IL PARERE DEL MEDICO ESTETICO
a cura della dottoressa
Ilaria Brunamonti

Il Mesobotox
samento del derma papillare
con armonizzazione e distensione della parte trattata. Agisce
anche sul complesso pilo sebaceo diminuendo la secrezione
di sebo e sulle ghiandole sudoripare riducendo la sudorazione
locale come sulla fronte.

Come avviene
Il trattamento avviene ambulatorialmente. Si utilizzano aghi
piccolissimi e non c’è bisogno
di anestesia.

Quando farlo
Si può cominciare anche in giovane età per prevenire la formazione delle rughe e in età
più avanzata per distendere
quelle già formate e per dare
luminosità e turgore ai tessuti.
Il Mesobotox serve anche a potenziare altri trattamenti estetici come le iniezioni di filler, il
laser, la radio frequenza e gli
interventi di chirurgia plastica.

Quanto dura
e quanto costa
irettamente da Miami, il
Mesobotox è una tecnica
innovativa per rilassare
la micro muscolatura di
viso, collo, decolté ma anche
di tutte le altre parti del corpo
dove si voglia migliorare l’elasticità cutanea senza bloccare
i muscoli. È particolarmente
indicata per le rughe della
fronte, le periorbicolari inferiori, le pieghe naso-labiali e le
rughe peribuccali, la pelle delle mani e quella sopra le ginocchia. L’effetto estetico è simile
a quello del botox, ma molto
più naturale, diffuso e senza
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complicanze. Il trattamento
consiste nell’iniezione di bassissime quantità di tossina botulinica di tipo A iniettata nella
zona interessata per via intradermica come avviene per la
mesoterapia.

Come funziona
Il piccolo deposito di farmaco
viene rilasciato gradualmente
nei giorni successivi al trattamento, determinando un rilas-

Il trattamento è veloce e si può
tranquillamente effettuare in
pausa pranzo e tornare subito
al lavoro in quanto non determina alterazioni visibili se non
un lieve arrossamento locale
temporaneo. Bisogna soltanto
evitare di massaggiare la zona
trattata e di utilizzare cosmetici nelle 12 ore successive al
trattamento.
L’effetto dura circa 3 mesi e costa dai 70 ai 250 euro a secon■
da delle zone trattate.

Se volete rivolgere qualche domanda alla dottoressa Ilaria Brunamonti
Studio Ambrosmedica, via Vittor Pisani 13, Milano - tel. 0266984100;
cell. 3355727003 - oppure potete scrivere a: i.brunamonti@gmail.com

