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ACIDO IALURONICO : AMICO della BELLEZZA
sorgeveritas.com/acido-ialuronico-amico-della-bellezza

I moderni filler migliorano volumi e forme del viso senza bisturi

— Le statistiche parlano chiaro : I filler sono il trend di bellezza del presente e lo saranno

anche nei prossimi anni. Esclusivamente a base di acido ialuronico, sono sicuri,

reversibili, riducono le rughe, migliorano forma e volumi delle labbra e del contorno del

viso. 

Ne parliamo con il dr. Alberto Armellini, specialista in Chirurgia Plastica, Estetica e

Ricostruttiva, dir. Gianicolo Plastic Surgery Institute – Roma.

http://www.sorgeveritas.com/acido-ialuronico-amico-della-bellezza/
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Dr. Armellini, cos`è un filler?
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E` un prodotto iniettabile a livello del derma che ha la funzione di riempire o

ridefinire. A oggi, i filler consigliati sono a base di acido ialuronico,  componente

naturale presente nella nostra pelle e deputato all’idratazione e al turgore. La medicina

estetica moderna mette a disposizione vari tipologie di filler specifiche per ogni area

anatomica del viso.

Quanti tipi ne esistono?

Tanti, ognuno con la sua funzione. Ci sono gli idratanti per migliorare la qualità della

pelle (viso, collo, décolleté e dorso delle mani). volumizzanti per migliorare forma e

volume di labbra e zigomi,quelli di riempimento per rughe e solchi nasogenieni, e i

protesici per il mento e l’angolo della mandibola.

Come agiscono? 

I filler di acido ialuronico (HA), imitano fedelmente l’acido ialuronico

presente in natura nel nostro corpo, danno risultati rimpolpanti, distensivi e

rimodellanti e si dissolvono con un tempo variabile  in modo naturale.

 Dr Armellini, il risultato è immediato? E quanto dura?

I risultati sono visibili sin da subito e riscuotono sempre un buon livello di soddisfazione

nei pazienti. Questi filler, infatti, permettono di ottenere un volto fresco e

riposato con effetto naturale. La durata del risultato varia da 4 a 18 mesi e

questo dipende dal tipo di filler e da una risposta personale dell`organismo

che è in grado di metabolizzare l’acido ialuronico iniettato (da qui il nome di filler

riassorbibile).

Con la pandemia, cos’è cambiato?

Attualmente c’è una maggiore attenzione per la zona perioculare, per lo

sguardo. I filler sono proiettati più per ritoccare questa zone, per appianare le micro

rugosità del contorno occhi e le depressioni della palpebra inferiore. Ma, in ogni caso, la

mascherina non ha oscurato le labbra che mantengono il primato. Un sorriso bello

e sensuale è al primo posto dei desideri di donne e uomini.

Foto  (dr. Armellini e relative DIDASCALIA)
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