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PILLOLE DI BENESSERE
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OTTOBRE 2019

MANUAL 
LIFTING: IL 
BISTURI PUÒ 
ATTENDERE

PPer ottenere un viso levigato la chirur-

gia estetica può essere tranquillamen-

te evitata. Ci sono tecniche naturali 

molto efficaci senza effetti collaterali. 

A rendersene conto sono sempre più 

attrici e personaggi pubblici preoccu-

pati degli effetti, non di rado deleteri 

per la loro carriera, di botox e interven-

ti invasivi.

Invecchiando la pelle perde elasticità, 

il grasso del viso si assottiglia e le 

guance si scavano: il viso allora assu-

me quell’aria cadente che ogni cosme-

tico che si rispetti promette di combat-

tere. Ma aumentando il volume della 

muscolatura che sta sotto lo strato di 

grasso la pelle può ritrovare un soste-

gno e la forma del viso ritornare più 

piena, nonostante l’età e la forza di 

gravità.

Cos’è
L’alternativa al bisturi è dunque il ma-

nual lifting, ossia un massaggio del 

viso particolarmente profondo in gra-

do di rendere più giovani di dieci anni. 

Il trattamento condensa in una sola 

seduta una serie di tecniche che assi-

curano un effetto levigato per almeno 

tre settimane. 

L’obiettivo di questo trattamento non 

è solo quello di spianare le rughe ma 

di dare vitalità ai muscoli del volto 

stimolandoli in modo diverso e inno-

vativo, ovvero dall’interno della bocca.

Il manual lifting ha la durata di un’ora 

ed è un vero e proprio workout per la 

pelle che tonifica la muscolatura inter-

na ed esterna del viso risollevando gli 

zigomi. Il massaggio è coadiuvato da 

un beauty roller che ha la forma di due 

pollici e lavora in profondità sulla mu-

scolatura, contribuendo a drenare i 

tessuti e a tonificare. Il trattamento si 

conclude con il massaggio posturale 

mandibolare all’interno della cavità 

orale che risolleva immediatamente 

l’ovale e rimette in asse eventuali 

asimmetrie.

Allenati a restare giovane
Il manual lifting è l’espressione più 

interessante della cosiddetta face 

gym, la ginnastica facciale, che come 

tutti gli allenamenti richiede cura e 

costanza. Tra le appassionate di que-

sto approccio alla bellezza del viso ci 

sono Chiara Ferragni, la duchessa del 

Sussex Meghan e Jennifer Aniston. 

L’efficacia della ginnastica facciale è 

stata anche approfondita di recente in 

uno studio pubblicato sulla rivista 

americana Jama dermatology. I risul-

tati dimostrano che queste tecniche 

sono sicure, naturali e scientificamen-

te efficaci per ridurre i segni dell’invec-

chiamento della pelle. Non da ultimo, 

hanno il vantaggio di avere un costo 

molto contenuto.




