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CENTRO ESTETICO Il salone di Lissone è il luogo ideale per prendersi una reale parentesi di benessere

«La Perla Nera», in vetrina c’è l’o s s i ge n o te ra p i a
Fra servizi e proposte spiccano il tatuaggio semipermanente e seminari mensili con uno psicanalista
LISSONE (cde) «La bellezza
non è che il disvelamento di
una tenebra caduta e della
luce che ne è venuta fuori»
scriveva Alda Merini.
Il centro estetico «La Perla
Nera Tan and Beauty Club»
ha fatto sua questa frase e
con la gestione di Pa o l a , ap-
passionata di cosmesi e tec-
nologie, è stato dato ampio
sviluppo alla parte dedicata
all’estetica, con programmi
specifici viso e corpo, mac-
chinari dedicati e una vasta
gamma di prodotti di bellezza
e trattamenti di alto livello. A
far da cornice c’è un ambiente
rilassante e accogliente, dove
è possibile prendersi una
reale parentesi di benessere
facendosi coccolare dagli
esperti operatori del centro di
Lissone, uno staff composto
da veri professionisti del set-
tore.

Mesoterapia
Accanto all’offerta di tutta
l’estetica di base, quella clas-
sica per intenderci, fra i trat-
tamenti proposti da «La Perla
N e ra » spicca la m e s o te ra p i a
senza aghi. Si tratta di un
sistema tecnologico tra i più
importanti nel settore este-
tico, non invasivo, senza rischi
ed effetti collaterali. Consiste
nell’applicazione di brevi im-
pulsi speciali che agiscono
sugli spazi intercellulari pro-
vocando cambi molecolari
che portano alla formazione di
ultramicropori che aumenta-
no temporaneamente la per-
meabilità cutanea. Durante
questa permeabilità Meso-
ceuticalab trasporta selettiva-
mente cocktail di principi attivi
dedicati, direttamente nei di-
stretti viso e/o corpo da trat-
tare. I risultati sono duraturi e
visibili sin dalla prima seduta:
per il viso si spazia dall’a n-
ti-age all’effetto lifting, per il
corpo porterà invece benefici
per smagliature, effetto ras-
sodante e parecchio altro.
Sono parecchi i servizi offerti
dal centro gestito da Paola,
tutti di altissimo livello: detto
dell’estetica di base e della

mesoterapia senza aghi, ecco
anche i servizi di ri c o s t ru-
zione unghie, tatuaggio se-
mipermanente, ossigenote-
rapia, trattamenti viso con
acido glicolico/mandelico,
epilazione permanente con
mesoterapia, termosauna,
thalassoterapia, pressote-
rapia, bendaggi, massaggi,
trucco sposa, solarium alta
e bassa pressione. A com-
pletare il quadro sono se-
minari a cadenza mensile con
Loris Presepi, psicoanalista
Freudiano, dedicati a tema-
tiche legate all’estetica e non
solo (è anche possibile fissare
consulti individuali). Domani
toccherà invece ad un open
day su appuntamento con la
riflessologa Lina: è la giornata
dedicata alla multiriflessolo-
gia facciale Moxa.

Ossigenoterapia
Quanto è importante l’o s s i-
geno? «La Perla Nera» pra-
tica l’ossigenoterapia ed è
una delle peculiarità distintive
del centro estetico. L’o s s i g e-
no ha potenzialità note da
tempo nel campo della chi-
rurgia plastica per il tratta-

mento di bruciature e lesioni
cutanee: è in grado di au-
mentare la circolazione san-
guigna migliorando il meta-
bolismo cellulare e accele-
rando i processi di guarigione.
Inoltre riduce le irritazioni, ha
un effetto antinfiammatorio e
antibatterico, ponendo que-
sto trattamento in prima fila
anche nel campo del ringio-
vanimento cutaneo. Infatti,
veicolando l’ossigeno puro
tramite sofisticate apparec-
chiature, con l’eventuale ag-
giunta di principi attivi nel
tessuto epidermico, è pos-
sibile contrastare il crono
aging e la perdita di elasticità,
senza controindicazioni ed ef-
fetti collaterali. E quali sono gli
obiettivi? L’ossigenoterapia è
in grado di ripristinare la mi-
crocircolazione e riattivare
il metabolismo cutaneo,
compromessi da invecchia-
mento, stress, inquinamento
e foto esposizione. È dimo-
strato che la produzione di
collagene da parte dei fibro-
blasti trae vantaggio dalla pre-
senza di un’adeguata quantità
di ossigeno nei tessuti. I be-
nefici del trattamento con os-

sigeno sono due: la rivita-
lizzazione degli strati cutanei
(aspetto della pelle più sano,
tonico e luminoso) e la vei-
colazione di principi attivi nel
derma profondo. È consigliata
quindi per ottenere una sen-
sibile riduzione delle macchie
cutanee e delle rughe espres-
sive del volto, per un ap-
prezzabile «effetto lifting»,
per il miglioramento del tro-
fismo cutaneo e per contra-
stare acne e rosacea. Uti-
lizzando parole semplici si
può dire che il miglioramen-
to sarà visibile fin dalla pri-
ma stimolazione: il risultato
sarà un viso meno stanco,
rassodato, fresco e luminoso.
Secondo il grado di invec-
chiamento cutaneo e le altre
eventuali problematiche este-
tiche, si creerà per ciascun
cliente un protocollo perso-
nalizzato, che potrà includere
o meno l’uso di attivi assieme
all’ossigeno e che daranno al
trattamento un’efficacia del
tutto paragonabile alla me-
soterapia.

Un processo naturale
In ultimo, ma non per im-
portanza, non bisogna dimen-
ticare che l’i nve c ch i a m e n to
cutaneo è un processo na-
turale che non può essere
fermato; questo significa che,
per mantenere i risultati sta-
bili nel tempo, oltre che ef-
fettuare stimolazioni di man-
tenimento, sarà indispensa-
bile abbinare uno stile di vita
sano ed un’alimentazione cor-
rett a.
Per tutte le informazioni utli
è possibile consultare il sito
w w w. l a p e rl a n e ra e s te t i-
ca.it, la pagina Facebook
«La Perla Nera», chiamare
lo 039.2145387, scrivere
all’indirizzo mail laperlane-
ra.2014@gmail.com o re-
carsi direttamente a Lisso-
ne, in via Maggiolini 5. Il
centro estetico è chiuso il
lunedì, mentre da martedì a
sabato è aperto dalle 10 alle
20. «La Perla Nera» è aperto
anche la domenica, dalle 10
alle 14.
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● Ossigenoterapia ● Tatuaggio semipermanente
● Ricostruzione unghie
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