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09 febbraio 2021 di Alice
Rosati Il ritocco del
contorno occhi è il più
richiesto, tra procedure di
chirurgia estetica e
trattamenti non invasivi che
agiscono in sinergia.
L'obiettivo è una correzione
personalizzata e delicata 09
febbraio 2021 di Alice
Rosati Oggi più che mai il
volto è protagonista, con le
sue unicità e con le sue
imperfezioni, delle quali ci
siamo accorti per la prima
volta osservandoci in
videoconferenza. E
nonostante in rete dilaghino
tutorial su come truccarsi e
acconciarsi per fare bella
figura con i colleghi di
lavoro, la tentazione di
risolvere i problemi alla
radice andando dal chirurgo
estetico è stata forte.
Biglietto da visita, elemento
di relazione sociale, ci
mettiamo sempre di più la
faccia. Secondo il Financial
Times, in Gran Bretagna
nell'ultimo anno le richieste
di ritocchini da parte di
donne e uomini si sono
quintuplicate. «Nei periodi
di lockdown le persone
hanno avuto molto tempo

per focalizzarsi su quelli che
percepiscono come
inestetismi e difetti
corporei. Il ricorso al
ritocchino è stata la
soluzione più rapida appena
allentate le misure
restrittive. E le richieste
hanno
un
comune
denominatore: trattamenti
non invasivi e risultati che
non stravolgono l'aspetto»,
afferma Davide Lazzeri,
specialista in Chirurgia
Estetica a Roma, docente
universitario a contratto e
autore del libro Chirurgia e
Medicina Estetica dalla A
alla Z. L'ideale sarebbe
trovare la giusta misura,
senza ossessionarsi
dall'aspetto, celebrando la
face positivity e portando
avanti la cura di sé come
gesto di amor proprio. «Il
progresso della tecnologia,
dei materiali e delle
tecniche, in sinergia con la
continua ricerca, permette
lo sviluppo di nuovi
trattamenti più performanti,
sempre meno invasivi e
contestualmente più efficaci
e naturali», prosegue
Lazzeri. «L'imperativo oggi
è
rispettare
le

caratteristiche del singolo
senza standardizzare i
trattamenti e senza
stravolgere l'aspetto».
FOCUS SULLO SGUARDO
Già nel 2019, secondo gli
ultimi dati diffusi
dall'Aicpe, Associazione
italiana di chirurgia plastica
estetica, la blefaroplastica è
il secondo intervento più
richiesto
dopo
la
mastoplastica addittiva. La
zona del contorno occhi ha
senza dubbio rubato la
scena alle labbra. La
regione orbitaria, infatti, è
stata anche al centro di una
recente conferenza Aicpe,
dove si è parlato non solo di
blefaroplastica, pratica che
negli ultimi decenni si è
comunque evoluta per
tecniche e materiali
utilizzati, ma anche di
chirurgia del sopracciglio,
cantopessi, lifting mediofacciale, correzione dei
volumi con filler, medicina
rigenerativa e trattamenti di
Medicina Estetica mirati. Le
pratiche chirurgiche e non
chirurgiche sono sempre più
associate tra loro per
migliorare anche l'aspetto
della cute, in termine di
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è molto durevole, ma sono
pochi i chirurghi plastici
italiani in grado di realizzare
questo
intervento.
BOTULINO E PREVENZIONE
Prevenire le rughe e non
curarle e o riempirle è la
strategia di bellezza su cui
punta la medicina
estetica. «Il nuovo
trend riguarda l'utilizzo di
questa procedura anche per
la prevenzione nella
comparsa delle rughe spiega il dottor Lazzeri -.
Attraver so u n do saggio
specifico, il botulino è
iniettabile anche nelle fasce
d'età più giovani con un
effetto più moderato,
ovvero rilassare la
muscolatura e prevenire la
comparsa di rughe». Il tutto
con moderazione in un
momento in cui per
combattere la «social
dysmorphia» di cui è
vittima la generazione Z, il
ruolo del chirurgo e medico
estetico è anche quello di
educare. LA CONTRAZIONE
MUSCOLARE
PER
MODELLARE IL CORPO
Nonostante la pandemia
abbia annullato la nostra
fisicità e accelerato il
processo di attenzione
facciale, anche il corpo
merita attenzioni. Tra le
n o v i t à
c ' è
i l
device Schwarzy, ultimo
nato dell'azienda Deka, che
p e r m e t t e
d i
tonificare glutei, braccia,
addome, gambe in meno di
tre nta min u t i co n o lt r e
20.000 contrazioni grazie a

programmi personalizzati
che agiscono su 3 livelli di
stimolazione muscolare:
aerobico, rimodellamento e
potenziamento. Una
ginnastica per il corpo che
agisce sul tono muscolare e
che ridefinisce la silhouette.
Da abbinare a trattamenti
che curano le adiposità
localizzate. «Nel percorso di
rimodellamento corporeo
non c'è solo il problema
dell'eliminazione del tessuto
a d i p o s o
m a
irrimediabilmente dobbiamo
affrontare più inestetismi
come il rilassamento della
massa muscolare. Quindi
occorre intervenire con una
sinergia di trattamenti
complementari per ottenere
performance efficaci e che
ci permettano di rispondere
alle esigenze dei pazienti
che chiedono di perdere
peso, intervenire sulle
adiposità localizzate e il
tono muscolare con
trattamenti non invasivi»,
dice la dottoressa Marina
Pagano, Medico Estetico,
Gruppo S.E.M. Anche il
trattamento Endosphères,
metodica brevettata non
i n v a s i v a ,
agisce direttamente sul
muscolo, rafforzando e
incentivando il volume delle
fibre muscolari anche su
quelle zone del corpo
normalmente più difficili
come il seno che, con il
passare del tempo, perde
elasticità. Collistar Lift HD.
Cofanetto in edizione
limitata con prodotti
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volume e di texture.
L'effetto più richiesto per la
zona del contorno occhi è
il Foxy eye o 'occhio da
volpe', che dà allo sguardo
un aspetto ammaliante più
seducente e profondo. «Si
utilizzano fili estetici,
composti di materiale
biocompatibile, che
vengono inseriti per
ottenere un effetto lifting
immediato. Nello specifico i
fili di trazione e ancoraggio
tirano la pelle laterale del
sopracciglio verso l'alto e
mettono in tensione il canto
laterale dell'occhio,
producendo quell'effetto
allungato nella zona
temporale utile ad ottenere
il cosiddetto occhio da
volpe», spiega il dottor
Lazzeri. Tra le pratiche più
innovative spiegate
d a l l ' A i c p e
c ' è
la Periorbitoplastica
Mininvasiva. Questa pratica
chirurgica ha come obiettivo
il riposizionamento del
sopracciglio, ma agisce
anche sull'aspetto delle
palpebre ed elimina le
rughe della fronte, donando
allo sguardo e al volto
maggiore freschezza. Si
tratta di una tecnica nata in
Brasile, si svolge in
anestesia locale e lascia una
sola cicatrice al margine del
cuoio capelluto, ma prevede
una particolare 'rete' di
punti di sutura su tutta la
fronte, che nel post
operatorio impone una
rinuncia alla socialità totale
per alcuni giorni. Il risultato
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Una formula che per la
prima volta combina Acido
ialuronico idrolizzato di
ultima generazione, di
origine naturale ottenuto
attraverso la fermentazione
di Lactic Bacteria sp.
provenienti da sottoprodotti
del grano a un basso peso
molecolare, all'estratto di
semi di lino che idrata
immediatamente la pelle,
ne attenua le linee sottili e
riduce la visibilità delle
occhiaie. Costa: 69,27 euro
Creme effetto filler Filorga
Global Repair Eyes & Lips.
Questo trattamento
specifico contiene un
estratto di tuberosa che
riattiva il microcircolo, per
un effetto pro-giovinezza
intensivo sul contorno
occhi, e un estratto di semi
di sesamo, ad azione
levigante, per ridefinire il
contorno labbra. Costa: 79
euro Creme effetto filler
Incarose, Power Filler.
Ampolle di puro Acido
Ialuronico concentrato
realizzate con un mix di 3
differenti pesi molecolari,
per un trattamento ad
effetto filler antirughe super
idratante della durata di
sette giorni. Costa: 18,90
euro Creme effetto filler
Yves Rocher Anti- Anti
Global, Crema Anti- Età
Comfort notte, dalla texture
ultra cremosa, con nettare
vegetale di gemma che
agisce nel cuore delle
cellule agevolando il
rinnovamento cellulare.
Costa: 27,95 euro Creme

effetto filler Anti-age Global
di Yves Rocher. Un
Trattamento occhi anti-età
dalla texture gel fresca che
rispetta la zona sensibile del
contorno occhi, illuminando
lo sguardo. Applicatore
esclusivo ultra fresco che
permette di applicare il
prodotto anche sulla
palpebra. Costa: 29,95 euro
Creme effetto filler La
modella Karlie Kloss al pc.
Creme effetto filler
Dermolab Fiale Viso
Rimpolpanti consentono
un'efficace azione anti-età,
ed un immediato effetto
lifting nutrendo la pelle in
profondità e donando
luminosità al viso. Arricchito
con lo speciale DL LIFT
COMPLEX ad azione liftante
e distensiva delle rughe
dona un "effetto botox"
immediato. Costa: 15,90
euro Creme effetto filler La
modella Emily Ratajkowski
mentre si scatta un selfie.
Creme effetto filler Nuxe
Merveillance Expert Crema
antirughe pelli normali.
Crema lift antirughe che
combatte le rughe profonde
e la perdita di tono. La pelle
appare levigata, rassodata,
come liftata. La delicata
fragranza floreale coccola la
pelle. Costa: 43 euro Creme
effetto filler Somatoline
Cosmetics Lift Effect 4D
Contorno occhi antirughe
filler.
Contiene
Hydrocaffein, composto da
polisaccaridi idratanti e da
caffeina che levigano la
pelle del contorno occhi e
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dall'azione anti-età.
Contiene Crema Ultra
Liftante viso e collo che
ridefinisce i contorno e
ridensifica la pelle,
M a s c h e r a - c r e m a
Riparazione Notturna e Fiale
Ultra-Liftanti Effetto
Istantaneo dall'azione urto.
Costa: 53,50 euro Creme
effetto filler Nuxe Super
Serum. La pelle si comporta
come se avesse dieci anni
in meno grazie alla
formulazione
con
incapsulamento microfluidico 100% naturale di oli
vegetali frazionati. Una
miscela clean con acido
ialuronico naturale, infuso
di migliaia di perle di oro
vegetale. Costa: 80 euro
Creme effetto filler Korff 3D
Sculpt. Crema indicata per
ridisegnare l'ovale e i
volumi del viso. Formulata
con estratto di soia,
complesso di Mannosio 6Fosfato, vitamina PP,
vitamina E, ectoina. Costa:
70 euro Creme effetto filler
Fillmed, Skin Perfusion
T i m e - B o o s t e r .
Cosmeceutico che contiene
lo 0,3% di retinolo ed è
stato clinicamente testato
per diminuire tutte le
tipologie di rughe. Prolunga
i risultati dei trattamenti di
medicina estetica. Costa:
129 euro Creme effetto
filler Lancôme, Rénergie
Multi-Lift Ultra contorno
occhi. Una crema multitasking dall'effetto Lifting +
Filler che riduce anche
visibilmente le occhiaie.
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concentrazione elevata di
acido ialuronico a basso
peso molecolare ultrafrazionato, Hydra-Filler
M a s k ( R )
i d r a t a
istantaneamente la pelle
che appare visibilmente
rimpolpata dopo soli 15
minuti di posa. Per
garantire un'azione
prolungata, Filorga ha
aggiunto un complesso
NMF-Like, (Natural
Moisturizing Factor) ispirato
alla composizione del
fattore
naturale
d'idratazione della pelle,
ricco di aminoacidi, acido
lattico, urea, zuccheri e ioni
minerali. Grazie all'aloe
vera, una pianta che
racchiude oltre 200
molecole benefiche, come le
vitamine A, B, C, E, il ferro
e lo zinco, la pelle appare
più luminosa. La maschera
Hydra-Filler(R) impiega la
Skin Like Fiber Technology:
realizzata con una fibra
prodot t a dalla po lpa di
eucalipto, caratterizzata
dall'essere molto elastica e
dall'avere una straordinaria
capacità di assorbimento,
Hydra-Filler Mask(R)
aderisce perfettamente alle
forme del viso, risulta
altamente impregnata e ha
sorprendenti
virtù
d'infusione transepidermica.
Costa: 9,90 euro Creme
effetto filler Somatoline
Cosmetics, LIft Effect 4D,
Filler Booster Antirughe.
Con acido Ialuronico 2%
che leviga, rimpolpa e
idrata intensamente la

pelle. Costa: 34 euro Creme
effetto filler Filorga Paris,
Time Filler Crema assoluta
c o r r e z i o n e
rughe.Trattamento antiage
mirato a levigare quattro
tipologie di rughe:
d'espressione, superficiali,
stanchezza e rilassamento
cutaneo. Costa: 64 euro
Creme effetto filler Revitalift
Filler Siero Anti-Rughe
L'Oréal Paris. Siero
formulato con 1,5% di
Acido Ialuronico per
idratare intensamente la
pelle del viso e per ottenere
un'efficacia anti-rughe
avanzata donando una pelle
rimpolpata, elastica e
dall'aspetto più giovane.
Costa: 18,90 euro Creme
effetto filler Wellmaxx
Cellular Lift Age Defense
Day Fluid. Un fluido
morbido, ideale per la
correzione efficace delle
rughe, si basa su complessi
di peptidi con effetti attivi.
In combinazione con un
filtro UV che protegge dalla
sovrapigmentazione, questi
complessi contribuiscono a
fornire una resistenza
duratura alla coesione
cellulare. La pelle appare
p i ù
g i o v a n e
e
completamente rivitalizzata.
Costa: 43,99 euro in
esclusiva nelle Profumerie
Douglas e su Douglas.it
Creme effetto filler Lift &
Light Gold Mask di Eterea
Cosmesi Naturale ha virtù
antiage, nutrienti ed
uniformanti. Formula a base
di speciali peptidi di ultima
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contrastano borse e
occhiaie, riattivando il
microcircolo della zona
perioculare e favorendo
l'idratazione. Costa: 26,90
euro Creme effetto filler
Resultime Paris, Siero filler
rughe contorno occhi e
labbra ha una speciale
formula a base di collageni
rimpolpanti e acido
ialuronico, per un effetto
"filler" a livello delle rughe
marcate del contorno occhi
e l a b b ra . Gra zie a una
perfetta combinazione di
pigmenti correttori, diffonde
un effetto flou e illuminante
specifico per le zone
d'ombra. Costa: 44,90 euro
Creme effetto filler
OleHenriksen Banana Bright
Eye Crème. È una crema
illuminante che tonifica il
contorno occhi. A base di
collagene, tonifica e
combatte immediatamente
le linee sottili del viso e ha
una texture molto leggera.
La sua formula potenziata
con vitamina C illumina e
ravviva il contorno occhi
diminuendo le occhiaie.
Costa: 32,90 euro in
esclusiva negli store
Sephora, su Sephora.it e
OleHenriksen.com. Creme
effetto filler Maschera Super
Idratante In Tessuto Aattivo
Filorga. Ideale in viaggio,
dopo lunghi voli aerei e
dopo l'esposizione solare,
Hydra-Filler Mask(R)
riunisce in una maschera
tutti i benefici di una
routine skincare idratante
completa. Grazie alla
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agendo sull'ovale del viso.
Idrata, uniforma e dona
compattezza alla pelle.
Costa: 68 euro Creme
effetto filler Skin Caviar Eye
Lift di La Prairie. Tutto il
potere liftante del caviale,
grazie alla formula
arricchita da Caviar
Premier, viene sprigionato
per la prima volta per
rivitalizzare, liftare e
ridefinire lo sguardo con
questo siero illuminante per
tutta la zona del contorno
occhi. L'utilizzo giornaliero
dona a tutta l'area del
contorno occhi un effetto
lifting e rassodante. Costa:
422 euro Creme effetto
filler Di Estée Lauder,
Advanced Night Repair Eye
Supercharged Complex è
una crema gel contorno
occhi ricca di benefici che
favorisce la riparazione
degli effetti visibili di ogni
aggre s sio n e ambien t ale
nociva per la pelle, fra cui
carenza di sonno, azione
dei raggi UV, inquinamento,
esposizione notturna alla
luce blu. Ripara attivamente
il
contorno
occhi,
riducendone drasticamente
ogni segno importante
d'invecchiamento. Costa:
75 euro Creme effetto filler
Ispirandosi alla biologia
spaziale e al suo modello
d'invecchiamento
accelerato, Lancôme
reinventa Rénergie MultiLift arricchita con la
tecnologia esclusiva [UpCohésion]TM e crea una
nuova generazione di

trattamenti effetto lifting e
ridefinizione. Rénergie
Multi-Lift Crema Giorno con
SPF15 dona un incarnato
compatto, più tonico,
attenuando le rughe che
appaiono levigate. Costa:
113,50 euro Creme effetto
filler Collagen Age Filler
Contorno Occhi e Labbra (e.
48) distende i tratti, di
KORFF Creme effetto filler
La modella Kendall Jenner
ha 24 anni ed è un'habituée
del filler labbra. Pare abbia
"aggiustato" già anche
naso, zigomi e fronte.
Creme effetto filler Clarins
Shaping Facial Lifting: Siero
rimodellante viso con
agropyron, pianta nota per
il ruolo che svolge nel
contrastare l'erosione del
suolo, agisce sulla pelle
come un lifting naturale.
Creme effetto filler V-Line
Lifting Eye Cream di
Valmont. Crema contorno
occhi levigante. Texture
cremosa. Riduce la
comparsa delle occhiaie, le
palpebre appaiono più
distese e la pelle ritrova il
suo tono. La vitamina C
migliora la produzione di
collagene di alta qualità, il
fibro-boost riqualifica la
pelle per creare collagene
ed elastina; i GAG-boost
riempiono nuovamente la
matrice extracellulare; il
Densi-derm stimola una
proteina di rigenerazione
delle cellule chiave, il
Cocktail di peptidi lavora
per
migliorare
il
rinnovamento e la
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generazione e Cellule
Staminali di Vite Rossa,
dalla potente azione
antiossidante e distensiva.
Sfrutta le straordinarie
proprietà benefiche dell'Oro
24K, che potenzia l'azione
rigeneratrice della pelle e
sublima la luminosità e
vitalità del viso. Costa: 50
e u r o
s u
www.etereacosmesi.it
Creme effetto filler Masque
Créme
Magique
di
Eisenberg Paris è un
Contorno Occhi Effetto
Tensore. Permette di
ritrovare istantaneamente
uno sguardo riposato: la
F o r m u l a
T R I MOLECOLARE(R) assicura
un'azione anti-età efficace;
la caffeina attenua i gonfiori
e le occhiaie come per
magia e riduce le microadiposità localizzate,
mentre simultaneamente
l'Agente
Tensore
Biotecnologico distende la
pelle e stimola la sintesi di
collagene con un immediato
effetto liftante. Le rughe
sono levigate e la pelle
ritrova la sua tonicità
ideale. Si applica una o due
volte alla settimana sul
contorno occhi pulito.
Lasciare agire 15-20 minuti.
Costa: 105 euro Creme
effetto filler Bioline Jatò
Lifting Code: morbida
crema, ricca di un
complesso liftante e di attivi
antartici dall'effetto
levigante ed elasticizzante.
Conferisce sostegno e
consistenza alla pelle,
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vegetale.
Costa: 80 euro Creme
effetto filler
Korff 3D Sculpt. Crema
indicata per ridisegnare
l'ovale e i volumi del viso.
Formulata con estratto di
soia, complesso di Mannosio
6-F osfat o , v it amin a P P ,
vitamin a E , ect o in a.
Costa: 70 euro Creme
effetto filler
Fillmed, Skin Perfusion
T i m e - B o o s t e r .
Cosmeceutico che contiene
lo 0,3% di retinolo ed è
stato clinicamente testato
per diminuire tutte le
tipologie di rughe. Prolunga
i risultati dei trattamenti di
medicina estetica.
Costa: 129 euro Creme
effetto filler
Lancôme, Rénergie MultiLift Ultra contorno occhi.
Una crema multi-tasking
dall'effetto Lifting + Filler
che
riduce
anche
visibilmente le occhiaie.
Una formula che per la
prima volta combina Acido
ialuronico idrolizzato di
ultima generazione, di
origine naturale ottenuto
attraverso la fermentazione
di Lactic Bacteria sp.
provenienti da sottoprodotti
del grano a un basso peso
molecolare, all'estratto di
semi di lino che idrata
immediatamente la pelle,
ne attenua le linee sottili e
riduce la visibilità delle
occhiaie.
Costa: 69,27 euro Creme
effetto filler
Filorga Global Repair Eyes

& Lips. Questo trattamento
specifico contiene un
estratto di tuberosa che
riattiva il microcircolo, per
un effetto pro-giovinezza
intensivo sul contorno
occhi, e un estratto di semi
di sesamo, ad azione
levigante, per ridefinire il
contorno labbra.
Costa: 79 euro Creme
effetto filler
Incarose, Power Filler.
Ampolle di puro Acido
Ialuronico concentrato
realizzate con un mix di 3
differenti pesi molecolari,
per un trattamento ad
effetto filler antirughe super
idratante della durata di
sette giorni.
Costa: 18,90 euro Creme
effetto filler
Yves Rocher Anti- Anti
Global, Crema Anti- Età
Comfort notte, dalla texture
ultra cremosa, con nettare
vegetale di gemma che
agisce nel cuore delle
cellule agevolando il
rinnovamento cellulare.
Costa: 27,95 euro Creme
effetto filler
Anti-age Global di Yves
Rocher. Un Trattamento
occhi anti-età dalla texture
gel fresca che rispetta la
zona sensibile del contorno
occhi, illuminando lo
sguardo. Applicatore
esclusivo ultra fresco che
permette di applicare il
prodotto anche sulla
palpebra.
Costa: 29,95 euro Creme
effetto filler
La modella Karlie Kloss al
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proliferazione cellulare.
Costa: 195 euro Creme
effetto filler Dior. Capture
Totale. Questa crema
favorisce la rivitalizzazione
della preziose "molle"
cutanee: le cellule madre
all'origine del rivestimento
profondo della pelle.
Meravigliosamente
levigante, resculpting ed
uniformante, tonifica la
pelle dai suoi strati più
profondi fino alla sua
superficie. Il viso riacquista
la sua perfetta tonicità,
mentre tutti i segni visibili
dell'età - rughe, perdita di
compattezza e luminosità,
irregolarità del colorito vengono immediatamente
corretti e con ogni
applicazione. Creme effetto
filler Creme effetto filler
Collistar Lift HD. Cofanetto
in edizione limitata con
prodotti dall'azione anti-età.
Contiene Crema Ultra
Liftante viso e collo che
ridefinisce i contorno e
ridensifica la pelle,
M a s c h e r a - c r e m a
Riparazione Notturna e Fiale
Ultra-Liftanti Effetto
Istantaneo dall'azione urto.
Costa: 53,50 euro Creme
effetto filler
Nuxe Super Serum. La
pelle si comporta come se
avesse dieci anni in meno
grazie alla formulazione con
incapsulamento microfluidico 100% naturale di oli
vegetali frazionati. Una
miscela clean con acido
ialuronico naturale, infuso
di migliaia di perle di oro
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formula a base di collageni
rimpolpanti e acido
ialuronico, per un effetto
"filler" a livello delle rughe
marcate del contorno occhi
e labb r a. G r az ie a u n a
perfetta combinazione di
pigmenti correttori, diffonde
un effetto flou e illuminante
specifico per le zone
d'ombra.
Costa: 44,90 euro Creme
effetto filler
OleHenriksen Banana
Bright Eye Crème. È una
crema illuminante che
tonifica il contorno occhi. A
base di collagene, tonifica e
combatte immediatamente
le linee sottili del viso e ha
una texture molto leggera.
La sua formula potenziata
con vitamina C illumina e
ravviva il contorno occhi
diminuendo le occhiaie.
Costa: 32,90 euro in
esclusiva negli store
Sephora, su Sephora.it e
OleHenriksen.com. Creme
effetto filler
Maschera Super Idratante
In Tessuto Aattivo Filorga.
Ideale in viaggio, dopo
lunghi voli aerei e dopo
l'esposizione solare, HydraFiller Mask® riunisce in una
maschera tutti i benefici di
una routine skincare
idratante completa. Grazie
alla concentrazione elevata
di acido ialuronico a basso
peso molecolare ultrafrazionato, Hydra-Filler
M a s k ®
i d r a t a
istantaneamente la pelle
che appare visibilmente
rimpolpata dopo soli 15

minuti di posa. Per
garantire un'azione
prolungata, Filorga ha
aggiunto un complesso
NMF-Like, (Natural
Moisturizing Factor) ispirato
alla composizione del
fattore
naturale
d'idratazione della pelle,
ricco di aminoacidi, acido
lattico, urea, zuccheri e ioni
minerali.
Grazie all'aloe vera, una
pianta che racchiude oltre
200 molecole benefiche,
come le vitamine A,
B, C, E, il ferro e lo zinco,
la pelle appare più
luminosa. La maschera
Hydra-Filler® impiega la
Skin Like Fiber Technology:
realizzata con una fibra
pr o do t t a dalla pol p a d i
eucalipto, caratterizzata
dall'essere molto elastica e
dall'avere una straordinaria
capacità di assorbimento,
Hydra-Filler Mask® aderisce
perfettamente alle forme
del viso, risulta altamente
impregnata
e
ha
sorprendenti
virtù
d'infusione transepidermica.
Costa: 9,90 euro Creme
effetto filler
Somatoline Cosmetics, LIft
Effect 4D, Filler Booster
Antirughe. Con acido
Ialuronico 2% che leviga,
rimpolpa
e
idrata
intensamente la pelle.
Costa: 34 euro Creme
effetto filler
Filorga Paris, Time Filler
Crema assoluta correzione
rughe.Trattamento antiage
mirato a levigare quattro
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pc. Creme effetto filler
Dermolab Fiale Viso
Rimpolpanti consentono
un'efficace azione anti-età,
ed un immediato effetto
lifting nutrendo la pelle in
profondità e donando
luminosità al viso. Arricchito
con lo speciale DL LIFT
COMPLEX ad azione liftante
e distensiva delle rughe
dona un "effetto botox"
immediato.
Costa: 15,90 euro Creme
effetto filler
La modella Emily
Ratajkowski mentre si
scatta un selfie. Creme
effetto filler
Nuxe Merveillance Expert
Crema antirughe pelli
normali. Crema lift
antirughe che combatte le
rughe profonde e la perdita
di tono. La pelle appare
levigata, rassodata, come
liftata. La delicata fragranza
floreale coccola la pelle.
Costa: 43 euro Creme
effetto filler
Somatoline Cosmetics Lift
Effect 4D Contorno occhi
antirughe filler. Contiene
Hydrocaffein, composto da
polisaccaridi idratanti e da
caffeina che levigano la
pelle del contorno occhi e
contrastano borse e
occhiaie, riattivando il
microcircolo della zona
perioculare e favorendo
l'idratazione.
Costa: 26,90 euro Creme
effetto filler
Resultime Paris, Siero filler
rughe contorno occhi e
labbra ha una speciale
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proprietà benefiche dell'Oro
24K, che potenzia l'azione
rigeneratrice della pelle e
sublima la luminosità e
vitalità del viso.
Costa: 50 euro su
www.etereacosmesi.it
Creme effetto filler
Masque Créme Magique di
Eisenberg Paris è un
Contorno Occhi Effetto
Tensore. Permette di
ritrovare istantaneamente
uno sguardo riposato: la
F o r m u l a
T R I MOLECOLARE® assicura
un'azione anti-età efficace;
la caffeina attenua i gonfiori
e le occhiaie come per
magia e riduce le microadiposità localizzate,
mentre simultaneamente
l'Agente
Tensore
Biotecnologico distende la
pelle e stimola la sintesi di
collagene con un immediato
effetto liftante. Le rughe
sono levigate e la pelle
ritrova la sua tonicità
ideale. Si applica una o due
volte alla settimana sul
contorno occhi pulito.
Lasciare agire 15-20 minuti.
Costa: 105 euro
Creme effetto filler
Bioline Jatò Lifting Code:
morbida crema, ricca di un
complesso liftante e di attivi
antartici dall'effetto
levigante ed elasticizzante.
Conferisce sostegno e
consistenza alla pelle,
agendo sull'ovale del viso.
Idrata, uniforma e dona
compattezza alla pelle.
Costa: 68 euro Creme
effetto filler

Skin Caviar Eye Lift di La
Prairie. Tutto il potere
liftante del caviale, grazie
alla formula arricchita da
Caviar Premier, viene
sprigionato per la prima
volta per rivitalizzare, liftare
e ridefinire lo sguardo con
questo siero illuminante per
tutta la zona del contorno
occhi. L'utilizzo giornaliero
dona a tutta l'area del
contorno occhi un effetto
lifting e rassodante.
Costa: 422 euro Creme
effetto filler
Di Estée Lauder, Advanced
Night
Repair
Eye
Supercharged Complex è
una crema gel contorno
occhi ricca di benefici che
favorisce la riparazione
degli effetti visibili di ogni
aggr essio n e ambi e n t a l e
nociva per la pelle, fra cui
carenza di sonno, azione
dei raggi UV, inquinamento,
esposizione notturna alla
luce blu. Ripara attivamente
il
contorno
occhi,
riducendone drasticamente
ogni segno importante
d'invecchiamento.
Costa: 75 euro Creme
effetto filler
Ispirandosi alla biologia
spaziale e al suo modello
d'invecchiamento
accelerato, Lancôme
reinventa Rénergie MultiLift arricchita con la
tecnologia esclusiva [UpCohésion]TM e crea una
nuova generazione di
trattamenti effetto lifting e
ridefinizione. Rénergie
Multi-Lift Crema Giorno con
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tipologie di rughe:
d'espressione, superficiali,
stanchezza e rilassamento
cutaneo.
Costa: 64 euro Creme
effetto filler
Revitalift Filler Siero AntiRughe L'Oréal Paris. Siero
formulato con 1,5% di
Acido Ialuronico per
idratare intensamente la
pelle del viso e per ottenere
un'efficacia anti-rughe
avanzata donando una pelle
rimpolpata, elastica e
dall'aspetto più giovane.
Costa: 18,90 euro Creme
effetto filler
Wellmaxx Cellular Lift Age
Defense Day Fluid. Un
fluido morbido, ideale per la
correzione efficace delle
rughe, si basa su complessi
di peptidi con effetti attivi.
In combinazione con un
filtro UV che protegge dalla
sovrapigmentazione, questi
complessi contribuiscono a
fornire una resistenza
duratura alla coesione
cellulare. La pelle appare
p i ù
g i o v a n e
e
completamente rivitalizzata.
Costa: 43,99 euro in
esclusiva nelle Profumerie
Douglas e su Douglas.it
Creme effetto filler
Lift & Light Gold Mask di
Eterea Cosmesi Naturale ha
virtù antiage, nutrienti ed
uniformanti. Formula a base
di speciali peptidi di ultima
generazione e Cellule
Staminali di Vite Rossa,
dalla potente azione
antiossidante e distensiva.
Sfrutta le straordinarie
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effetto filler
Dior. Capture Totale.
Questa crema favorisce la
rivitalizzazione della
preziose "molle" cutanee: le
cellule madre all'origine del
rivestimento profondo della
pelle. Meravigliosamente
levigante, resculpting ed
uniformante, tonifica la
pelle dai suoi strati più
profondi fino alla sua
superficie. Il viso riacquista
la sua perfetta tonicità,
mentre tutti i segni visibili
dell'età - rughe, perdita di
compattezza e luminosità,
irregolarità del colorito vengono immediatamente
corretti e con ogni
applicazione.

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

SPF15 dona un incarnato
compatto, più tonico,
attenuando le rughe che
appaiono levigate.
Costa: 113,50 euro Creme
effetto filler
Collagen Age Filler
Contorno Occhi e Labbra (€
48) distende i tratti, di
KORFF Creme effetto filler
La modella Kendall Jenner
ha 24 anni ed è un'habituée
del filler labbra. Pare abbia
"aggiustato" già anche
naso, zigomi e fronte.
Creme effetto filler
Clarins Shaping Facial
Lifting: Siero rimodellante
viso con agropyron, pianta
nota per il ruolo che svolge
nel contrastare l'erosione
del suolo, agisce sulla pelle
come un lifting naturale.
Creme effetto filler
V-Line Lifting Eye Cream di
Valmont. Crema contorno
occhi levigante. Texture
cremosa. Riduce la
comparsa delle occhiaie, le
palpebre appaiono più
distese e la pelle ritrova il
suo tono. La vitamina C
migliora la produzione di
collagene di alta qualità, il
fibro-boost riqualifica la
pelle per creare collagene
ed elastina; i GAG-boost
riempiono nuovamente la
matrice extracellulare; il
Densi-derm stimola una
proteina di rigenerazione
delle cellule chiave, il
Cocktail di peptidi lavora
per
migliorare
il
rinnovamento e la
proliferazione cellulare.
Costa: 195 euro Creme

