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PER UNA BELLEZZA NATURALE E SENZA STRAVOLGIMENTI

L’obiettivo è piacersi per l’età che si ha
I consigli della dottoressa Piersini
Alle pazienti che entrano nel mio studio
mi impegno a trasmettere quella che ritengo essere la corretta filosofia della
Medicina Estetica, che non è l’illusione
di un ringiovanimento improvviso, ma
consiste in un metodo di lavoro che punta a risultati di naturalezza. L’intervento
medico-estetico ideale è – per così dire –
“quello che non si vede”, che non stravolge i tratti originali del viso e non li appesantisce con riempimenti eccessivi a
base di filler.
Il medico estetico deve avere l’accortezza e la sensibilità di corregge i volumi
tenendo in considerazione l’età anagrafica della persona che ha di fronte. Col
passare del tempo, infatti, i volumi del
viso si riducono ed è naturale che sia così. Il volto di una cinquantenne può essere bellissimo, ma non ha la pienezza del
volto di una ventenne. Ricreare artificiosamente quel tipo di pienezza, darebbe
un risultato innaturale e perfino grottesco. Ci dev’essere un’eleganza nel risultato medico-estetico, un senso della misura e del tempo che passa. L’obiettivo è
essere belli per l’età che si ha, saper accettare anche la ruga, ma avere per
quanto possibile un aspetto rilassato e
disteso. Per raggiungere tali scopi, la
strategia vincente è rallentare l’invecchiamento cutaneo.
In questo senso, hanno una importanza fondamentale i trattamenti di ridensificazione dermica attraverso i
quali è possibile donare alla pelle una
idratazione profonda, una maggiore luminosità e distensione, una rinnovata

compattezza. I risultati che è possibile
raggiungere sono oggi ottimizzati grazie a un nuovo strumento elettronico
per l’iniezione dell’acido ialuronico. Si
tratta di Teosyal Pen, un medical device
estremamente innovativo, sviluppato
in Svizzera, che sostituisce la tradizionale siringa manuale e consente di
iniettare il prodotto in maniera meno
dolorosa e meno traumatica per i tessuti, riducendo in modo significativo i piccoli effetti collaterali che prima potevano manifestarsi (lividi, ecchimosi). Si realizza così il sogno di una bellezza senza dolore e con brevi tempi di recupero!
L’attenzione verso la salute della pelle, verso trattamenti soft, rappresenta
una nuova stagione della Medicina Estetica, quella che fortunatamente stiamo

vivendo in questi anni, abbandonando
alcuni eccessi del passato. Questo rinnovamento della disciplina è stato reso possibile anche grazie a nuovi prodotti
iniettivi, come i filler “dinamici” della
gamma Teosyal RHA, a base di acido ialuronico “resiliente”, in grado di integrarsi
perfettamente nei tessuti e di seguire i
movimenti del volto senza alterarne la
naturale espressività, anzi esaltandola.
Le labbra rimangono molto morbide, gli
zigomi hanno un aspetto tonico senza
essere eccessivamente gonfi, ecc.
Tutto ciò è tanto più importante in
quanto si riscontra ancora in molti pazienti una paura di fondo ad affrontare
le metodiche di Medicina Estetica; un timore legato alla paura di essere snaturati, di non essere più se stessi (i risultati da
“maschera”, da “bambolina”). Contrariamente a quanto si potrebbe pensare,
la maggior parte dei pazienti che si rivolgono alla Medicina Estetica sono persone che si piacciono, che si vogliono bene
e vogliono cercare di mantenere il loro
aspetto, migliorandolo, certo, ma senza
cambiarlo. Proprio per questo il trattamento medico-estetico deve essere attentamente personalizzato, in base all’età e alle caratteristiche morfologiche
del paziente, senza mai dimenticare che
ciascuno di loro ha una propria bellezza
e un proprio modo di trasmetterla agli
altri attraverso le espressioni del volto.
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OPTO-VISION DI VIA TUNISI 118 INVITA A UNA PROVA GRATUITA

Ritrovare la visione naturale
con le innovative lenti progressive
Vedere bene è un aspetto fondamentale
per una buona qualità della vita.
Dopo i 40/45 anni, però, la capacità di
mettere bene a fuoco alla breve distanza
diminuisce e, per quanto semplici, i consueti gesti della vita di tutti i giorni possono diventare un problema. Leggere il
giornale oppure spostare lo sguardo dal
computer a un cliente - per chi lavora a
uno sportello - o, in casa, passando dal
ferro da stiro alla tivù, sono azioni semplici che possono perdere la loro naturalezza. Anche le attività più normali, insomma, possono diventare faticose, soprattutto per chi è presbite. La ragione si
trova nel fatto che con il passare degli anni l’occhio perde la sua elasticità e questo
rende più difficile la messa a fuoco degli
oggetti vicini.
Per aiutare a trovare la soluzione migliore, quella che consente di riappropriarsi del piacere dei gesti quotidiani,
Opto-Vision presenta - in prova gratuita
- le nuove lenti progressive Zeiss. Una
lente progressiva è la soluzione più moderna oggi utilizzata per correggere la
presbiopia. E’ in grado di consentire
una visione nitida a tutte le distanze –
vicino, intermedio e lontano – senza
dover passare da un occhiale all’altro o
essere costretti a togliere e mettere continuamente l’occhiale.
Questi occhiali assicurano quindi il
massimo comfort per qualsiasi attività:
dal lavoro al computer alla lettura, dal
tempo libero alle faccende domestiche.
Questo perché i diversi poteri correttivi
sono fusi in un’unica lente in modo omogeneo. Le lenti progressive Zeiss non richiedono particolari consigli d’uso, né periodi di adattamento e risultano confortevoli sin dal primo utilizzo.

È facile immaginare che cosa significhi
poter riappropriarsi di una vita più completa e soprattutto libera dalla schiavitù
di dover avere con sé gli occhiali “giusti”.
Provare per credere, dunque.
Per questo Opto-Vision vi invita nella
sua accogliente sede di via Tunisi 118 per
scoprire e scegliere la giusta lente Progressiva della nuova gamma Zeiss individualizzata e costruita in funzione dell’attività professionale del portatore, e vi consentirà di sperimentare senza alcun
impegno d’acquisto e per un tempo
sufficiente a valutarne l’efficacia, gli straordinari benefici di queste lenti di ultima
generazione.
Opto-Vision è un punto di riferimento
ad alta specializzazione nel settore dell’ottica e dell’optometria. Un costante impegno nella ricerca e l’utilizzo di tecnologie avanzate permettono a Opto-Vision di

offrire ai clienti prodotti sempre nuovi e
in linea con le ultime tendenze del mercato: questi prodotti, uniti ai servizi di consulenza personalizzati, alla disponibilità
e alla professionalità del personale, sono
in grado di soddisfare qualsiasi tipo di esigenza. E questo grazie ad un’esperienza
ultra-trentennale!
Queste lenti vengono suggerite in abbinamento al trattamento Blue Protect
(in omaggio per il mese di maggio), che
aiuta a preservare a lungo la qualità della visione, riducendo gli effetti nocivi
della luce blu emanata da schermi led
come tv, computer o dispositivi digitali,
ma anche da impianti di illuminazione
al LED (ormai molto diffusi in abitazioni
e uffici) offrendo una visione fino a 4
volte più rilassata.
Opto-Vision, via Tunisi 118; informazioni: tel. 011-31.90.228

