
Quante volte vi sarà capitato
di sentire la frase: il volto è il

biglietto da visita di un individuo?
Sicuramente innumerevoli perché è
un dato di fatto che il primo sguar-
do che lanciamo a una persona con-
diziona fortemente l’impressione
che abbiamo di lei. Certo quelle che
si possono ricavare guardando la
faccia di un individuo sono sicura-
mente informazioni parziali che non
tengono conto delle sue compe-
tenze né delle sue esperienze. Pen-
sate però in quante occasioni l’ap-
parenza gioca un ruolo fondamen-
tale. In un colloquio di lavoro, per
esempio, l’esaminatore terrà conto
del nostro aspetto allo stesso mo-
do in cui terrà conto del nostro cur-
riculum. Così in uno speed date o
durante un appuntamento al buio.
Pochi istanti per farsi un’idea della
persona che abbiamo di fronte e in-
variabilmente la nostra idea sarà
permeata dalla sua esteriorità. Un
viso stanco ci darà l’impressione di
una persona piena di impegni, che
non è capace di gestire nel migliore
dei modi lo stress del lavoro o della
vita coniugale. Allo stesso tempo la
presenza di rughe e un colorito gial-
lognolo ci faranno percepire uno
stato di salute non proprio perfetto,
facendo ipotizzare magari qualche
vizio come l’alcol o il fumo. Per que-
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sto, nella mia esperienza di medico
estetico non faccio che ripetere alle
mie pazienti che è proprio l’incar-
nato del viso la prima cosa che va
curata giorno per giorno attraverso
una routine fatta di piccoli gesti e
attenzioni cui solo in un secondo
tempo fa seguito l’utilizzo di pro-
dotti specifici per migliorare il tono
della pelle e il suo colorito. È questo
l’unico modo per prevenire gli ef-
fetti dell’aging cutaneo e farci ap-
parire in forma in qualsiasi momen-
to della giornata. La medicina este-
tica propone oggi protocolli skinca-
re personalizzati, non invasivi, per
donare “nuova luce” al viso, mirati
alla prevenzione e al trattamento
dei principali inestetismi cutanei,
con sicurezza ed efficacia. Il segreto
per un incarnato luminoso è uno
strato corneo sottile ma compatto,
un derma denso e ben vascolariz-

zato e questo lo si può ottenere fa-
cendo in modo che la pelle venga ri-
generata con strategie mirate e di-
versificate in base all’inestetismo da
trattare. Il primo passo è struccare il
viso ogni giorno con un panno in
microfibra per una detersione pro-
fonda della pelle oppure i bozzoli
di seta che contengono fibroina e
sericina con propietà idratanti e fil-
mogene. La scelta del detergente
più adatto va fatta in base alla con-
formazione della nostra pelle. La
corretta detersione per le pelli a ten-
denza atopica o molto secche deve
essere fatta con un detergente le-
nitivo, a base di cellule staminali che
aiutano a rigenerare e levigare la
pelle combattendo il fenomeno del-
la glicazione e contenente fattori
idratanti che assorbono e tratten-
gono l’acqua nella cute, umettanti
che assorbono l’acqua dell’epider-
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base di acido glicolico 5% e acido
mandelico 30%. Girando la spatola e
agendo contemporaneamente con
specifici movimenti, gli ultrasuoni
possono essere usati per la pene-
trazione di principi attivi, che sono
in grado di superare la barriera cu-
tanea attraverso la sonoforesi (una
tecnica che prevede l'utilizzo di ul-
trasuoni al fine di aumentare la per-
meabilità della pelle, in modo da fa-
vorire l'assorbimento di farmaci, sie-
ri o principi attivi.) Le vibrazioni tra-
smettono correnti bioelettriche ad
alta frequenza che stimolano le fibre
muscolari sottocutanee svolgendo
un’azione liftante. Allo stesso tempo
sono stimolate la circolazione san-
guigna e quella linfatica favorendo,
così, la riduzione di occhiaie, borse e
rughe. La pulizia del viso a ultra-
suoni è indicata anche per le pelli
sensibili, perché molto delicata.
Questo trattamento migliora gli ef-

fetti del microneedling, la
tecnica di veicolazione

sfrutta l’effetto della
corrente elettrica
e degli ioni ne-

gativi generati
sulla spatola
per favorire la
penetrazione
dei cosmetici

nel tessuto.

mide e li convogliano in profondità
nel derma con tecnologia miracare,
che consiste in una miscela di sur-
fattanti che rilasciano oli nutrienti
e idratanti. Per le pelli grasse e im-
pure, invece, è preferibile utilizzare
un detergente a ph leggermente
acido non comedogenico che ri-
muova l’eccesso di sebo e le cellule
morte superficiali. Non bisogna tra-
scurare la zona perioculare, appli-
cando periodicamente ogni dieci
giorni, uno scrub utile per la rimo-
zione dai margini palpebrali di resi-
dui cellulari e sebo addensato, a ba-
se di olio di jojoba e Simmondsia
chinensis. È utile poi applicare un
siero a base di estratto purificato
derivato dalla padina pavonica,
un'alga bruna contenente sostanze
che agiscono direttamente sui glu-
cosaminoglicani del e sui GAG del-
l’epidermide. Il suo principio attivo
protegge e migliora la pelle del con-
torno occhi, idratandola, facendo
recuperare elasticità e flessibilità.
Una volta ogni quindici giorni, poi,
sarebbe utile preparare la pelle ai
trattamenti di medicina estetica pu-
lendola con spatola medicale a ul-
trasuoni, che grazie alla sua vibra-
zione ultrasonica di 30Khz ri-
muove le cellule morte, il se-
bo, le impurità e i residui di
prodotti cosmetici, emul-
sionandoli con soluzioni a

Tre referenze per
le pelli delicate
La pelle a tendenza atopica si ca-
ratterizza per una predisposizio-
ne genetica che si manifesta con
un’ipersensibilità verso gli aller-
geni. La pelle è particolarmente
reattiva, secca e predisposta a ir-
ritazioni e prurito. Il cosmetico
ideale per questo tipo di pelle do-

vrebbe contrastare la
secchezza cutanea, ri-
stabilendo la funzione
barriera dell’epidermi-
de, reintegrando la
componente lipidica e
idratando in profondi-
tà la pelle, lenire le irri-
tazioni e il prurito e infi-
ne contribuire a preve-
nire l’insorgenza di in-
fezioni microbiche se-
condarie. Rilastil Xero-

lact Atopic è la linea dermatolo-
gica specialistica viso e corpo a
base di Omega 3, 6, 7 e 9, studia-
ta per idratare, nutrire, lenire e
rendere più elastica la cute delle
pelli secche, molto secche, sensi-
bili, facilmente irritabili e a ten-
denza atopica di neonati, bam-
bini e adulti. La linea si propone
anche come trattamento cosme-
tico coadiuvante delle terapie
farmacologiche a uso topico. Tre
prodotti per diversi stadi di gra-
vità: il Balsamo Intensivo, specifi-
co per le fasi acute come tratta-
mento urto, la Mousse ideale
nella fase di remissione della sin-
tomatologia e l’Olio Detergente
da utilizzare quotidianamente. Il
protocollo di trattamento si
compone di due fasi. La prima o
Acuta: in cui il Balsamo Intensivo
va applicato almeno due volte
sul viso e su tutto il corpo, a cui
segue un lavaggio con Olio De-
tergente al bisogno; la seconda,
o di Remissione, prevede almeno
due applicazioni della Mousse
Spray sul viso e su tutto il corpo
cui far seguire un lavaggio al
giorno con olio detergente. Per
entrambi le fasi si consiglia il pa-
rere medico.

In basso uno strumen-
to per la pulizia del vi-

so con ultrasuoni
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