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O

ggi,
ggi, in
in un
un mondo
mondo iperconnesso,
iperconnesso, ii
contatti
contatti ee le
le relazioni
relazioni quotidiane
quotidiane si
si
sono
sono moltiplicati.
moltiplicati. EE c’è
c’è una maggiore
attenzione
attenzione al
al proprio aspetto. Da una ricerca
di
mercato
di mercato globale
globale fatta
fatta realizzare
realizzare da
da AllerAllergan
gan Aesthetics,
Aesthetics, ad
ad esempio,
esempio, èè emerso
emerso che
che
l’86%
l’86% degli
degli intervistati
intervistati ritiene
ritiene importante il
modo
modo in
in cui
cui si
si appare
appare agli
agli altri
altri per
per raggiunraggiungere
gere una
una dimensione
dimensione di
di equilibrio
equilibrio e positivipositività,
e
l’87%
è
convinto
che
esistono
soluzioni
tà, e l’87% è
concrete
concrete per
per ottenere
ottenere un’immagine migliore
di
di sé
sé stessi.
stessi.
La
La medicina
medicina estetica
estetica può
può aiutare
aiutare ad
ad offrire
offrire
una
una soluzione
soluzione aa queste
queste esigenze eliminando
quel
quel velo
velo di
di stanchezza
stanchezza ed
ed eccessivo
eccessivo stress
stress da
da
un
volto,
migliorando
la
qualità
della
pelle,
un volto, migliorando
sconfiggendo una volta per tutte i cuscinetti
adiposi.
adiposi. Ma
Ma da
da dove
dove cominciare?
cominciare? Rivolgersi
Rivolgersi
aa medici
medici specializzati
specializzati ee adeguatamente
adeguatamente forformati, ponendo loro le corrette domande, affi-darsi a mani esperte dando fiducia a prodotti
di
di qualità
qualità èè sicuramente
sicuramente ilil primo
primo passo
passo per
per
ritrovare
ritrovare sicurezza
sicurezza in sé stessi e migliorare la
qualità
qualità della
della propria
propria vita.
Un
UOVO llOgO
Og O Che
Ispe CCh IA
UnnnUOVO
CherrIspeCChIA
IlIl CAmBIAment
O
re
Cente
CAmBIAmentO reCente
Allergan
Allergan Aesthetics,
Aesthetics, presente in 86 paesi, con
4000
4000 dipendenti,
dipendenti, produce, sviluppa, comcommercializza
mercializza un
un portfolio
portfolio di marchi e prodotti
leader
leader nel
nel settore
settore della
della medicina estetica per
ilil trattamento
del
viso,
trattamento del viso, del
del corpo
corpo ee la
la cura
cura deldella
la pelle.
pelle. Dall’8
Dall’8 maggio
maggio scorso
scorso Allergan
Allergan fa
fa parparte
ruppo AbbVie
te del
del g
gruppo
AbbVie ee l’Azienda
l’Azienda ha assunto
una
una nuova
nuova identità
identità ee un
un nuovo
nuovo logo: Allergan
Aesthetics.
Aesthetics. eccellenza,
eccellenza, impegno
impegno costante
costante
nella continua ricerca scientifica, formazione
ee innovazione:
innovazione: la
la nuova
nuova Allergan
Allergan Aesthetics
Aesthetics
èè tutto
tutto questo
questo per
per offrire
offrire qualità
qualità ee sicurezza
sicurezza
ai
ai propri
propri clienti ed avere un impatto positivo
sulla
sulla qualità
qualità della
della vita di ciascuno.
ssecondo
econdo recenti
recenti ricerche
ricerche di mercato, il 45%
degli
degli intervistati
intervistati ritiene
ritiene che prevenire i segni
dell’invecchiamento
dell’invecchiamento sia
sia la
la prima motivazione
che
che lili spinge
spinge aa considerare
considerare un
un trattamento
trattamento
di
medicina
estetica.
n
di medicina estetica. numero che giustifica
l’abbassamento
l’abbassamento dell’età
dell’età media
media in
in cui
cui per
per la
la
prima
volta
ci
si
rivolge
ad
un
medico
di
meprima volta ci
medicina
dicina estetica,
estetica, ossia 36 anni.
Centrale
Centrale èè pertanto
pertanto l’attenzione
l’attenzione aa ricerca
ricerca ee
sviluppo
in
cui
Allergan
ha
investito
per tutti
sviluppo - in cui Allergan
ii suoi
prodotti,
solo
nel
2019,
circa
1.8
miliarsuoi prodotti,
miliardi
di
dollarisenza
dimenticare
innovazione,
di di dollariformazione
formazione ee collaborazione
collaborazione con
con la comunità
medica
medica aa livello
livello globale.
globale. A questo proposito
®
attraverso
(AMI)
attraverso Allergan
Allergan Medical
Medical Institute
Institute® (AMI)
l’Azienda
è
in
grado
di
fornire
formazione
l’Azienda è in grado di fornire formazione
continua
continua alla
alla classe
classe medica,
medica, grazie alla colcol-

Comunicare
il nuovo Brand
e i suoi valori fondanti
è oggi l’obiettivo
di Allergan Aesthetics

LA NUOVA ALLERGAN AESTHETICS,
DA 30 ANNI IMPEGNATA
NELLA RICERCA
SULLA MEDICINA ESTETICA
Al fianco di quanti desiderano migliorare la qualità della propria vita.
Anche grazie ad un’immagine di se stessi
stessi in
in cui
cui riconoscersi
riconoscersi ee che
che dia
dia benessere
benessere
psicofisico. Ricerca scientifica, corretta informazione ed innovazione
sono i pilastri di questa Azienda impegnata nell’elevare
nell’elevare la
la medicina
medicina estetica
estetica
al campo medico scientifico che le spetta

CORPO:
ALLERGAN
AESTHETICS
AESTHETICS E
LA CRIOLIPOLISI

laborazione
laborazione di
di esperti
esperti riconosciuti
riconosciuti aa livello
livello
internazionale.
internazionale.
Tra
Tra gli
gli obiettivi
obiettivi primari
primari di
di Allergan
Allergan Aesthetics
Aesthetics
continua
continuaad
adesserci
essercila
lacorretta
corretta comunicazione
comunicazione
con
conchi
chisi
siavvicina
avvicinaalla
allamedicina
medicina estetica.
estetica. FonFondamentale
per
orientarsi
nella
fase
di
consuldamentale per orientarsi nella fase di consulto
to con
con ilil medico,
medico, infatti,
infatti, èè porre
porre le
le domande
domande
corrette
corrette per
per un
un approccio
approccio consapevole
consapevole al
al

VISO: TRATTAMENTI CON FILLER INIETTABILI
A BASE DI ACIDO IALURONICO E FARMACI
MIORILASSANTI A BASE DI TOSSINA BOTULINICA
IlIl sogno
sogno di
di un
un viso
viso ringiovanito,
ringiovanito, ma
ma che
che mantiene
mantiene un
un aspetto
aspetto naturale.
naturale. Allergan
Allergan Aesthetics
Aesthetics
produce filler dermici a base di acido ialuronico crosslinkato con tecnologia Vycross, adatti, a
seconda
seconda della
della tipologia
tipologia scelta,
scelta, aa trattare
trattare volto,
volto, mani,
mani, décollete,
décollete, collo.
collo. Con
Con l’avanzare
l’avanzare dell’età
dell’età
tutti
tutti siamo
siamo soggetti
soggetti aa perdere
perdere elasticità
elasticità ee compattezza
compattezza della
della pelle,
pelle, si
si formano
formano rughe
rughe sottili
sottili
nel
nel contorno
contorno occhi,
occhi, solchi
solchi profondi
profondi ai
ai lati
lati del
del naso,
naso, le
le labbra
labbra si
si assottigliano,
assottigliano, ilil contorno
contorno della
della
ialuronico
crosslinkato
aiutano
mandibola diventa meno netto e definito. I filler a base di acido ialuronico crosslinkato aiutano
aa risolvere
risolvere queste
queste esigenze,
esigenze, assicurano
assicurano risultati
risultati naturali
naturali dal
dal momento
momento che
che si
si integrano
integrano con
con
ilil tessuto
sottocutaneo.
I
risultati
dei
trattamenti
sono
variabili
a
seconda
della
tessuto sottocutaneo. I risultati dei trattamenti sono variabili a seconda della tipologia
tipologia del
del
filler utilizzato ed in generale la soddisfazione dei pazienti è molto
molto elevata.
elevata. Ovviamente,
Ovviamente, ii
risultati
risultati possono
possono variare
variare da
da paziente
paziente aa paziente
paziente ee la
la tecnica
tecnica utilizzata
utilizzata dal
dal medico
medico esperto
esperto èè
fondamentale
per
assicurare
questi
risultati
naturali.
fondamentale per assicurare questi risultati naturali.
Per
Per le
le rughe
rughe del
del volto
volto presenti
presenti nella
nella parte
parte alta
alta del
del viso
viso esistono
esistono anche
anche trattamenti
trattamenti farmacologici
farmacologici
miorilassanti a base di tossina botulinica. A differenza dei filler che hanno una funzione
riempitiva,
riempitiva, quest’ultimi
quest’ultimi attenuano
attenuano la
la contrazione
contrazione dei
dei muscoli
muscoli responsabili
responsabili della
della mimica
mimica facciale
facciale
prevenendo
prevenendo la
la formazione
formazione di
di nuove
nuove rughe
rughe ee migliorando
migliorando l’aspetto
l’aspetto di
di quelle
quelle esistenti.
esistenti.

trattamento.
trattamento. Ricevere
Ricevere informazioni
informazioni ee chiarichiarimenti,
a
partire,
ad
esempio,
menti, a partire, ad esempio, dalle
dalle differenze
differenze
tra
tra la
la medicina
medicina ee la
la chirurgia
chirurgia estetica.
estetica.
Allergan,
Allergan, in
in modo
modo innovativo,
innovativo, ha
ha introdotintrodotto
il
concetto
di
“attributi
emozionali”
to il concetto di “attributi emozionali” nella
nella
fase
fase del
del consulto.
consulto. IlIl medico
medico approfondisce
approfondisce
con
conla
lapaziente
pazientequali
qualiemozioni
emozioni negative
negative nota
nota
sul
sul suo
suo volto:
volto: un’eccessiva
un’eccessiva lassità,
lassità, stanchezstanchezza
za oo un
un volto
volto che
che tende
tende aa mostrare
mostrare segni
segni di
di
tensione.
tensione. ÈÈ evidenziando
evidenziando queste
queste emozioni
emozioni
negative
negative che
che ilil medico
medico traccia
traccia un
un piano
piano di
di
trattamento specifico per la singola paziente.
BeAUty
lks: In
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BeAUty tA
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InFOrmAre
VIA ssOCIAl
ed
ed èè in
in questa
questa direzione
direzione che,
che, oggi,
oggi, nasce
nasce
Beauty
t
alks,
il
primo
progetto
di
video
Beauty talks, il primo progetto di video
storytelling
storytelling di
di Allergan
Allergan Aesthetics
Aesthetics dedicato
dedicato
al
mondo
del
benessere
al mondo del benessere aa 360
360 gradi.
gradi. AttraAttraverso
verso un
un approccio
approccio positivo
positivo ee consapevole,
consapevole,
si discute di benessere e fiducia in sé stessi
con il supporto di professionisti qualificati.
Ciascuno
Ciascuno di
di loro,
loro, nei
nei brevi
brevi video
video per
per ii canali
canali
Instagram
e
Facebook
di
Allergan
Instagram e Facebook di Allergan Beauty
Beauty ed
ed
Allergan
Allergan Crio
Crio racconta
racconta la
la bellezza
bellezza ma
ma anche
anche
l’autostima
l’autostima ee l’importanza
l’importanza di
di stare
stare bene
bene in
in
modo
olistico,
fornisce
il
proprio
personamodo olistico, fornisce il proprio personale
le contributo
contributo alla
alla riscoperta
riscoperta della
della bellezza,
bellezza,
all’analisi
di
come
essa
sia
cambiata
all’analisi di come essa sia cambiatanel
nelcorso
corso
degli
degli anni,
anni, alla
alla percezione
percezione diversa
diversa che
che se
se ne
ne
ha
ha nel
nel tempo.
tempo.

Fare la dieta o esercizio fisico,
soprattutto
soprattutto dopo
dopo un
un periodo
periodo in
in
cui
cui sisi èè esagerato
esagerato con
con le
le calorie,
calorie, èè
ormai
ormai un’esperienza
un’esperienza comune.
comune.
Ma
la
silhouette
Ma la silhouette non
non sempre
sempre ne
ne
esce
esce migliorata.
migliorata. Perché
Perché sisi potrebbe
potrebbe
dimagrire
dimagrire in
in alcune
alcune zone
zone (per
(per
esempio
le
culotte
de
esempio le culotte de cheval)
cheval) ee non
non
nella
nella parte
parte superiore
superiore del
del corpo,
corpo, oo
viceversa.
viceversa. II risultati
risultati possono
possono non
non
essere
soddisfacenti.
essere soddisfacenti. Una
Una soluzione
soluzione
aa questa
questa esigenza
esigenza la
la può
può offrire
offrire
la
criolipolisi,
una
tecnologia
la criolipolisi, una tecnologia che
che
congela
congela ilil grasso
grasso in
in eccesso
eccesso per
per
eliminarlo
eliminarlo in
in modo
modo naturale.
naturale.
La
criolipolisi
di
Allergan
La criolipolisi di Allergan Aesthetics
Aesthetics
èè basata
basata su
su una
una tecnologia
tecnologia valutata
valutata
scientificamente, certificata in
Europa
Europa (CE)
(CE) ed
ed approvata
approvata anche
anche
dalla
Food
and
Drug
dalla Food and Drug Administration
Administration
americana
americana (FDA)
(FDA) che
che permette
permette
di eliminare definitivamente gli
antiestetici
antiestetici cuscinetti
cuscinetti adiposi.
adiposi.
Un
Un approccio
approccio avanzato
avanzato che,
che, senza
senza
chirurgia
ed
invasività,
aiuta
ad
chirurgia ed invasività, aiuta ad
ottenere un aspetto più definito
ee armonioso.
armonioso. IlIl metodo
metodo della
della
criolipolisi
si
chiama
“frozen”,
criolipolisi si chiama “frozen”,
che
che attraverso
attraverso un
un raffreddamento
raffreddamento
localizzato,
localizzato, controllato
controllato ee testato
testato
clinicamente
congela
le
cellule
clinicamente congela le cellule di
di
grasso
grasso sottocutaneo
sottocutaneo che
che verranno
verranno
eliminate
eliminate in
in modo
modo naturale
naturale
dall’organismo.
I
risultati
dall’organismo. I risultati sono
sono
definitivi dal momento che le cellule
adipose
adipose non
non sisi riformano
riformano nella
nella zona
zona
trattata.
trattata.
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