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Medicina estetica: il lifting viso non chirurgico che arriva dal Brasile

Chiamale se vuoi emozioni, cantava Lucio Battisti quasi cinquantÃ¢€™anni fa. Di sicuro il famoso cantautore non avrebbe
immaginato che proprio lo stato emotivo sarebbe diventato cruciale anche nel mondo della bellezza. SÃƒÂ¬, perchÃƒÂ© il
nuovo approccio alla medicina estetica firmato Allergan, azienda leader in questo ambito, punta proprio su questo. Ã‚Â«Nel
corso della nostra esperienza abbiamo valutato che non sempre chi ricorre a un filler o un ritocco in generale ÃƒÂ¨ soddisfatto
del risultatoÃ‚Â», dice Mauricio de Maio, chirurgo plastico brasiliano che ha sviluppato alcuni parametri innovativi specifici,
chiamati MD Codes, per trattare le rughe del viso, secondo i bisogni autentici delle persone interessate.

Ã‚Â«Spesso una donna si rivolge allo specialista non solo per attenuare i segni del tempo, quanto per una spinta emotiva,
perchÃƒÂ© vuole mostrare agli altriÃ‚Â  unÃ¢€™espressione diversa di sÃƒÂ©, magari piÃƒÂ¹ allegra, piÃƒÂ¹ riposata, piÃƒÂ¹
attraenteÃ‚Â». Da qui ÃƒÂ¨ nata lÃ¢€™esigenza di organizzare corsi di aggiornamento relativi agli MD Codes ai professionisti di
tutto il mondo sulla base delle reali necessitÃƒÂ Ã‚Â  delle pazienti. SÃƒÂ¬, perchÃƒÂ© in altre parole, il concept de Maio-
Allergan, potrebbe essere sintetizzato con uno slogan: basta inseguire solo le rughe, concentriamoci sulle emozioni.Ã‚Â 
Non a caso il medico brasiliano ha previsto una vera e propria mappatura del viso che identifica i punti dove intervenire per
migliorare non il segno del tempo, ma il proprio aspetto in generale. Ã‚Â«Ãƒˆ importante il colloquio introduttivoÃ‚Â», spiega
ancora de Maio. Ã‚Â«Quando ricevo una paziente per prima cosa domando quali sono le aree del viso che vuole correggere.
Poi le mostro una tabella che illustra alcune caratteristiche emozionali (unÃ¢€™immagine piÃƒÂ¹ fresca, di buon umore,
piÃƒÂ¹ magra) e le chiedo quali sono gli obiettivi che vuole raggiungere, per esempio sembrare meno stanca, piÃƒÂ¹ giovane,
non arrabbiataÃ‚Â».

A questo punto lo specialista, combinando le parti su cui intervenire e le Ã¢€œemozioniÃ¢€• da raggiungere, ottiene il mix
perfetto che soddisfa i desideri di chi si sottopone al trattamento e concide davvero con quello di cui ha bisogno. Ã‚Â«Non si
lavora sul singolo inestetismo ma su una strategia full face: per questo ÃƒÂ¨ fondamentale che il medico conosca
perfettamente lÃ¢€™anatomia del visoÃ‚Â», aggiunge il chirurgo. Ã‚Â«Si utilizza lÃ¢€™acido ialuronico, a volte con tecniche
diverse, a seconda che lo scopo siaÃ‚Â  Ã¢€œriempireÃ¢€•, dare volume, ridisegnare il contouring, oppure solo regalare
armonia. Di solito occorrono piÃƒÂ¹ sedute che vengono stabilite quando si illustra il piano dÃ¢€™azione alla paziente, in base,
naturalmente, anche ai risultati che desidera ottenereÃ‚Â». Tenendo presente il principio della naturalezza e della certezza
perchÃƒÂ©Ã‚Â  â€“ assicurano gli addetti ai lavori â€“ il tempo delle labbra a canotto e dei visi di gomma ÃƒÂ¨ finalmente
tramontato.
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