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La bellezza dello sguardo di una persona costituisce il suo primo tratto distintivo. Nella maggior
parte dei casi, uomini e donne fino ai 30 anni non
prestano particolare cura a questa zona del viso,
limitandosi a truccarla o a nascondere eventuali
occhiaie.
Con lo sguardo si ride, si esprimono emozioni, si
comunica con il mondo e si seduce…
Ma l’avanzare del tempo prima o poi lascia i
suoi segni e occorre prendere provvedimenti per
contrastare rughe di espressione e borse sotto
gli occhi.
Come sempre, un corretto stile di vita è il miglior
modo per prevenire e limitare l’insorgenza di
questo tipo di inestetismi. Un’esposizione solare
eccessiva, poche ore di sonno, fumo, vita frenetica e poche attenzioni alla pelle possono
oscurare la magia di uno sguardo.
Il centro estetico propone diverse soluzioni per contrastare l’invecchiamento della delicata zona
perioculare, applicando varie
metodologie di trattamento che
stimolano la collagenogenesi e
l’ossigenazione tissutale, grazie a tecnologie e cosmetici
appositamente formulati
per drenare e rimpolpare
i tessuti.
Eme Estetica suggerisce due tipi di trattamenti,
ovvero quelli di radiofrequenza bipolare e quelli con
ossigeno puro.
Poiché agisce inducendo calore e aumentando l’irrorazione
sanguigna, la radiofrequenza
bipolare è indicata per la pelle
del viso. La maggiore ossigenazione indotta, stimola processi quali la denaturazione
delle fibre di collagene che
incrementa la densità dermica riducendo le rughe di
“RF Smart Evolution”
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espressione. I benefici della radiofrequenza persistono nel tempo; per questo motivo si parla di
effetto lifting. È un trattamento molto rilassante,
della durata di circa 20 minuti, che può contrastare anche le antiestetiche borse sotto agli occhi, in
quanto induce il drenaggio dei tessuti.
Inoltre, quando si tratta una zona delicata come
quella perioculare, è bene scegliere cosmeceutici con attivi naturali non irritanti. Il protocollo
di trattamento Eme Estetica prevede l’utilizzo
di Rf Active Cream, crema dermoconduttiva con
principi attivi tonificanti e liftanti come Estratto
di Luppolo, Allantoina ed Elastina Marina, ingredienti appositamente scelti per massimizzare gli
effetti benefici della tecnologia.
Un’altra soluzione per “rinfrescare” uno sguardo
spento è il trattamento all’ossigeno. In questo
caso si veicola sulla pelle una concentrazione di
ossigeno che può arrivare sino al 93%; l’idratazione aumenta, lo stress ossidativo diminuisce e la
rigenerazione dei tessuti viene riattivata, contrastandone l’invecchiamento. In una sola seduta, la
pelle appare più liscia e l’incarnato più luminoso.
La tecnologia Ageless di Eme Estetica, inoltre,
permette la veicolazione di pool di attivi durante
il trattamento grazie all’aerografo in dotazione.
Il protocollo prevede l’utilizzo di Pro Age Serum,
siero arricchito di un peptide biomimetico ad
azione simil-botulino, con effetto microdecontratturante in grado di attenuare le rughe di espressione del contorno occhi.
Per maggiori informazioni sui trattamenti con le
tecnologie Eme Estetica e Kiemè:
www.eme-estetica.com ◆

