
BELLEZZA
LABBRA

Alla medicina estetica si ricorre spesso per eliminare
o perfezionare difetti fisici naturali, anche di lieve
entità, che però non sono accettati o sono ritenuti

dal paziente pregiudizievoli della sua sfera affettiva, so-
ciale o professionale.  «In una visione che pone a propria
centralità il concetto di benessere psicofisico, è assodato
che interventi e trattamenti estetici abbiano ripercussioni
positive sullo stato di benessere di un individuo, sulla sua
autostima, e contribuiscano ad aumentare la sua sicu-
rezza e favorire le sue capacità relazionali», sottolinea il
dottor Michele Bianchini, medico chirurgo estetico di
grande esperienza. «Tra le regioni anatomiche conside-
rate più importanti quando si parla di ottenere o ripristi-
nare l’equilibrio armonico di un viso ci sono senza dubbio
le labbra. Il processo di invecchiamento, ovviamente, fa
sì che le labbra con il tempo perdano di turgore, di vo-
lume e di proiezione. La medicina estetica, con un ap-
proccio assolutamente soft, ci permette di migliorare o
ripristinare le prerogative delle labbra. Personalmente
tendo a considerare tutta la regione anatomica della
bocca – e quindi trattando non soltanto le labbra, ma
anche le rughe perilabiali (il cosiddetto “codice a barre”),
e le pieghe della commissura labiale (dette “pieghe della
marionetta”) – adottando una tecnica particolare che ho
messo a punto negli anni e che dà risultati ottimali, im-
mediati e armonici. Consiste nel realizzare piccole infil-
trazioni di due tipi di acido ialuronico, dalle caratteristiche
diverse: il primo, di consistenza più morbida, si dimostra
molto efficace nel ridefinire la regione perilabiale e i mar-
gini – inferiore e superiore – delle labbra; il secondo, con
un effetto più volumizzante, è in grado di lavorare sul tur-
gore e sulla proiezione delle labbra, senza che queste per-
dano la loro  morbidezza naturale. Ciò che è importante

sottolineare è che ogni bocca è unica, come sono unici
tutti i nostri visi, per cui si tratta di valorizzare le
caratteristiche estetiche delle labbra di
ogni paziente, per ottenere la totale armo-
nia di tutti i tratti del viso. Non ha alcun
senso basarsi su modelli televisivi e per-
sonaggi famosi del mondo dello spetta-
colo e pretendere di riprodurne i tratti,
senza considerare le proporzioni e l’equi-
librio estetico di ogni singolo volto.
“Ognuno è unico, come lo sono le sue lab-
bra”, dico sempre per semplificare questo
concetto, ed è una consapevolezza che ci deve
guidare sempre nelle scelte che facciamo».
Questo trattamento, pur non essendo definitivo,
permette comunque risultati duraturi e soddi-
sfacenti.  «L’acido ialuronico viene na-
turalmente riassorbito dal nostro
corpo nel tempo», conferma il
dottor Michele Bianchini.
«Molto dipende anche dallo
stile di vita di ognuno –
fumo, esposizione al sole,
etc. –, ma il manteni-
mento del risultato ha
una curva temporale
molto ampia: ci sono
pazienti, infatti, che
vengono da me per
sottoporsi a que-
sto trattamento
soltanto una
volta all’anno».
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