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Skin Botox e Mesobotox: come ottenere la Ã¢€œglass skinÃ¢€•

Pare sia il trattamento attualmente piÃƒÂ¹ diffuso a Seul, in Corea del Sud dove, ricordiamolo, la medicina (e chirurgia) estetica
ÃƒÂ¨ diffusissima e tutti ne fanno ricorso, uomini e donne, perchÃƒÂ© il concetto di bellezza per i coreani e soprattutto di pelle
perfetta, ÃƒÂ¨ un dogma e un dovere piÃƒÂ¹ che un piacere (tanto forte ÃƒÂ¨ la pressione sociale che molte cose si stanno
muovendo in senso contrario, con una sorta di rifiuto della bellezza a ogni costo come status sociale da esibire e carta da
giocare in ogni ambito della vita, compresa la ricerca del lavoro). Il trattamento in questione si chiama Skin Botox o
Mesobotox e consiste in micro-iniezioni di tossina botulinica nello strato superficiale della pelle, per ottenere la tanto
agognata Ã¢€œglass skinÃ¢€•, ovvero la Ã¢€œpelle di vetroÃ¢€• , luminosa e turgida che tutti i coreani devono sfoggiare e
che ottengono con una routine di bellezza composta da piÃƒÂ¹ step e diversi prodotti. Ma con lo Skin Botox si puÃƒÂ² ottenere in
pochi istanti. A parlarne di recente ÃƒÂ¨ stato il portale Allure.com, che ha evidenziato come questo trattamento venga ormai
eseguito in Corea senza alcun problema, come pratica quotidiana e per tutti, uomini e donne.
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SKIN BOTOX: IN COSA CONSISTE 

In pratica si tratta di tossina botulinica introdotta non negli strati profondi della pelle per bloccare i muscoli ed eliminare le rughe,
bensÃƒÂ¬ in micro-iniezioni (dalle 30 alle 50 contro le cinque in media del botox normale) lungo le aree degli occhi, della fronte
e della mascella, che si fermano allo strato superficiale della pelle per andare a riempire i pori e dare al viso un aspetto levigato.
Non ÃƒÂ¨, infatti, efficace sulle rughe profonde, ma solo su quelle superficiali.

SKIN BOTOX: A COSA SERVE 

Oltre che dare alla pelle del viso un aspetto piÃƒÂ¹ uniforme, senza pori evidenti, la tanto agognata Ã¢€œglass skinÃ¢€•, lo
Skin Botox serve anche a Ã‚Â ridurre la produzione di sebo e sudore, andando ad agire sui pori della pelle e poi, non andando a
toccare il muscolo, non dÃƒÂ  al viso quellÃ¢€™espressione di Ã¢€œeterno stuporeÃ¢€• derivata dalla paralisi muscolare,
appunto, data dalla tossina botulinica comunemente intesa. I risultati durano dai tre ai sei mesi. In Italia ÃƒÂ¨ possibile accedere
al trattamento in alcune cliniche, che lo pubblicizzano come Mesobotox, una pratica che ricorda la mesoterapia da anni eseguita
su corpo e viso, ma che in tal caso utiilizza la tossina botulinica.

L'articolo Skin Botox e Mesobotox: come ottenere la Ã¢€œglass skinÃ¢€•  sembra essere il primo su Glamour.it.
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