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BELLEZZA

FIOR
DI LABBRA

zvutsrqponmlihgfedcbaUSRPONMLJIG

Con il tempo (ahinoi) si assottigliano, cedono
sugli angoli e i contorni svaniscono. Il colore non è più
lo stesso. E il viso sembra più stanco e affaticato.
Dalla cosmetica alla medicina estetica, tutte le novità
per una vtroliedcaVUSONLIGECBA
BOCCA GIOVANE, SENSUALE. Da baciare tsromidcaUG
di Nicoletta

A

Civardi

A

ngelina Jolie Lips: sono le labbra più desiderate. Rosee
e carnose, hanno le giuste proporzioni, l'arco di Cupido perfettamente
disegnato e uno spacchetto centrale
nella parte inferiore. Anche se (quasi) tutte le donne
dichiarano
di non aver mai fatto ritocchini,
il ricorso
alla medicina estetica per aumentare il volume, o per
un piccolo \refresh\, è in continuo aumento.

E i numeri lo dimostrano: «Ridisegniamo
circa lOmila labbra all'anno: sia di personaggi famosi, sia di ragazze e signore di tutte le età. Si correggono imperfezioni
e asimmetrie, si
ridà turgore alla labbra sottili. Uno dei segni dell'invecchiamento.
Nel caso
delle donne più mature, si risollevano gli angoli ormai rivolti verso il basso
che danno al viso un aspetto stanco: le famigerate rughe della marionetta»
spiega il dottor Giacomo Urtis, specialista in D ermo chirurgia e Chirurgia
estetica, a Milano. «Anche gli uomini (il 40 per cento circa di chi si rivolge
a noi) non disdegnano un ritocchino
per apparire meno stanchi, più attraenti, fotogenici. Autorevoli» continua il medico. Che sottolinea: «Per le nostre ricerche sui materiali collaboriamo
con il professor Giovanni Pellacani
dell'Università
di Modena, centro all'avanguardia
per la ricerca dermatologica e oncologica cutanea».
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LE TENDENZE CAMBIANO:
FINO A DUE ANNI FA ANDAVANO
DI MODA LE LABBRA VISTOSE.
OGGI LE DONNE LE PREFERISCONO
NATURALI E BEN DISEGNATE

Tutto è su misura: «Prima di procedere,
si
studia il viso di ciascuna persona, le sue proporzioni,
poi si sceglie la forma e la tecnica
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più adatta» dice Urtis. «Per le nostre
t ecnologia
Gold Orchid,
idrat a,
usiamo acido ialuronico
proveniente
rimpol p a e def i nisce le l abbra.
dal Giappone, di varie densità e differenti peGuerlain
(1 79, 60 €). 2. Filler
si molecolari; correggiamo
il volume e utilizNutrì Lips: grazie
a un pept ide
special e ridisegna
il cont orno
ziamo una nuova tecnica con i fili di ethilon
delle l abbra in 3D. Filorga
per sollevare o dividere le labbra (piace mol(26,90 €). 3. Muà, vol umizzant
e
to la fessura al centro, leggermente dischiusa,
labbra a base di acido
molto sensuale) e definiamo i contorni con un
ialuronico.
Dr Urt is (28 €).
filler come se fossero truccate».
4. Se n sai Total
Lip Treatment
Nella sua professione, il medico è
grazie
agli est r at t i bot anici
dalle donne (persino della famiglia reale
leviga visibilment
e segni
inglese), ma predilige «il sorriso delle paziene r ughe vert icali.O 05 €).
ti oncologiche che ritrovano,
anche solo con
5. Hydra-Essent
i e l Baume
Lèvres
Réparateur;
una piccola \coccola\
estetica, più sicurezza
con cera di l ot o blu, est r at t o
e autostima per affrontare meglio il percorso
di cacao, subl i ma le labbra
di cura o il post terapia. E questo mi riempie
rivelando
il colore
il cuore» conclude Urtis (drurtisclinic.com).
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A TUTTO VOLUME
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Ama le labbra toniche e piene, con mucose rosse (segno di bellezza e giovinezza), la dottoresFiorella Donati, chirurgo plastico e fondasatronlieaFD
trice dell'omonima
clinica milanese. Perché,
spiega, «tono, forma tridimensionale,
disegno
dell'arco di Cupido, simmetria,
rapporto con
naso e mento sono tutti fattori che definiscono un bel paio di labbra. Possono essere grandi, piccole, a forma di cuore o allungate, ma per
essere veramente belle devono apparire naturali». Il volume è solo una delle tante caratte-
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Brot h,
I. T h e Lip Balm, con alta concent r azione di Miracle
ammor b i d i sce le asperit à e migliora
le labbra secche.
La Mer (56 €). 2. Confort
visibilment

€). 3. Volupté

Si sl ey (57,50
di cocco

Lèvres

che si applica

prima

Night

di dormire.

y Age Recovery

ant iage, è un siero

Rehab

Helena

le l abbra.

Lip Mask,

è una mascher
Yves Saint

Lip Soak,

che increment

il f i l m l ipidico.

rimpolpa

e e prot egge

ed est r at t o di meleograno,

4. Re-Plast

e preserva

Extrème

e, nut r e i nt ensament

con olio
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(37 €).
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barriera

Rubinst ein (60 €).

zwvutsrqponmlihgfedcbaWVUSRQPLIGFEC

KISS ME BABY
Sembra un mouse per il computer,
manca solo il filo. Poi ti accorgi che
alla sommità
dell'oggetto
è posto
un oblò in materiale morbido...
In
realtà, si tratta di un device che
si trova da Sephora e si chiama yutsponmlkigfedVSPLB
pmd kiss Lip Plumping System ed
è composto dal dispositivo biancofucsia con
a vuoto pule dal siero rassodante Smart
Lip. Come funziona? Si applica il
siero sulle labbra e poi si appoggia
la bocca sull'oblò del device per 1020 volte, al centro e ai lati. Usato
quotidianamente,
assicura labbra
con più volume, rughe appianate e
colorito roseo.
il volume, migliorando il tono e ridisegnando
la forma. Sempre in armonia con il viso» continua l'esperta. «Vi è infatti un'alternanza virtuo sa: un convesso del labbro superiore corrisponde a un gentile concavo del labbra inferiore».
E poi, per trasmettere un'immagine
di giovinezza, le labbra devono essere toniche e senza rughe. Si sa che, con il passare degli anni, si
svuotano: dagiovani si può recuperare volume
e tono ma «poi, il volume deve essere contenuto
e il tono rinforzato. La soluzione che io preferisco» conclude la dottoressa «è l'introduzione
di
filler non permanenti perché garantisce un effetto naturale: la tecnica prevede l'inserimento di acido ialuronico a diversa densità. Quello
più leggero, posto superficialmente,
ridisegna
la forma; quello a densità maggiore, nel profondo, dà sostegno e volume (clinicadonati.com)».
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DOPO GLI \ANTA\
RICREARE
UN CONTORNO
PIÙ PIENO
E TONICO
REGALA AL VISO
UNA NUOVA
ARMONIA

Sempre per restare in tema, alla
51esima edizione
del Cosmoprof
Worldwide
Bologna, conclusa di
recente, è stato presentato B-Selfie
Volume, filler fai-da-te per il rigonfiamento delle labbra: si applica come un cerotto (proprio a forma di
labbra) e, attraverso microaghi
di
acido ialuronico
cristallizzato
(dello spessore di un quarto di capello)
e fattore di crescita (EGF), agisce in
profondità garantendo un risultato
visibile dopo sole due ore di applicazione. La promessa? Rimpolpa il
vermiglio,
solleva l'arco di Cupido,
restituisce struttura,
turgore e aumenta la definizione
delle labbra.
Provare per credere.
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