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Stress da matrimonio?
Come evitare le rughe da tensione nel tuo giorno più importante!
Matrimonio, che stress. E se gli sposi arrivano al grande giorno con qualche ruga di espressione
di troppo? La stanchezza e la tensione della preparazione possono giocare brutti scherzi: bisogna
correre ai ripari con una soluzione semplice ed economica per appianare le rughe del contorno
occhi. Per questo il Medico Estetico dottor Andrea Piccardi consiglia B-SELFIE, il rivoluzionario
filler fai-da-te, applicabile come un cerotto comodamente a casa ed efficace in sole due ore.

Arriva il giorno del matrimonio, e sposo e sposa si aspettano di essere perfetti. Una missione non sempre
facile, soprattutto con l’accumulo di mesi e mesi di preparazione e lo stress causato dagli ultimi particolari
da sistemare all’ultimo momento. E se la nostra pelle presentasse il conto della tensione patita facendo
comparire qualche ruga di espressione sotto gli occhi?
«Farsi rovinare il giorno del matrimonio da una ruga di espressione o di affaticamento è una possibilità da
non sottovalutare, specialmente al giorno d’oggi, quando si tende a convolare a nozze a un’età più
avanzata - conferma il direttore scientifico di Phasetech dottor Andrea Piccardi, docente e tutor del
Master in Medicina Estetica e del Benessere presso l’Università degli Studi di Pavia - È sicuramente il
momento meno opportuno, ma la stanchezza accumulata può giocare brutti scherzi e uno dei punti più
sensibili è proprio il margine inferiore degli occhi».
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Niente paura, esistono soluzioni semplici che possono salvare la situazione, garantendovi un contorno
occhi perfetto per il giorno più importante della vostra vita. La buona notizia, secondo quanto racconta il
dottor Piccardi, è che mettersi ai ripari si può, e senza dover affrontare trattamenti costosi o impegnativi
dal punto di vista del tempo.
«Non tutti possono permettersi un trattamento di medicina estetica dopo aver affrontato le enormi spese di
organizzazione per la cerimonia e il ricevimento - prosegue il dottor Piccardi - Per questo è meglio affidarsi
a terapie domiciliari come B-SELFIE: un filler fai-da-te all’acido ialuronico, applicabile con la semplicità di
un cerotto comodamente a casa. Oltretutto, B-SELFIE ha anche il pregio di essere pensato proprio per le
emergenze dell’ultimo minuto come questa».
B-SELFIE è un trattamento antirughe dedicato al contorno occhi che assicura un’efficacia di livello
professionale. Grazie alle sue microstrutture cristallizzate di acido ialuronico puro e addizionato di fattori
di crescita (EGF), B-SELFIE può penetrare il primo strato della pelle senza iniezioni e in maniera
completamente indolore, rilasciando in profondità il principio attivo per un riempimento immediato della
depressione delle rughe.
B-SELFIE non si limita a idratare l’epidermide come gli altri patch cosmetici presenti sul mercato, ma fa
penetrare l’acido ialuronico negli strati profondi della ruga promuovendo attraverso il fattore di crescita la
rivitalizzazione del tessuto, con un risultato visibile già dopo sole due ore di applicazione e in grado di
resistere alle ore prolungate di festeggiamenti, pranzi e balli.

Per conoscere i punti vendita dove è possibile trovare B-SELFIE e per ogni altra informazione sull’unico filler
fai-da-te, è possibile visitare il sito www.bselfie.it.

Ufficio Stampa – MEKKO - www.mekko.ch
ufficiostampa@mekko.ch - tel. +39 031.427717 - fax. +39 031.427727
Resp. Tiziana Lori (+39 348.1531535 tiziana.lori@mekko.ch)
Rif. Damiano Benzoni, Karen Pozzi

