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RIVIVI L`EVENTO

I trattamenti viso effetto glow per le feste da
fare nei centri estetici
16 DICEMBRE 2020
di A L I C E  R O S A T I

BEAUTY  VISO E  CORPO.

L'agenda beauty per arrivare a Natale con un viso
carico di luce e positività. I due valori che attraverso
la nuance Illuminating sono stati scelti anche da
Pantone per rappresentare il 2021
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La stagione invernale e il peso psicologico della pandemia hanno ingrigito
l’umore e il colorito del viso. La pelle appare più spenta e la stanchezza
enfatizzata. I trattamenti effetto glow rappresentano il gesto di bellezza per
risvegliare la luminosità perduta, che hanno una resa positiva anche sul
tono dell’umore.

Per ovvie ragioni, le feste quest’anno hanno perso un po’ del loro consueto
scintillio, ma questo non limita, però, la necessità e il desiderio di ritrovare
la propria luminosità attraverso rituali di self-care che promuovono la
gentilezza di spirito e l’equilibrio con se stessi, e trattamenti viso che
rappresentano la punta visibile della luce che parte da dentro (in attesa
dell’arrivo della linea beauty di Jennifer Lopez che promette il JLo glow per
tutti).

Del resto, anche il Pantone Color Institute, la prestigiosa accademia
americana che fornisce previsioni sulle tendenze cromatiche, ha
decretato Illuminating (insieme a Ultimate Gray) come colore del 2021. Un
giallo portatore di luce e ottimismo, un giallo caldo, come quello di una
giornata di sole per ripartire con energia e positività.

SPLENDORE IMMEDIATO
Il trattamento viso endermologie® Protocollo Attivatore Splendore
Immediato di LPG in 15 minuti permette di esfoliare delicatamente il viso,
raddoppiarne il riflesso della luce e assottigliare la grana della pelle, in
maniera naturale e non invasiva. Regala immediatamente una sensazione di
benessere e relax, rende i tratti più distesi e dona alla pelle un aspetto più
sano e splendente. Veloce da fare in pausa pranzo e perfetto per il pranzo di
Natale. I risultati del trattamento si possono ottimizzare attraverso
l’applicazione del Sérum Éclat Énergisant che illumina e ravviva il colorito,
attenua le macchie e svolge un’azione antirughe.

LOVE YOUR PRETTY FACE
«Ama il tuo viso», oltre a essere il nome di un trattamento è il primo mantra
da ripetersi per sentirsi bene nella propria pelle. Per le feste, Image
Regenerative Clinic propone una procedura di ringiovanimento che
conferisce luminosità e compattezza. Il protocollo abbina la procedura di
Hydrafacial, che pulisce e idrata in profondità rigenerando la pelle, e luce
pulsata che corregge macchie e discromie facendola apparire più radiosa.

Hydrafacial è il trattamento viso di riferimento per l’effetto glow, grazie alla
idro-dermo abrasione, purifica la pelle in profondità e stimola i fibroblasti
nella produzione di collagene ed elastina. In un’unica seduta viene effettuata
un’azione combinata di pulizia, esfoliazione, estrazione, idratazione
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intensiva e protezione antiossidante. Per combattere borse e occhiaie sotto
gli occhi, focus dello sguardo ai tempi della mascherina, si può abbinare
anche la cupping therapy, un’antica tecnica della medicina orientale, che
prevede un massaggio realizzato con coppette di vetro molto efficaie per
drenare il gonfiore.

COME COMBATTERE LA WINE FACE
La chiamano così nel mondo anglosassone, la wine face è il viso gonfio,
disidratato e con imperfezione a causa dell’eccessivo consumo di alcol e
zuccheri, in cui molti di noi hanno trovato conforto durante il
lockdown. Per aiutare la cute a purificarsi, rigenerarsi, stimolare la
produzione di collagene e dare nuova luminosità al viso, il Prof. Sergio
Noviello, Direttore Sanitario del Sergio Noviello Cosmetic Surgery & BAT
Centre, propone degli appuntamenti beauty durante il mese di dicembre per
effettuare peeling delicati e biorivitalizzazioni a base di sostanze booster e
altamente nutrienti e idratanti come i Poli Desossi Ribonucleotidi (o
Polinucleotidi).

FATTORE DISIDRATAZIONE
Il freddo è nemico dell’idratazione, la prima fonte di benessere della pelle.
Per mantenerla costante e veicolarla dall’interno, gli integratori sono degli
alleati di bellezza: «Per mantenere in buono stato la barriera cutanea si può
far ricorso a integratori a base di perle di olio di semi di lino, olio di semi di
borragine e olio di pesce miscelati insieme, che garantiscano
all’organismo l’accesso a preziosi nutrienti, quali gli acidi grassi polinsaturi,
che sono essenziali per la produzione del film idrolipidico e che nutrono la
parte lipidica dello strato corneo», spiega la dottoressa Silvia Vitturi,
farmacista, dottore in chimica e tecnologia farmaceutiche, master in
Nutrizione e Dietetica e membro del board scientifico di Solgar Italia
Multinutrient. Il trio collagene, acido ialuronico e vitamina C non deve mai
mancare nella beauty routine invernale.

BIORIVITALIZZAZIONE SENZA AGHI
Dona un effetto wow immediato, potenziando la luminosità e liftando i tratti
del viso. La dottoressa Ginevra Migliori, medico estetico, esegue un
linfodrenaggio manuale con Prx-T33, un dispositivo medico brevettato che
agisce sulla pelle come una rivitalizzazione non iniettiva. Dopo un breve
pizzicore iniziale, il prodotto, a base di acido tricloroacetico, acqua
ossigenata e acido cogico, viene assorbito dalla cute e il viso acquista
maggior definizione e bagliore.
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