
“K
alòs kài agathòs” 
ovvero “bello e buo-
no”: questo per i 
greci rappresenta-

va il perfetto canone di bellez-
za di un uomo. Un equilibrio in-
scindibile tra la virtù morale e 
l’armonia fisica. Oggi, tuttavia, i 
tempi sono mutati: la causa? Vi-
viamo in una società in cui l’im-
magine conta davvero molto, a 
scapito della psiche o del tem-
peramento. Per questo l’aspet-
to estetico è diventato la prorità 
quotidiana di ogni italiano sem-
pre alla ricerca di nuove creme, 
trattamenti e novità che possa-
no regalare un aspetto fresco 
e giovane in ogni stagione e in 
ogni età. Ma per fortuna, come 
per ogni cosa, esistono le ecce-
zioni ovvero coloro che ricerca-
no non solo la bellezza esterio-
re, ma anche quella interiore, ri-
uscendo quindi ad attualizza-
re l’antico concetto ellenico del 
“bello e buono”. 

COCCOLA QUOTIDIANA
Per raggiungere questo equili-
brio tra corpo e mente, tra bel-
lezza e anima, ci si affida sem-
pre più a trattamenti estetici 
che vanno non solo a rinvigori-
re e modellare il fisico, ma an-
che a creare uno stato di benes-
sere globale. Stare bene con se 
stessi vuol dire sentirsi più bel-
li e sentirsi più sicuri. Questo 
stato psicologico va così a inci-
dere positivamente sia nell’uo-
mo che nella donna, andando 
ad amplificare quei trattamen-

ti volti alla bellezza fisica. Tut-
to questo è ciò che oggi chiama-
no “psicocosmesi”, il connubio 
tra dentro e fuori, un nuovo ca-
posaldo del mondo beauty. Ma 
che cosa provoca la psicoco-
smesi? Sensazioni positive ven-
gono generate dall’uso di textu-
re avvolgenti, fragranze aroma-
cologiche, packaging attraenti. 

Creme, balsami, lozioni diven-
tano molto più di semplici trat-
tamenti e influenzano la produ-
zione di endorfine. 
Si ottiene così una vera e pro-
pria coccola quotidiana acces-
sibile a tutti e dai benefici com-
provati. Discorso a parte meri-
ta il campo della neurocosme-
si. Questa, affidandosi alle neu-
roscienze, formula trattamen-
ti mirati in grado di agire sul si-
stema di neuroregolazione a li-
vello della cute. A tal proposi-
to Laurent Misery, dermatologo 
francese, ha spiegato che que-
sti prodotti, applicati sulla pelle, 
non vengono assorbiti ma van-
no a stimolare il sistema nervo-
so della stessa. Per creare que-

ste stimolazioni si utilizzando 
diversi i principi. Un esempio? 
Basta pensare al mentolo che 
sollecita i recettori del freddo o 
ai neuropeptidi che simulano le 
risposte dei neurotrasmettitori.

LA PELLE IN AUTUNNO
Con l’autunno e l’arrivo dei pri-
mi freddi, è essenziale infine, 
prendersi maggiore cura della 
propria pelle. Per questo l’impe-
rativo è idratarla più volte appli-
cando creme specifiche non so-
lo alla sera, ma se possibile an-
che al mattino. Prima di appli-
care lozioni e creme è bene però 
effettuare una profonda esfolia-
zione con scrub o peeling,  per 
aprire i pori e rimuovere le cel-

“L
a bellezza è una pro-
messa di felicità” affer-
mava lo scrittore Sten-
dhal. In periodi criti-

ci della vita, come nel post-gravi-
danza o menopausa, le donne fa-
ticano a riconoscersi nel proprio 
corpo e ciò ha un impatto negati-
vo sul modo di essere e sulla sicu-
rezza. La bellezza del corpo è un 
alternarsi di curve armoniose e 
la presenza di cuscinetti adiposi 
localizzati rende diverso lo sche-
ma di ciò che vorremmo essere 
da ciò che siamo. Iniziano così 
percorsi  faticosi e spesso infrut-
tuosi tra diete e ore di sudore a in 
palestra. La voglia di stare bene 
nel proprio corpo è legittima; fi-
no a poco tempo fa l’unica stra-
da per liberarsi dai chili accumu-
lati era la liposuzione, una proce-
dura chirurgica invasiva, efficace 
ma dolorosa e  legata ad un de-
corso post operatorio. Il progres-
so tecnologico rende disponibili 
apparecchiature sempre più sofi-
sticate come quelle di Brazil Sy-
stem per trattare in modo mira-
to e sicuro il grasso localizzato. 
Nell’ultimo congresso mondiale 
di medicina e chirurgia estetica 
(Agorà di Milano, ottobre 2018) 
si è parlato di “criolipolisi” e so-
no state riportate casistiche in-
ternazionali a sostegno dell’effi-
cacia di questa terapia nel tratta-
mento delle adiposità localizzate 
maschili e femminili. La criolipo-
lisi è una tecnica non chirurgica, 
non invasiva ed indolore, adatta 
a uomini e donne di qualsiasi età, 
importata dagli Usa ed approva-

ta dall’FDA, che garantisce risul-
tati definitivi senza effetti colla-
terali. La criolipolisi, dal greco 
“krios” (ghiaccio), sfrutta l’effet-
to del congelamento per elimi-
nare definitivamente il grasso in 
eccesso (lipolisi). I biologi spie-
gano che le cellule adipose non 
sopravvivono alle basse tempe-
rature e, se trattate con il fred-

do intenso, vanno incontro ad 
un lento e graduale processo di 
distruzione definito “apoptosi”. 
Questa tecnica vanta una gran-
de efficacia sulle lassità  cutanee 
inducendo una retrazione ed un 
rimodellamento in aree difficili 
come le braccia o l’interno cosce 
(effetto lifting). Il trattamento si 
effettua applicando delle mem-
brane protettive sulla cute e da 
più manipoli che aspirano il cu-
scinetto adiposo e lo portano ad 
una temperatura di 10 gradi sot-
tozero, congelandolo. La seduta 
non è dolorosa, ha una durata  di 
circa un’ora ed il paziente può ri-
lassarsi. Con la criolipolisi si pos-
sono trattare in modo seletti-
vo braccia, addome, fianchi, co-

sce, glutei e maniglie dell’amo-
re. Già dopo la prima seduta i ri-
sultati sono evidenti; i cuscinet-
ti si riducono del 30% nel primo 
mese ed il risultato definitivo ar-
riva nell’arco di due mesi, duran-
te i quali il grasso liberato viene 
rimosso dalle “cellule spazzino” 
del nostro corpo (macrofagi) at-
traverso i normali processi fisio-
logici. Ciò che rende rivoluziona-
ria questa tecnica nel trattamen-
to del dimagrimento distrettuale 
è un risultato non solo bello ma 
anche duraturo perché gli adi-
pociti distrutti ed eliminati non 
si riformeranno mai più. Ovvia-
mente il paziente dovrà associa-
re a questa tecnica un’ alimenta-
zione sana ed attività fisica.

Il nuovo equilibrio beauty
tra il bello “fuori e dentro”

Il freddo distrugge il grasso:
il metodo di grande efficacia 

ESTETICA 2.0    IL CONCETTO DI FASCINO OGGI SI EVOLVE ATTRAVERSO LA PSICOCOSMESI PER UN BENESSERE COMPLETO

BRAZIL SYSTEM    LA CRIOLIPOLISI È UNA TECNICA NON CHIRURGICA, NON INVASIVA, INDOLORE E ADATTA A TUTTI

LA PSICOCOSMESI FA BENE AL CORPO E ALLA MENTE

LA DOTTORESSA LEDA MORO

Speciale  NUOVI TREND DI BELLEZZA INFORMAZIONE PUBBLICITARIA A CURA DELLA A.MANZONI & C.

Tra le procedure di medicina 
estetica si assiste, negli ultimi 
anni, ad un aumento vertiginoso 
della domanda di interventi 
non chirurgici. Rimodellamento 
di fianchi e addome, cure per 
l’acne o ringiovamento cutaneo: 
è tutto possibile con la minima 

invasività, e gli esperti del 
centro ultra specialistico CMMC 
(Circo Massimo Medical Center) 
sanno unire la professionalità 
di una lunga esperienza ad 
un’attenzione costante verso 
le nuove tecnologie. I servizi 
offerti coprono non solo le 
numerose aree della chirurgia 
plastica, ma anche gli ambiti 
dermatologici e diagnostici. Tutti 
i trattamenti sono personalizzati 
e quelli maggiormente richiesti 
- negli ultimi anni anche da una 
numerosa clientela maschile  
- vanno dal ringiovanimento 
della pelle e la rimozione di 
tatuaggi, a peeling chimici per 
macchie e rughe, nonchè a 
epilazione definitiva con laser ad 
Alexandrite e riduzione di grasso. 

Trattamenti nel cuore di Roma

SALUTE E BELLEZZA

Sensazioni positive 
vengono generate 
dall’uso di texture 
avvolgenti, fragranze 
aromacologiche

Sfrutta l’effetto 
del congelamento 
per eliminare 
definitivamente  
il grasso in eccesso

• Chirurgia Plastica Ricostruttiva
• Chirurgia Estetica • Medicina Estetica

• Medicina Rigenerativa
• Consulenza Dermatologica
• Consulenza Nutrizionista

Trattamenti:
• Laser per ringiovanimento volto

• Radiofrequenza e ultrasuoni focalizzati 
(lifting non chirurgico) 

• Radiofrequenza aghi (rughe sottili, esiti di acne) 
• Velashape 3 (cellulite) 

• Peeling chimici (rughe sottili e macchie) 

Via della Fonte di Fauno, 29 - ROMA • Tel. 06 45546660
circomassimomedicalcenter@gmail.com 

La bellezza è 
una promessa

di felicità
Stendhal

Trattamenti corpo
• Dimagrimento distrettuale

• Adiposità Localizzate e cellulite
• Glutei e tonificazione muscolare

• Smagliature
• Epilazione definitiva

• Medicina estetica maschile

Trattamenti viso
• Ringiovanimento cutaneo

• Stetegie SOFT
• S.O.S. Rughe

• Chirurgia estetica volto

Per ulteriori informazioni:
www.brazilsystem.com

I nostri studi a Roma:
• Via Bravetta, 512 • Via Parioli, 81

• Via Cassia, 536


