegante. Inoltre, da non sottovaluta-
re, l’assenza di segni post intervento, frutto anche della 
tecnica di impianto utilizzata dal medico, che permet-
te l’immediata ripresa dei contatti sociali. Se l’interven-
to viene effettuato in pausa pranzo, i colleghi o le ami-
che dell’aperitivo serale non si accorgeranno di nulla. I 
filler Cytosial permettono di effettuare la correzione dei 
volumi del viso a 360°. E’ possibile migliorare il sorriso me-
diante un’accurata valutazione dei volumi delle labbra. 
E’ sufficiente il solo ripristino dei volumi persi per ottene-
re un risultato esteticamente molto elegante e ridare tur-
gore alle labbra: segno di giovinezza. Tuttavia l’interven-
to, assecondando i desideri del paziente, potrà modifi-

care il volume del labbro, ridisegnare l’arco di cupido 
oppure correggere il “codice a barre” le piccole rughe 
verticali del labbro superiore. E’ possibile inoltre correg-
gere le commissure, le rughe che si formano dove il lab-
bro superiore ed inferiore si uniscono. Tutto ciò avviene 
in pochi minuti di intervento con una scarsa percezione 
del dolore da parte del paziente, proprio perché l’ele-
vata omogeneità del filler è associata a morbidezza e a 
elasticità. La zona compresa tra il mento e l’angolo della 
mandibola rappresenta un altro punto esposto al rilas-
samento naturale. Con il passare degli anni, per effetto 
del naturale aging a livello dei muscoli e dell’osso e per 
effetto della forza di gravità, può verificarsi un antiesteti-
co rilassamento della pelle nella zona sottostante il men-
to. Anche la mandibola può assumere un aspetto poco 
definito, un altro segnale di senescenza che contribui-
sce ad appesantire l’ovale del viso. Grazie all’omoge-
neità del filler Cytosial è possibile intervenire e ridonare 
armonia e freschezza al volto. Ripristinare il volume per-
so a livello degli zigomi o, in casi selezionati, aumentare 
il volume degli zigomi conferisce personalità al viso e ne 
esalta le proporzioni armoniche. Piccoli cambiamenti sul 
piano estetico ma importanti dal punto di vista funzio-
nale determinano importanti risultati. Questo tipo di cor-
rezione, ad esempio, attenua anche le rughe naso ge-
niene e conferisce al viso un aspetto giovane e riposato.

I
n questi mesi, dominati dalla 
pandemia Covid, lo scrupoloso 
utilizzo della mascherina ci ha 
protetti dal contagio. Tuttavia, la 
pelle del viso è rimasta esposta 

per lunghe ore nell’arco della giornata, a un microclima 
innaturale caldo umido e ricco di anidride carbonica, 
generato dalla stessa mascherina. Queste condizioni 
hanno sicuramente influenzato il naturale aging della 
pelle che spesso potrà apparire disidratata e di colorito 
spento. La cosmesi mette a disposizione prodotti 
idratanti ed emollienti da utilizzare con regolarità. 
È sicuramente importante seguire con costanza la 

“beauty routine”, composta da gesti 
di detersione mattino e sera e di 
idratazione con creme adatte al tipo 
di pelle. Inoltre, da non dimenticare 
l’uso di una adeguata protezione 

dai raggi UV, parametrata alla durata e all’intensità 
dell’esposizione al sole.

In primavera è utile contribuire al benessere della 
pelle anche attraverso la dieta: cibi sani, frutta e verdu-
ra di stagione, preferendo alimenti ricchi di antiossidan-
ti come il betacarotene e la vitamina C che si trova nei 
pomodori, negli agrumi, in carote, spinaci ecc.

In questa stagione possiamo contrastare più facil-
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DOPO

È PRIMAVERA!
 PRENDIAMOCI CURA 

DEL VISO 
In questo periodo di rinascita della natura è importante 

prendersi cura del viso per prepararlo al cambio di stagione, ora che aumentano 
la temperatura dell’aria e l’intensità della luce del sole

Per la correzione di 
depressioni cutanee 
moderate come l’area 
periorale e le commessure

Per la correzione rughe 
profonde come rughe 
naso labiali e rughe 
della marionetta

Per ripristinare i volumi 
del viso. Guance, mento 
e zigomi riacquistano il 
loro volumedella marionetta

Valorizza
il tuo potenziale

Chiedi al tuo medico


