RIVITALIZZAZIONE DEL VISO

Il concetto di Medicina Estetica è assai recente: fino a pochi anni fa le persone
che desideravano cancellare dal viso gli inevitabili segni lasciati dal passare del
tempo, si rivolgevano all’estetista o al chirurgo plastico.
Oggi la Medicina Estetica utilizza farmaci per ‘’abbellire e ringiovanire‘’, ma si
occupa ed interviene anche sulle cause del difetto estetico. Acne, occhiaie,
pelle rilassata e rugosa sono segni di malfunzionamento di vari organi. Un
intervento terapeutico mirato contro questo malfunzionamento si traduce in un
ottimo risultato estetico.
I trattamenti di rivitalizzazione del viso non portano a cambiamenti radicali, ma
aiutano gradualmente ad ottenere un effetto di ringiovanimento globale e di
rassodamento dei tesssuti, uniti alla distensione delle rughe.
Il trattamento consiste nell’iniettare nel derma (lo strato profondo della pelle) e
nel sottocute del viso e del collo, in corrispondenza dei punti di agopuntura
tradizionali e direttamente nelle rughe alcune sostanze ‘’ringiovanenti’’. Queste
possono essere di tipo tradizionale (es. collagene, acido jaluronico) oppure di
tipo omeopatico (ad esempio, collagene omeopatico, che stimola la produzione
di collagene naturale da parte dell’organismo, rivitalizzanti su base enzimatica,
disintossicanti e stimolanti del tono cutaneo e muscolare).
Si utilizza un ago sottilissimo e si eseguono piccoli pomfi nei punti prescelti di
agopuntura; in altri casi con l’ago si segue la direzione delle rughe,
depositandovi le piccole quantità di farmaco necessarie a spianarle.
Nel caso si utilizzi il collagene tradizionale come riempitivo di rughe
particolarmente marcate, si deve eseguire un test sulla pelle dell’avambraccio
per escludere possibili reazioni allergiche individuali, mentre ciò non è
necessario utilizzando l’acido jaluronico. In un paio di sedute si ottengono
risultati soddisfacenti per circa 3 mesi.
Nel caso di trattamenti di tipo omeopatico non esistono controindicazioni di
nessun genere, anzi ci può essere l’indicazione ad eseguire non solo sedute di
tipo riparativo, ma anche di tipo preventivo, con costi sicuramente inferiori a
quelli delle costosissime creme in commercio.
Il programma prevede 10 sedute settimanali di trattamenti più alcune sedute di
mantenimento.
Questi trattamenti possono essere iniziati a partire dai 30 anni se la pelle è già
sciupata dal fumo, dallo stress o dall’eccessiva esposizione ai raggi solari, ma,
come è ovvio, per ringiovanire non ci sono limiti di età.
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