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i avviamo verso la conclusione di un altro anno.

Un anno molto difficile, il 2016, ferito da tante 
guerre, tanti atti terroristici rivolti verso inno-

centi. Segnato da un numero spaventoso di morti nel Medi-
terraneo, persone alla ricerca di un futuro migliore perché 
il presente in cui vivono è talmente crudele da preferire di 
rischiare la propria vita.

Ed infine un nuovo sisma che ha colpito gravemente il Cen-
tro Italia, che sembra non finire mai. Mentre scrivo queste 
righe ho ancora negli occhi le immagini della distruzione 
totale che questa mattina ha colpito ciò che restava in piedi 
di zone a me molto care, a cui tanti ricordi mi legano. Una 
terza scossa, violentissima, questa mattina ha distrutto Nor-
cia, Visso, Castelsant’Angelo sul Nera, Castelluccio, Ama-
trice e tanto altro ancora.

Per fortuna, almeno per il momento, senza ulteriori vittime.

Il tutto con l’inverno alle porte, in zone di montagna dove il 
clima non è certo mite ed in un contesto di crisi economica 
ancora pesante, di cui non si vede la fine.

Molti si domandano perché ma in realtà questo è il segnale 
che la natura ha i suoi equilibri e quando questi si incrina-
no, lei si modifica fino a ritornare in un nuovo stato di equi-
librio più stabile. L’uomo, certo, ne sconta le conseguenze, 
soprattutto quando non vuole rispettarla e, magari, spera 
di poterne ignorare le regole per furbizia. Purtroppo non 

è così: noi siamo solo ospiti di questo mondo, con il quale 
dobbiamo vivere in armonia.

L’uomo, però, ha una formidabile arma che lo può proteg-
gere: la sua intelligenza che insieme a valori imprescindibili 
quali la solidarietà, l’esperienza delle generazioni prece-
denti, la creatività possono insieme generare un futuro mi-
gliore. I segnali ci sono, bisogna saperli leggere. Un esem-
pio fra tutti (forse il più piccolo ma non per questo meno 
importante): la Tavola Rotonda G.I.S.T. “La Medicina Este-
tica in Oncologia” che si è tenuta lo scorso giugno a Trieste 
è stata un vero successo. Intorno ad un tavolo di lavoro si 
sono riuniti i professionisti che lavorano nel settore oncolo-
gico, per cercare di delineare strade sicure per quelle don-
ne che, minate nella loro integrità dalla malattia, vogliono 
però ritrovare una loro identità, una loro serenità familia-
re. Tutti insieme abbiamo lavorato e stiamo lavorando per 
unire le nostre forze e competenze, al fine di un progetto 
comune che ci vedrà impegnati nel fornire aiuto gratuito a 
queste persone.

Ripeto, una piccola goccia nel mare, ma che unita a tanti 
altri piccoli e grandi progetti danno all’uomo la speranza 
di un domani migliore.

EDITORIALE

C

...NOI SIAMO SOLO OSPITI 
DI QUESTO MONDO, 

CON IL QUALE DOBBIAMO 
VIVERE IN ARMONIA...
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4° CONGRESSO INTERNAZIONALE GIST
Estetica in oncologia

a cura della Dott.ssa Rossana Castellana 

Dal 2013 il G.I.S.T., Gruppo Italiano di Studio sulle Tecno-
logie, organizza un Congresso annuale sui temi di maggior 
interesse e sulle nuove tecnologie in  Medicina e Chirurgia 
Estetica.

Quest’anno il 4° Congresso Internazionale G.I.S.T. si è svol-
to a Trieste lo scorso 25 giugno ed ha avuto per tema l’“E-
stetica in oncologia”.

Abbiamo voluto affrontare un argomento che trova sempre 
maggior richiesta, il ripristino del benessere psico-fisico del 
malato, che passa anche attraverso il recupero del proprio 
aspetto, e con esso delle proprie relazioni personali e sociali.

Sentirsi normali guardandosi allo specchio, non identificarsi 
con il cancro ma riconoscersi al di là della malattia è un 

desiderio comune alla maggior parte dei pazienti oncologici 
e può aiutare davvero molto ad affrontare la malattia con 
energia e fiducia. 

Oggi la medicina estetica, inserita in un contesto multispe-
cialistico, può portare un prezioso aiuto per affrontare al 
meglio dal punto di vista psico-fisico la propria malattia ed 
il percorso di cura.

Il filo conduttore dell’evento è stato il confronto multidisci-
plinare tra i diversi specialisti con l’obiettivo di “curare” il 
paziente oltre la neoplasia, preservandone e ripristinandone 
l’integrità psico-fisica.

La chirurgia demolitiva, pur nel rispetto della radicalità, 
può contenere il danno estetico, la chirurgia ricostruttiva è 
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in grado di correggere molti inestetismi residui, la medicina 
estetica può attenuare le cicatrici chirurgiche, eliminare o 
limitare gli effetti collaterali delle cure, come l’alopecia ia-
trogena o i gravi danni cutanei da farmaci.

Finora ci sono stati esempi molto circoscritti di collabora-
zione tra medici estetici e oncologi; per questi motivi i la-
vori congressuali sono stati preceduti da una tavola rotonda 
multidisciplinare, con l’obiettivo di cominciare a tracciare 
delle linee guida condivise su opportunità e tempistiche 
delle terapie di conforto estetico nei pazienti affetti da ne-
oplasie.

Il convegno ha visto la partecipazione di circa un centinaio 
di specialisti (chirurghi, dermatologi, oncologi, medici este-
tici) provenienti da vari paesi dell’UE e anche extra-UE, che 
hanno arricchito con le loro esperienze i temi in discussione.

NEWS GIST

Foto Roberto Guberti

Gruppo Italiano di Studio sulle Tecnologie

IV CONGRESSO INTERNAZIONALE G.I.S.T.

ESTETICA IN ONCOLOGIA

TRIESTE, SABATO 25 GIUGNO 2016
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La medicina estetica non è solo la ricerca di una bellezza 
esteriore e anzi, sempre di più, assume un ruolo importan-
te nella vita delle persone che si trovano a dover affrontare 
problemi di varia natura. I medici del G.I.S.T. lavorano 
ormai da tempo sull’importanza dell’interazione fra me-
dicina estetica e le altre branche della medicina al fine di 
portare al paziente un miglioramento in termini di qualità 
della vita. Proprio in occasione del Congresso Nazionale 
GIST svoltosi a Genova lo scorso anno, i medici hanno 
voluto porre l’attenzione sul ruolo della medicina estetica 
in oncologia e su come sia possibile aiutare i pazienti che 
si trovano a dover affrontare questo tipo di malattia. 

Ne parliamo con la dott.ssa Paola Varese Direttore Me-
dicina a indirizzo Oncologico dell’Ospedale di Ovada e 
molto impegnata anche nel volontariato nel ruolo di Re-
ferente scientifico della Federaziona Nazionale delle As-
sociazioni di Volontariato in oncologia e di Fondazione 
C.I.G.N.O. onlus.

Dottoressa Varese qual è secondo lei, il rapporto fra 
Oncologia e medicina Estetica?
Il Medico Estetico può sicuramente essere un alleato di 
qualunque altro medico e in particolare dell’Oncologo 
in quanto riesce a instaurare un rapporto fiduciario con il 
paziente: il paziente “sceglie” di ricorrere alle sue cure. 
Possiamo distinguere due aspetti di interazione fra onco-
logo e medico estetico: il primo per quanto riguarda la 
prevenzione e il secondo durante la malattia conclamata.

La prevenzione si fa anche dal medico estetico?
Certamente, il medico estetico è può essere un alleato im-
portantissimo nella prevenzione. Un medico estetico che 
ha a cuore la salute del proprio paziente, oltre ai tratta-
menti specifici, deve contestualmente offrire un counsel-
ling sullo stile di vita: abolizione del fumo alimentazione 
corretta, attività fisica e ritmo sonno veglia regolare. In 
particolare la Dieta Mediterranea su cui noi oncologi in-
sistiamo molto è in grado di prevenire numerose malattie 

cronico degenerative (diabete, aterosclerosi, cardiopatia 
ischemica etc) ed aiuta anche a mantenere una pelle più 
bella e sana e a contrastare l’insorgere di rughe ad esem-
pio. D’altra parte, il famoso stress ossidativo di cui anche 
in medicina estetica si parla, è proprio alla base di tutti 
i processi di invecchiamento cellulare che interessano il 
nostro corpo nel suo insieme. Non si può pensare di  con-
trastarlo con soli prodotti applicati sulla pelle o con pillole 
“magiche” (se esistessero avremmo risolto tutti i problemi 
della medicina!) ma deve essere prevenuto con le scelte di 
stile di vita quotidiano. 

Cosa si intende per Dieta Mediterranea?
Si intende un regime alimentare ricco di frutta e verdura, 
sopratutto a foglia larga,  ma anche di cereali integrali, le-
gumi e pesce azzurro. Seguire questo tipo di alimentazio-
ne è sicuramente il primo consiglio che qualsiasi paziente 
potrà e dovrà ricevere nel momento in cui si rapporterà 
con un medico estetico. In questo senso anche la Medicina 
Estetica può diventare alleata dell’Oncologia con azioni 
di prevenzione primaria. 
L’attenzione allo stile di vita, la raccolta di dati circa le 
abitudini di vita e la storia clinica della persona, secondo 
il mio parere, distinguono i veri professionisti della Me-
dicina Estetica dagli improvvisati “iniettori” che stanno 
purtroppo prendendo campo ovunque.
Come Associazioni dei malati stiamo sempre di più impe-
gnandoci affinché le persone scelgano, in tutti i settori del-
la salute e della cura, la professionalità e la competenza.
Onore al merito del GIST che dalla sua fondazione sta 
compiendo precise scelte in tal senso.

Quando invece la malattia è già comparsa come può 
interagire il Medico Estetico?
Secondo me possiamo distinguere fra due categorie di per-
sone: quelle che già prima della malattia frequentavano 
un medico estetico e quelle che ne hanno bisogno perché, 
in seguito ai trattamenti oncologici, sviluppano problemi 
estetici che possono variare da quelli più eclatanti come 

ALLEANZA TRA ONCOLOGIA E MEDICINA ESTETICA 
AFFINCHÈ I PAZIENTI SI RIAPPROPRINO DELLA LORO 
VITA
Intervista alla Dott.ssa Paola Varese - Referente scientifico della Fed. Naz.le delle Associazioni 
di Volontariato in Oncologia e della Fondazione C.I.G.N.O. Onlus

a cura di Alessandra Conforti 

LA PAROLA ALL’ESPERTO
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la perdita dei capelli in seguito a chemioterapia, fino ad 
arrivare a quelli meno conosciuti e meno visibili ma non 
altrettanto meno fastidiosi come l’alterazione del colorito 
della pelle, il cambiamento delle sopracciglia o la perdita 
dell’elasticità cutanea. Esistono poi nuovi farmaci a ber-
saglio molecolare che possono dare problemi alla pelle 
come la comparsa di eruzioni pustolose. E’ cruciale che 
in questi casi il medico estetico abbia grandi conoscenze 
dermatologiche perché non tutti i prodotti sono adatti per 
questi pazienti e quello che si utilizzava tradizionalmente 
per l’acne, la forma più simile a quella dell’effetto tossi-
co di questi nuovi farmaci, non può essere utilizzato sui 
pazienti oncologici.  È quindi fondamentale che il medico 
estetico sia informato del trattamento che sta seguendo il 
paziente.

È quindi il paziente a dover informare il Medico 
Estetico del fatto che sta seguendo un trattamento 
oncologico?
Si anche se purtroppo non sempre questo avviene. Un 
aspetto determinante è il livello di consapevolezza reci-
proca che condiziona anche l’atteggiamento psicologico 
delle persone e al tempo stesso lo influenza, in una spirale 
perversa, talvolta. Capita spesso infatti che i pazienti non 
dicano all’oncologo di frequentare uno studio di medicina 
estetica né al medico estetico di seguire una terapia on-
cologica. Questo è frutto di una ambivalenza pericolosa, 
da una parte le persone dopo aver affrontato un cancro 
vogliono riappropriarsi della loro vita anche attraverso 
l’immagine corporea dall’altro, provano un senso di colpa 
nel parlare con gli oncologi curanti di questa esigenza. Va 
peraltro anche ammesso che talvolta gli oncologi, medici 
e chirurghi, fortunatamente oggi sempre più in minoran-
za, si pongono con atteggiamenti “giudicanti” verso molti 
aspetti che riguardano la qualità della vita dei malati: l’a-
spetto estetico, la sessualità, la voglia di ricominciare una 
nuova vita, magari lontana dai propri schemi precedenti.
In questi casi il medico estetico e l’oncologo devono av-
viare una stretta collaborazione che vada oltre lo specifico 
problema che il paziente vuole trattare, come potrebbe es-
sere una dermatite ad esempio. Medico estetico e onco-
logo devono allearsi, indipendentemente dall’aspettativa 
di vita della persona, per capire al meglio quello che po-
tremmo definire il “significato esistenziale” del percorso 
di cura che la persona deve affrontare, l’impatto che la 
malattia e i suoi trattamenti hanno sulla sua vita di relazio-
ne, sulla sua vita familiare, il lavoro, la sessualità. 
I medici in generale non sono molto preparati su questi 
temi e sicuramente le professioni sanitarie (a cominciare 
dagli Infermieri in oncologia) e le Associazioni di volon-
tariato dei pazienti hanno anticipato di anni la consapevo-
lezza su questi aspetti che pure hanno pesanti ripercussio-
ni sulla vita quotidiana delle persone. 
Non a caso sono state proprio le Associazioni dei malati 

che hanno insistito sulla necessità della presenza di uno 
Psico-oncologo nell’equipes oncologiche, in quanto “me-
diatore culturale” tra i diversi bisogni secondo il sempre 
citatato, ma spesso disatteso modello “bio-psico-sociale”. 

Ci sono poi dei casi in cui il paziente ricerca l’intervento 
del Medico Estetico per alleviare i segni di intervento.
Si, si tratta di un terzo aspetto molto importante che riguar-
da la gestione dei danni chirurgici o da radioterapia a me-
dio o lungo termine. Dopo un intervento come le cicatrici 
ipertrofiche, ad esempio, possono essere rese meno visibili 
grazie all’intervento di un medico estetico.
Questo settore, con l’avvento delle nuove tecnologie, sicu-
ramente ha davvero cambiato il destino di molte persone. 

Quale è quindi il ruolo del Medico Estetico per un pa-
ziente che sta affrontando una malattia oncologica?
Il medico estetico assume non solo il ruolo di un profes-
sionista che ha le competenze specifiche per rendere più 
accettabile la malattia ma deve anche avere la sensibilità, 
la consapevolezza e la competenza psicologica per capire 
come accompagnare il paziente in un percorso che potreb-
be essere irto di difficoltà e che potrebbe anche prevedere, 
purtroppo, una  breve aspettativa di vita. 
Una delle battaglie che come Federazione Nazionale 
delle Associazioni di volontariato in oncologia (F.A.
V.O.) abbiamo portato avanti fin dal 2003 è il concetto 
della riabilitazione oncologica, purtroppo ancora non 
inserita nei Livelli essenziali di assistenza del Ministero.  
Recentemente, tuttavia, molte società scientifiche sono 
scese in campo accanto ai malati per promuoverne il 
riconoscimento. In oncologia “riabilitazione” vuol dire 
abilitare di nuovo, che non significa tornare a essere le 
persone che si era prima, impossibile dopo una esperienza 
di malattia come il cancro, ma ritrovare una nuova 
dimensione di vita. 
Quindi Riabilitare in oncologia significa fare in modo che 
la persona riesca a raggiungere la migliore qualità di vita 
possibile in qualunque fase di malattia si trovi, dalla dia-
gnosi alle cure palliative. La medicina estetica palliativa, 
recentemente costituitasi anche in Società scientifica che 
collabora con il GIST, anche in fase molto avanzata di ma-
lattia può contribuire a ridurre il livello di sofferenza delle 
persone alla fine della vita  facilitandone la vita di relazio-
ne. Non si tratta di rincorrere l’effimero ma di permettere 
alle persone di sentirsi “meglio o meno peggio nella loro 
pelle”. Autostima, autoaffermazione, relazioni affettive e 
interpersonali rientrano tra i bisogni primari dell’essere 
umano, come già descritto da Maslow nel 1954. Un’allean-
za fra oncologia e medicina estetica può essere importante 
pertanto affinché nel complesso lavoro “ri-abilitativo” i 
pazienti oncologici riescano a riappropriarsi della loro esi-
stenza anziché rinunciare a tanti aspetti della propria vita 
di relazione.
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INFORMAZIONE SCIENTIFICA

LA SICUREZZA DI RESTYLANE SI RAFFORZA CON UNA 
NUOVA VESTE
Un filler per ogni viso

a cura della Dott.ssa Francesca De Angelis

Ogni viso presenta delle sue specificità: tipo di pelle, strut-
tura ossea, età. La moderna medicina estetica per dirsi tale 
è chiamata a rispondere a queste specificità così da rispet-
tare la naturalezza del volto. Per questo è necessario che il 
medico abbia a disposizione un ampio range di filler con 
differenti texture e viscoelasticità: in pratica non basta la 
qualità, ci vuole anche la diversificazione degli strumenti 
a disposizione degli specialisti della bellezza. Galderma, 
leader mondiale nella dermatologia, ha per questo messo 
a punto un nuovo portfolio di filler per soddisfare questa 
specifica esigenza: lo storico brand Restylane infatti, che 
ad oggi è stato il primo a raggiungere i 28 milioni di tratta-
menti nel mondo, si è rinnovato ampliando il numero e la 
tipologia di filler a disposizione del medico e delle persone 
più esigenti per la loro bellezza. Oggi Restylane mette a di-
sposizione un filler specifico a seconda del tipo di obiettivo 
che medico e paziente desiderano raggiungere: ripristinare, 
valorizzare o rinfrescare oppure tutti e tre insieme.

Ripristinare nel caso in cui il prevalente bisogno di un volto 
sia la restituzione dei volumi o la diminuzione delle rughe.

Valorizzare qualora sia necessario definire l’ovale del vol-
to e i contorni zigomatici

Rinfrescare quando si desideri invece intervenire sulla 
qualità e idratazione della pelle secondo un approccio pro-
gressivo e duraturo nel tempo.

Si tratta di un modo completamente nuovo di intervenire 
sulla bellezza di un volto: di un vero e proprio approccio 
olistico non limitato alla correzione della singola ruga. Del 
resto armonia e naturalezza si raggiungono con un approc-
cio a 360° che nulla trascura dell’unicità di un viso.

Sotto l’area Ripristinare rientrano Restylane Refyne, Re-
stylane Volyme and Restylane Fynesse.

Sotto l’area Valorizzare rientrano Restylane Lyft, Restylane 
Defyne e Restylane Kysse

Sotto l’area Refresh rientra Restylane Skinboosters.

Per raggiungere una tale ampiezza, lo storico brand Re-
stylane si avvale di due tecnologie uniche e brevettate: la 

tecnologia NASHA e la tecnologia OBT.
Lo straordinario successo della tecnologia NASHA  è  do-
vuta alle sue proprietà esclusive ed ineguagliabili: primo e 
unico acido ialuronico stabilizzato di derivazione non ani-
male, brevettato ed approvato FDA, è puro, sicuro, e natu-
rale. Il processo di stabilizzazione del NASHA, richieden-
do un numero minimo di legami sintetici e moltiplicando 
il numero dei legami naturali, provoca solo una modifica 
minima della struttura della molecola (circa l’1%). Ciò as-
sicura effetti di lunga durata mantenendo del tutto inalte-
rata la naturalità del gel, la sua sicurezza e la sua biocom-
patibilità.  

La tecnologia OBT invece, sviluppata con rigore farmaceu-
tico, si basa sul concetto per cui pur mantenendo inalterato 
il ‘cuore’ della molecola, cioè la concentrazione di acido 
ialuronico, varia l’equilibrio tra la dimensione delle par-
ticelle (calibro) e il grado di reticolazione (cross-linking o 
consistenza del gel).  

In questo modo si è in grado di conferire ai gel di acido 
ialuronico precise caratteristiche che si traducono nella ca-
pacità di integrarsi al meglio nella sede dove sono destinati: 
il derma superficiale e medio, per la correzione di rughe su-
perficiali e sottili, o l’ipoderma, per la correzione di rughe 
profonde e per rimodellare il viso. 
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TECNICA 7-POINTS
Sette punti di iniezione per un ringiovanimento ottimale delle braccia

a cura del Dott. Bruno Bovani

Quando leggerete questo articolo sarà da poco terminata 
un’altra estate. È il momento dei buoni propositi: alcune di 
voi hanno vissuto con difficoltà l’arrivo della bella stagio-
ne perché l’abbigliamento non permette di nascondere un 
interno braccia non più tonico come un tempo? Sicuramen-
te vi sarete proposte di trovare una soluzione che vi tolga 
dall’imbarazzo. Sì, ma cosa fare? Finalmente esiste un ri-
medio rapido, facile, sicuro per risolvere al meglio questo 
inestetismo senza ricorrere a trattamenti troppo invasivi.
Faccio riferimento ad un innovativo prodotto iniettabile bio-
rimodellante, a base di acido ialuronico stabilizzato fisica-
mente grazie a una tecnologia brevettata (NAHYCO). Que-
sto prodotto inserito nell’interno braccia con una tecnica che 
personalmente ho messo a punto, permette in pochi giorni di 
ridonare tonicità ai tessuti, ridurre le grinze dovute proprio 
alla perdita di collagene e di ripristinare l’elasticità cutanea. 
Questa tecnica, che ho denominato 7-points technique (o più 
facilmente tecnica dei sette punti) prevede, come è intuibile, 
solo sette piccole iniezioni molto superficiali sul perimetro 
dell’area che vogliamo migliorare. Nell’arco di 24/48 ore 

vedremo subito migliorare lo stato dei nostri tessuti e con 
sole due sedute ambulatoriali, a distanza di tre settimane una 
dall’altra, otterremo un miglioramento che si stabilizzerà 
per alcuni mesi. 
Ma la vera novità sta proprio nell’esclusivo tipo di device impie-
gato, in grado di diffondersi in maniera intensa ed omogenea: è 
proprio per queste caratteristiche che con pochi punti di iniezio-
ne riusciamo ad ottenere risultati validi in un’area così estesa.
Naturalmente, però, spetterà sempre al medico valutare caso 
per caso la fattibilità del trattamento, a volte escludendo, nei 
casi più avanzati, questa tecnica in favore di altre o consi-
gliando diversi trattamenti sinergici fra di loro.
È anche bene sottolineare come la tecnica 7-points darà 
buoni risultati esclusivamente se applicata iniettando un 
unico tipo di acido ialuronico biorivitalizzante formato da 
complessi ibridi di acido ialuronico. In effetti questa tecno-
logia particolare si è rivelata particolarmente indicata quan-
do si voglia ottenere un forte effetto idratante e di stimo-
lazione del collagene, pur ricorrendo a pochissimi punti di 
iniezioni e ad un numero di sedute molto limitate.

Prima

Prima Un mese dopo il secondo appuntamento

Un mese dopo il secondo appuntamento
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PER UNA MEDICINA ESTETICA ALL’AVANGUARDIA 
E SENZA DOLORE
La mia esperienza di lavoro con un innovativo device elettronico e con nuovi protocolli S.H.A.P.E.

a cura del Dott. Roberto Dell’Avanzato

Il comfort del paziente durante i trattamenti medico-esteti-
ci è di importanza fondamentale. La percezione del dolore 
o, comunque, una sensazione di fastidio possono provocare 
ansia, specialmente nei pazienti che per la prima volta si sot-
topongono a un trattamento iniettivo con acido ialuronico. 
Per evitare questo inconveniente è oggi possibile ricorrere a 
un approccio innovativo. Si tratta di un device elettronico, 
cordless, simile a una “penna” che, grazie alla sua tecno-
logia brevettata, permette al medico di mantenere, durante 
l’applicazione dei gel a base di acido ialuronico (filler e bio-
rivitalizzanti), un flusso omogeneo e una velocità costante 
senza picchi di pressione. 

Il device in questione consente di scegliere fra 3 differenti 
velocità di iniezione, a seconda della profondità del tratta-
mento: slow speed, per rughe superficiali e zone delicate 
come il contorno occhi; medium speed, per riempire rughe 
di profondità moderata o intermedia; fast speed, per iniezio-
ni profonde.

In occasione del Congresso AMWC 2016 di Montecarlo ho 
presentato uno studio finalizzato a verificarne l’efficacia nel 
migliorare il comfort dei pazienti e, più in generale, nella 
capacità di incidere positivamente sull’esperienza del tratta-
mento medico-estetico. In quella sede ho portato i risultati 
di un trial da me condotto per un periodo di 10 mesi, nel 
quale ho coinvolto un totale di 285 pazienti: maschi e fem-
mine con un’età compresa tra i 18 e i 70 anni, che avessero 
ricevuto almeno una iniezione manuale di acido ialuronico 
nei 12 mesi precedenti.

Durante il trial sono stati usati, a seconda dei casi, 6 tipi 
differenti di gel a base di acido ialuronico: un acido ialu-
ronico non-crosslinkato (biorivilitalizzante con complesso 
dermoristrutturante); un acido ialuronico semi-crosslinkato 
(filler studiato specificatamente per il trattamento del con-
torno occhi); 4 filler RHA “dinamici” di ultima generazione. 
Dopo l’iniezione, ai pazienti è stato chiesto di completare un 
questionario relativo a paura, dolore e comfort, in rapporto 
ovviamente al precedente trattamento iniettivo con siringa 
tradizionale. Il questionario conteneva anche domande rela-
tive alla naturalezza del risultato estetico e a eventuali effetti 
collaterali (rossori, lividi, ecc.).

I risultati raccolti hanno evidenziato una più che significati-

va preferenza per il device elettronico rispetto all’iniezione 
tradizionale. In dettaglio, l’87% del totale dei pazienti ha 
riscontrato meno dolore grazie all’uso del device, mentre 
solo il 3% di loro ha espresso la propria preferenza per il 
trattamento manuale e il 10% non ha rilevato differenze si-
gnificative. Parallelamente al dolore, i dati dimostrano che 
anche la paura dell’iniezione cala in maniera drastica grazie 
al device: la pensano così il 92% dei pazienti, mentre il 
6% non percepisce differenze e solo il 2% è più spaventato 
dal device che dalla siringa tradizionale. In modo simile, 
anche per quello che concerne il comfort complessivo del-
la procedura e la valutazione di lividi o rossori, l’83% dei 
pazienti ha espresso la propria preferenza per il trattamento 
con device, il 14% non ha rilevato differenze di rilievo e il 
3% ha continuato a preferire il trattamento manuale. 

Per finire, ben il 98% dei pazienti interrogati ha espresso il 
desiderio di affidarsi al device per il prossimo trattamento 
medico-estetico, promuovendo senza incertezze questa im-
portante innovazione tecnologica, che ha incontrato dun-
que, alla prova dei fatti, la loro piena soddisfazione.

Come si accennava all’inizio, la spiegazione di questi ri-
sultati – che vanno a confermare e corroborare il trial 
europeo condotto nel 2014 (Kantar Health, 2014, Report 
N°40HB64) – risiede nella possibilità da parte del medico 
di controllare più efficacemente, grazie al dispositivo elet-
tronico, la regolarità del flusso di acido ialuronico durante 
l’iniezione, indipendentemente dalla resistenza offerta dal 
tessuto o dalla viscosità del gel. L’omogeneità del flusso 
di prodotto, insieme alla pressione costante con la quale 
viene iniettato (la mano non deve più esercitare alcuna for-
za, evitando così picchi di pressione), consente di ridurre 
il dolore percepito dal paziente, di aumentarne il comfort, 
limitando altresì al minimo la possibilità che si producano 
micro-traumi nelle aree problematiche del viso (naso, area 
periorbitale, contorno labbra).

Per tutte queste ragioni, nella mia quotidiana esperien-
za clinica il device ha quasi completamente sostituito la 
tradizionale iniezione manuale, soprattutto nelle aree più 
delicate e difficili da trattare (labbra, tear troughs, naso e 
tempie) o per piccole correzioni nelle quali l’iniezione ma-
nuale è più complessa. Posso anticipare in questa sede che 
il follow-up a 18 mesi appena terminato, su un campione di 
396 pazienti, che ho presentato al Congresso AMEC 2016 
di Parigi, permette di confermare quanto precedentemente 
esposto, mostrando anzi un ulteriore miglioramento delle 
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percentuali a favore del device. Inoltre, l’uso più ottimale 
del prodotto, permette risultati clinici superiori grazie alla 
migliore distribuzione dell’Acido Ialuronico non-crosslin-
kato ma soprattutto del semi-crosslinkato, come si evidenzia 
dai risultati da me ottenuti nello studio split face a 6 mesi 
concluso a settembre 2016 e che sarà presentato al prossimo 
Congresso IMCAS 2017 di Parigi.

Infine, oltre ai risultati comprovati in termini di minor do-
lore e maggiore comfort, il nuovo strumento iniettivo di-
mostra un’ulteriore qualità, quella di favorire trattamenti 
innovativi e più efficaci rispetto al passato. Lo confermano 
i nuovi Protocolli di lavoro “smart”, che ho calibrato per 
la durata di un weekend, e che sono ispirati a un concetto 
di grande flessibilità intorno alle esigenze del paziente: “La 
bellezza non va in vacanza. La porti in vacanza”. 

Si tratta, in dettaglio, di 3 protocolli denominati S.H.A.P.E. 
ovvero Smart Hyalurionic Acid Protocols for Enhancing 
Beauty, creati per tutte quelle pazienti che desiderano dedi-
carsi alla cura della propria bellezza anche in vacanza, diffe-
renziati sulla base della severità del fotoaging (lieve-mode-
rato, avanzato e severo):

S.H.A.P.E. 1: per il fotoaging lieve-moderato (25-40 anni), 
l’obiettivo è quello di innescare la ridensificazione cutanea e 
cancellare, se presenti, i primi segni del tempo. Il trattamen-
to prevede l’applicazione di una fiala (1 ml) di un esclusivo 
biorivitalizzante con complesso dermoristrutturante, che nei 
casi di fotoaging lieve (25-30 anni) è sufficiente a dare un ri-
sultato visibile e un’ottima luminosità, donando alla paziente 
un aspetto più fresco e curato. Se necessario, per fotoaging 
moderato (dopo i 30 anni), si può ricorrere a distanza di 3 
giorni, sulle aree in cui si evidenzia la presenza di rughe sot-
tili, a un trattamento mirato con filler RHA “dinamico” (una 
fiala da 1 ml: 0,5 ml per emiparte del viso).

S.H.A.P.E. 2: nel caso di fotoaging avanzato (indicativa-
mente tra i 40 e i 60 anni), l’obiettivo complessivo diventa 
quello di: correggere le rughe medio-profonde associate a 
un iniziale ma progressiva perdita di elasticità del viso; po-
tenziare l’effetto volume e preservare il filler dalla degrada-
zione per un effetto long-lasting; innescare la ridensificazio-
ne dermica. In questi casi propongo, in un’unica sessione, 

un trattamento con filler RHA “dinamico” (una fiala da 1 ml: 
0,5 ml per emiparte del viso), più un trattamento rinforzato 
con il biorivitalizzante (due fiale da 1 ml su viso, collo e 
decolleté), per sostenere l’azione riempitiva del filler. Come 
dimostra un’ampia bibliografia, infatti, l’acido ialuronico li-
bero ha un picco di utilizzo massimo da parte del derma a 48 
ore dall’iniezione, con incremento del 30% dell’attività dei 
fibroblasti. Quindi dopo 2 giorni dal trattamento, il derma 
è in intensa attività metabolica: aumenta la sintesi di col-
lagene, elastina ed acido ialuronico e fornisce acqua libera 
all’acido ialuronico cross-linkato, preservandolo più a lungo 
dalla degradazione.

S.H.A.P.E. 3: nel caso di fotoaging severo (pazienti over 
60), occorre agire per correggere le rughe profonde, soli-
tamente associate a un forte cedimento strutturale del tes-
suto cutaneo, e favorire un rimodellamento dell’ovale del 
viso. Come in precedenza, bisogna preoccuparsi anche di 
potenziare l’effetto volume nei giorni successivi al tratta-
mento, preservando il filler dalla degradazione per un ef-
fetto long-lasting, innescare la ridensificazione cutanea e 
riattivare la cute fortemente invecchiata. A questo scopo, 
in un’unica sessione, propongo un trattamento con filler 
RHA “dinamico” (due fiale da 1 ml: 1 ml per emiparte del 
viso), più l’applicazione del biorivitalizzante con comples-
so dermoristrutturante (due fiale da 1 ml,  su viso, collo e 
decolleté). In questo modo si ha una doppia azione d’urto 
sull’invecchiamento severo: l’iniezione simultanea consen-
te un immediato effetto riempitivo (dovuto al filler dinami-
co) a cui segue, nei giorni successivi, un’azione sinergica 
fra l’acido ialuronico libero (del biorivitalizzante) e quello 
cross-linkato del filler.

Questi protocolli rappresentano, nel complesso, una “ri-
densificazione dinamica” ad effetto reshaping, dove il filler 
“dinamico” volumizza e il biorivitalizzante con complesso 
dermoristrutturante ridensifica, potenzia e mantiene l’effetto 
volume. L’approccio full-face si completa con la valutazio-
ne dei profili e dei volumi (labbra, zigomi, tear trough, naso, 
tempie, sopracciglia, contorno mandibolar...) per un tratta-
mento globale a 360° dato sia dall’innovativo device, sia dai 
nuovi protocolli personalizzati, rapidi, sicuri, efficaci, con 
una bellezza che torna a sbocciare.
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CONTRASTARE LA CALVIZIE CON PRX-T33 e PRP 
IN ASSOCIAZIONE
Capelli specchio della nostra salute

a cura della Dott.ssa Rossana Castellana

I capelli costituisono un elemento importante che concorre a 
determinare l’immagine di una persona.
Perciò le patologie tricologiche, che colpiscono i capelli e  
ne provocano la caduta, con conseguente calvizie, sono mo-
tivi di grave disagio psicologico in entrambi i sessi e devono 
essere combattute con i mezzi più moderni a disposizione 
prima che raggiungano stadi irreversibili.

PRX-T33 E PRP che cosa sono?
I due acronimi sono sigle che si assomigliano ed indicano 
due trattamenti fra i più innovativi in medicina estetica.
Il PRX T33 è un prodotto brevettato per uso ambulatoria-
le con cui il medico realizza una “biorivitalizzazione senza 
aghi”. 
Il trattamento  non è invasivo ed è in grado di tonificare la 
cute stimolando la produzione di nuovo collagene. La sua 
azione migliora il trofismo della pelle e perciò può essere 
utilizzato anche per indurre la riparazione estetica di brutte 
cicatrici o delle smagliature.
PRP (plasma ricco di piastrine) è una risorsa terapeutica che 
oggi ci offre la Medicina Rigenerativa, branca emergente 
della medicina moderna, il cui obiettivo è stimolare e favo-
rire nel paziente la rigenerazione e il rinnovo dei suoi stessi 
tessuti.
Alla scoperta  della ricercatrice italiana Rita Levi Montal-
cini del primo fattore di crescita (NGF) nel tessuto nervoso 
ha fatto seguito l’identificazione di numerosi altri fattori di 
crescita nei tessuti, aprendo così questo nuovo campo medi-
co di applicazione.
Anche le piastrine, elementi del sangue deputati  alla coagu-
lazione e riparazione della ferita, contengono dei fattori di 
crescita che sono in grado  di stimolare le cellule staminali 
dormienti. Com’è noto le staminali sono presenti in tutti gli 
organi e vengono “risvegliate” in seguito a traumi o ferite 
per sostituire le cellule danneggiate e riparare l’organo com-
promesso.
Un plasma ricco di piastrine offre quindi i fattori di crescita 
necessari per stimolare localmente la ricrescita dei capelli.
La procedura che utilizza PRP consiste nel separare dal san-
gue intero prelevato al paziente stesso una piccola parte di 
plasma e concentrare di 3/4 volte mediante centrifugazio-
ne le piastrine che vi sono contenute. Tutto avviene con un 
procedimento chiuso che garantisce perfetta sterilità ed il 

Prima del trattamento Dopo tre sedute

PRP viene quindi distribuito in piccole quantità mediante 
microiniezioni  nelle aree con capelli diradati.
Questa metodica offre di per sé buoni risultati ma risulta 
potenziata se associata al PRXT33, in quanto l’applicazione 
locale di questo prodotto (8 ore prima delle iniezioni di pla-
sma) consente di aumentare di 2/3 volte la risposta.
La metodica combinata PRX-T33+PRP può essere applicata 
nelle alopecie sia in pazienti giovani che anziani, consente 
di ottenere risultati molto soddisfacenti nella maggior parte 
dei casi e talvolta anche la risoluzione completa del proble-
ma.
Due - tre sedute distanziate di un mese sono sufficienti per 
ottenere un risultato. Però se l’alopecia è  di origine genetica 
e quindi “scritta” nel DNA del paziente, saranno necessarie 
delle sedute di richiamo 2 volte all’anno.
Non sono descritti effetti collaterali di nessun tipo salvo una 
lieve desquamazione che segue di qualche giorno l’appli-
cazione locale del PRX-T33, ed è dovuta ad un effetto di 
ricambio delle cellule del cuoio capelluto.
Quindi due-tre trattamenti all’anno di PRP abbinato a 
PRX-T33 sono in grado di dare ottimi risultati nella mag-
gior parte delle alopecie, in tutte le età, senza dover ricorrere 
all’applicazione locale di fiale cosmetiche costose,che han-
no effetti veramente minimi e per di più sporcano i capelli, 
e senza far uso di farmaci come Minoxidil o Finasteride, 
efficaci ma non privi di effetti collaterali.
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CON ULTHERA “VEDI” I TUOI TESSUTI 
Perchè ho scelto Ultherapy

a cura del Dott. Bruno Bovani
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In un mondo globalizzato come oggi è quello in cui viviamo 
è molto difficile muoversi e comprendere bene le differenze 
tecnologiche che caratterizzano un macchinario da un al-
tro. Basti pensare alle auto: quante volte abbiamo visto una 
ben nota casa automobilistica tedesca lanciare sul mercato 
un nuovo modello dalle caratteristiche innovative e, dopo 
poco, ritrovarla copiata nelle linee, nella forma, nell’idea 
da una o più marche asiatiche a prezzi ben inferiori? Vi-
ste le due auto dall’esterno, una accanto all’altra, sembrano 
molto simili, ma poi salendoci sopra e guidandole, imme-
diatamente capiamo perché ci sia un così grande divario di 
prezzo. La stessa cosa accade un pò anche nel nostro mon-
do: un’azienda lancia sul mercato una nuova apparecchia-
tura ad ultrasuoni per il trattamento della lassità dei tessuti 
e da lì a poco ecco un proliferare di macchinari apparente-
mente molto simili, ma a prezzi totalmente differenti. A noi 
medici solitamente non sfugge un aspetto sostanziale: ma 
questi macchinari hanno al loro attivo lo stesso numero di 
pubblicazioni scientifiche del progenitore o sono semplice-
mente dei cloni? A volte capita che la differenza sia abissa-
le, ma questo il nostro paziente difficilmente può saperlo. 
E l’assenza di sperimentazioni e di pubblicazioni validate, 
spesso corrisponde a maggiori rischi per la salute. È que-
sto il caso della tecnologia Ulthera e del suo programma di 
trattamento denominato Ultherapy, apparso sul mercato vari 
anni fa e che oggi conta un numero ragguardevole di mac-
chinari similari che promettono lo stesso risultato a prezzi 
inferiori. Senza dubbio il prezzo, di questi tempi, ha il suo 
valore ma difronte a tecnologie di altissima specializzazione 
come questa sono altri i parametri che vanno tenuti in gran-

de considerazione. Nella mia esperienza con Ulthera posso 
tranquillamente sostenere che ciò che per me rappresenta il 
vero valore aggiunto è potere “vedere” dove si opera, gra-
zie ad un ecografo incorporato nella macchina che consente 
di personalizzare accuratamente il trattamento. Non tutti i 
pazienti, infatti, hanno le stesse caratteristiche anatomiche: 
una cute più o meno spessa può condizionare notevolmente 
il risultato finale, così come una variabile anatomica (mol-
to frequente ad esempio nel collo) delle strutture muscolari 
possono portare a trattamenti inutilmente invasivi, con effet-
ti collaterali inattesi. Fare uno studio ecografico preliminare 
dei tessuti del paziente consente di evitare tutto ciò, ottimiz-
zando il trattamento che così potrà dare il meglio di sé per 
ognuno. Ovviamente al professionista che impiega Ulthera 
vengono richieste competenze in più rispetto ad altre mac-
chine in commercio ma questo obbliga ad una maggiore pre-
parazione che rappresenta una garanzia in più per l’utente fi-
nale. In Italia, ad esempio, è stato creato un gruppo di lavoro 
tra tutti i professionisti che si dedicano ad Ultherapy, punto 
di scambio di esperienze e di ciò di pregio di esserne sta-
to uno dei fondatori. Da questo gruppo di lavoro emergono 
nuovi protocolli d’impiego, frutto dell’esperienza collettiva 
di migliaia di casi effettuati,  che vengono condivisi fra tutti 
coloro che ne fanno parte, così da assicurare ai nostri pazien-
ti una omogeneità di trattamenti, in qualunque parte d’Italia 
si venga sottoposti ad Ultherapy. E’ proprio il caso di dire 
che “l’unione fa la forza” ma…. quando tra le mani si ha uno 
strumento valido ed unico nel suo genere.
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IL POTERE DELL’INTEGRAZIONE
Contro le discromie cutanee

a cura della Dott.ssa Clelia Barini

Le macchie cutanee sono un problema che affligge una va-
sta porzione della popolazione umana e si acuisce in que-
sto periodo quando svanisce l’abbronzatura estiva. Secon-
do un’indagine condotta di recente, pare che il problema 
delle discromie cutanee (questo è il termine medico delle 
“macchie”) interessi il 75% della popolazione femminile. 
È interessante sapere che, a seconda della profondità pos-
sono essere classificate in epidermiche (le più superficiali), 
dermo-epidermiche e dermiche (più profonde). Le macchie 
possono essere  isolate (iperpigmentazione localizzata) op-
pure apparire come ampie zone irregolari presenti soprattut-
to su fronte, zigomi, mento e prolabio (Iperpigmentazione 
diffusa). Il colore, disomogeneo, va dal marrone al grigio. 
Le cause responsabili dell’ insorgenza delle discromie sono 
molteplici e vanno dalla fotoesposizione a processi infiam-
matori, da cause ormonali a predisposizione costituzionali 
e tante altre. Nel corso degli anni sono state messe a punto 
terapie medico-estetiche in grado di risolvere o di attenuare 
l’odiato inestetismo. Dopo una accurata visita medica che 
consente di individuare le caratteristiche dell’ iperpigmenta-
zione, ci si può sottoporre alla tecnica più idonea (Neodimio 
Yag Q-Switched, Ipl e laser frazionato etc) ma, qualunque 
sia la tecnica scelta, non si può assolutamente prescinde-
re dalla terapia domiciliare che è utile sia per magnificare/
amplificare  il risultato della terapia medica scelta, sinergiz-
zando il lavoro del laser ma, soprattutto, prevenendo  la reci-
diva delle discromie che, in assenza di terapia dermocosme-
tica domiciliare, si verifica nel 90% dei casi. Skinceuticals, 
una linea di dermocosmetici particolarmente performanti, 
affianca il lavoro del Medico Estetico e del Dermatologo 
sfruttando la sinergia di una serie di prodotti che, con attivi 
innovativi, consentono di agire su tutte le fasi critiche impli-
cate nella formazione di macchie. I prodotti di Skinceuticals 
utili per sconfiggere le discromie sono Phloretin CF, Advan-
ced Pigment Corrector e Retinol 0.3 è un siero che presenta 
tra le più alte concentrazione in commercio di retinolo puro 
stabilizzato dall’ estratto di Medicago Sativa, un estratto bo-
tanico, che stabilizza il retinolo e ne facilita la penetrazio-
ne. Retinol 0.3 è un vero e proprio trattamento rigenerante 
notturno, utile per attenuare le microrugosità e le macchie 
del volto grazie alla promozione di un rinnovamento cel-
lulare evidente ma controllato. Phloretin CF è un potente 
mix di sostanze antiossidanti ad ampio raggi, contiene un 

2% di Floretina, 10% di acido L-Ascorbico e 0,5% di acido 
Ferulico. La Floretina è una molecola estremamente interes-
sante, fa parte di una particolare sottocategoria flavonoidi 
noti come Dihydrocalconi, ha spiccata attività protettiva e 
correttiva, riduce e previene le iperpigmentazioni (in siner-
gia con l’acido Ferulico) e protegge le cellule degli strati 
profondi dell’epidermide. Infine, un prodotto nato proprio 
per la prevenzione ed il trattamento delle macchie cutanee 
di qualsiasi natura esse siano, è rappresentato da Advanced 
Pigment Corrector. Nella sua formulazione troviamo: 0,3 
acido Salicilico, 1% acido Idrossi Fenossi Propionico, 0,5% 
acido Ellagico e 5% Estratto di Lievito. 
Grazie a questa articolata formulazione  è stato possibile ot-
tenere un trattamento depigmentante efficace ma, al tempo 
stesso, stabile e ben tollerato che può essere utilizzato quo-
tidianamente ed in tutte le stagioni. Uno studio scientifico 
recentemente pubblicato su un’autorevole rivista americana 
conferma la straordinaria efficacia di questo prodotto inno-
vativo che agisce con 4 modalità di azione diverse : esfolia 
le macchie superficiali, riduce la produzione di melanina ed 
il suo trasferimento verso l’epidermide ed infine stabilizza 
le strutture dermiche rendendole meno vulnerabili ai raggi 
ultravioletti. È ovviamente indispensabile quando si parla 
di macchie ricordare l’importanza della fotoprotezione sia 
durante il periodo estivo che quello invernale. Skinceuticals 
mette a disposizione una vasta gamma di schermi chimici 
e fisici in grado di soddisfare le esigenze dei diversi tipi di 
pelle. Il consiglio sull’utilizzo di questo protocollo depig-
mentante è: al mattino, dopo accurata detersione, applicare 
5 gocce di Phloretin CF e, a seguire, un strato sottile di Ad-
vanced Pigment Corrector e, per concludere, la protezione 
solare su tutto il viso; la sera Retinol 0.3 a dì alterni e dopo 
Advanced Pigment Corrector. Sebbene tutti questi prodotti 
presentino una alta percentuale di attivi (spesso inediti) e  
risultano essere  estremamente efficaci  ma, al tempo stesso,  
ben tollerati. Inoltre, grazie e alla loro sinergia e comple-
mentarietà possiamo affermare che, finalmente,  possiamo 
disporre di un trattamento dermocosmetico efficace anche 
come terapia domiciliare a sé stante ma, abbinato alle tec-
niche fotodinamiche medico estetiche consente di ottenere 
risultati straordinari, in tempi più brevi e prevenendo le fre-
quenti recidive; le odiate macchie cutanee non saranno più 
un problema! 
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La gamma Vycross™ comprende diversi tipi di prodotti, che 
contengono una concentrazione di acido ialuronico che va 
dai 15 ai 20 mg/ml.
La gamma di prodotti è indicata per l’uso di diversi tipi di 
trattamenti estetici quali la correzione delle linee glabellari, 
ovvero le rughe verticali da corrugamento, pliche naso-la-
biali, commissure orali, bordo del vermiglio e quindi de-
finizione delle labbra, rughe della marionetta, aumento di 
volume di labbra, mento e zigomi.
Nella mia esperienza i risultati migliori si ottengono con la 
tecnica “full face”, trattando contemporaneamente, con un 
giusto mix di prodotti della gamma, il ripristino del volume 
delle guance, mento e della zona malare e riempiendo le de-
pressioni profonde, quali le pieghe naso-geniene.
Si ottiene un effetto lifting assolutamente naturale e duratu-
ro nel tempo.
Importante la tecnica di iniezione, che come ogni professio-
nista del settore ho affinato nel tempo e che prevede il con-
temporaneo utilizzo di aghi finissimi e microcannule smusse, 
quest’ultime utilizzate secondo tecniche mediate dal lipofilling.
Un modo rapido e assolutamente poco traumatico per riac-
quistare un aspetto fresco e dimostrare qualche anno di meno.

INFORMAZIONE SCIENTIFICA

TECNOLOGIA VYCROSSTM 
La rivoluzione dell’acido ialuronico

a cura della Dott.ssa Tiziana Lazzari

L’acido ialuronico è un polimero formato da unità disacca-
ridiche, in grado di fissare fino a tre litri di acqua per ogni 
grammo.
E’ composto da polimeri di un’unità monomerica di base 
uguale in tutte le specie.
La differenza principale tra l’acido ialuronico di origine ani-
male e quello di origine batterica sta nella lunghezza del 
polimero, che ne determina il peso molecolare.
L’acido ialuronico di origine batterica è di solito più corto, 
e quindi con un più basso peso molecolare, rispetto a quello 
di origine animale.
Per rendere l’acido ialuronico più resistente alla fisiologica 
degradazione enzimatica e a quella causata dai radicali libe-
ri si ricorre a processi di cross-linking.
La tecnologia Vycross™ consente un uso più efficiente del 
cross linker, progettato per assicurare la durata ottimale con 
concentrazioni inferiori di acido ialuronico.
La formulazione esclusiva e altamente coesiva del gel resi-
ste alla degradazione da parte dei radicali liberi.
I prodotti a base di acido ialuronico con tecnologia 
Vycross™ sono quindi caratterizzati da un cross-linking 
molto efficiente che porta come beneficio quello di ottenere 
risultati che durano a lungo.
Le varie formulazioni della gamma si possono applicare con 
una forza di espulsione bassa e uniforme, il che facilita il 
lavoro del medico e rende molto poco fastidioso l’impianto 
per il paziente.
La concentrazione più bassa di acido ialuronico, compen-
sata dal sistema di cross-linking, fa inoltre si che si assorba 
meno acqua dai tessuti circostanti e questo comporterà gon-
fiore minimo dopo l’impianto e aumento della soddisfazio-
ne da parte del paziente.

Prima

Prima

Dopo

Dopo
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D.U.B.Li.N. Lift
Come sconfiggere l’invecchiamento cutaneo

Dott. Enis Agolli

L’invecchiamento cutaneo è una conseguenza di un’in-
terazione tra molteplici fattori intrinseci ed estrinseci. I 
più importanti tra loro includono i danni all’esposizio-
ne solare, il fotoaging, che genera dapprima rughe sotti-
li e poi più profonde, iperpigmentazioni, formazione e 
dilatazione di capillari, lassità cutanea, formazione di 
lesioni precancerogene (cheratosi attinica, ecc.) e can-
cerogene (tumori, melanoma, ecc.) della cute. Inoltre, 
assistiamo anche a dei cambiamenti dovuti all’invec-
chiamento cronologico: assottigliamento cutaneo e for-
mazione di rughe, ipotrofia muscolo-adiposa e lassità 
cutanea, protrusione del grasso e borse perioculari, ecc. 
Il processo dell’invecchiamento cutaneo porta gradualmen-
te ad un decremento nella produzione del collagene e del-
la matrice extracellulare. Perciò, il target principale per il 
ringiovanimento dei tessuti è il ripristino della quota del 
collagene e dell’acido ialuronico. L’intervento più semplice 
ed immediato è quello dell’inserimento di tali sostanze, ma 
la sfida più efficace e duratura rimane quella dell’induzio-
ne di alcuni meccanismi in grado di favorire il processo 
dell’autoriparazione tessutale mediante la stimolazione dei 
fibroblasti, noti come precursori di collagene, elastina ed 
acido ialuronico.

Oggigiorno abbiamo a disposizione una serie di procedure 
in grado di migliorare l’aspetto del viso e di ringiovanire i 
tessuti: peeling chimici, fillers, luce pulsata, radiofrequen-
za, laser resurfacing, fattori di crescita piastrinici, microne-
edling, dermoabrasione, tossina botulinica, interventi chi-
rurgici. Ognuno di questi trattamenti produce dei benefici, 
ma ovviamente contempla in sé anche dei rischi. Negli ul-
timi anni, l’attenzione dei medici e dei pazienti si è rivolta 
sempre di più verso la ricerca di quelle terapie che hanno un 
tempo di inattività ridotto e non eccedono negli effetti inde-
siderati, riducendo così il rischio delle eventuali problema-
tiche post-trattamento. Perciò, le attuali scelte terapeutiche 
si indirizzano verso cure biologiche, che conducono sempre 
più ad un ripristino fisiologico dei nostri tessuti. 

Il protocollo qui proposto, utilizza differenti metodi e tec-
nologie in grado di attivare i fibroblasti, capaci di sintetiz-
zare la matrice extracellulare e il collagene, esercitando un 

Dermaroller

ruolo importante nella riparazione delle ferite, attraverso la 
formazione di nuovo collagene (neocollagenogenesi).

D.U.B.Li.N. lift è l’acronimo del protocollo con cui il me-
dico irlandese Patrick Treacy ha voluto onorare, la sua città 
natale: Dublino. Esso si articola in più procedure, ed è così 
composto:
D-dermaroller, microneedling
U-ultra pulsed laser, laser CO2 frazionato
B-blood growth factor, fattori di crescita, PRP
Li-light, luce LED
N-neurotoxin, tossina botulinica

Dermaroller - si tratta di uno strumento a forma di rul-
lo provvisto di microaghi di varia lunghezza, da 0,5 a 2,5 
mm, in grado di innescare la proliferazione cellulare attra-
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verso una procedura di stimolazione meccanica, detta mi-
croneedling. La lunghezza degli aghi si sceglie secondo la 
tipologia di pelle e il grado d’invecchiamento. La stimo-
lazione meccanica, causando delle “microferite”, produ-
ce un effetto di stiramento a carico dell’epidermide e del 
derma, sostanzialmente a carico dei fibroblasti per indurre 
la formazione del collagene. Previa anestesia topica, si ef-
fettuano vari passaggi nella direzione delle rughe e anche 
perpendicolarmente ad esse. L’endpoint si evince con la 
comparsa di un micro-sanguinamento che coincide con il 
raggiungimento del derma superficiale-medio.

Ultrapulsed Laser - laser CO2 ultrapulsato frazionato: Lo 
sviluppo tecnologico nel campo dei laser medicali di ultima 
generazione li ha resi sempre più sicuri ed estremamente 
versatili; per cui possiamo trattare con più sicurezza le rughe 
del viso, le cicatrici da acne e quelle chirurgiche, le macchie 
scure ed altri danni dovuti al fotoaging. In alternativa al der-
ma roller o in seguito ad esso, si effettuano dei passaggi la-
ser di intensità lieve, o moderata, o poco più, a seconda del 
grado di aging cutaneo, allo scopo di esfoliare, uniformare, 
omogeneizzare, compattare, rassodare e tonificare la pelle. 

Blood growth factor - Fattori di Crescita Piastrinici di de-
rivazione da sangue autologo (P.R.P.): Le piastrine conten-
gono dei granuli che sono ricchissimi di diversi fattori di 
crescita, quali, quelli dell’epidermide e dei cheratinociti, i 
fattori di crescita dell’endotelio vascolare, i fattori di cre-
scita dei fibroblasti e del tessuto connettivale, quelli stessi 
di derivazione piastrinica, i fattori di crescita simil-insuli-
nici, interleukina-8, ecc. Essi giocano un ruolo chiave nei 
meccanismi di riparazione tissutale, nonché nella guari-
gione delle ferite. L’infiltrazione delle aree più interessate 
all’invecchiamento, così come l’applicazione topica dopo 
una procedura, quale il laser o il needling, favorirebbe una 
rigenerazione veloce e significativa.

Light - luce: il protocollo Treacy prevede l’utilizzo dei 
LED 633 nm ad effetto biostimolante.   
Attualmente é stato ampiamente studiata l’efficacia dei 
LED. Questa luce induce la fotobiomodulazione, e cioè 
quel fenomeno che a livello cellulare fornisce l’ener-
gia necessaria perché abbiano luogo una serie di rea-
zioni differenti: riparazione delle cellule danneggiate o 
compromesse dal fenomeno dell’invecchiamento, mag-
gior replicazione cellulare, indurre le cellule con funzio-
ni specifiche ad essere più efficienti (leggasi i fibroblasti 
nel produrre il collagene). L’utilizzo di tali laser a basso 
livello d’intensità è stato introdotto per poter ridurre la 
lassità cutanea, accelerare la formazione dei fattori di 
crescita e indurre il fenomeno della retrazione cutanea. 
Poiché gli inestetismi che affliggono la pelle sono di varia 
natura, oltre alle rughe si possono avere macchie, capillari, 
couperose, pori dilatati, cheratosi, ecc., ritengo pertanto più 

opportuno scegliere tra due opzioni: l’utilizzo dei LED in 
caso di invecchiamento cronologico oppure dell’IPL (luce 
pulsata) in caso di fotoaging.

Neurotoxin - Tossina Botulinica (TB): un tipo d’invec-
chiamento noto come gravitazionale ha alla sua base le 
sollecitazioni meccaniche dei muscoli. Quindi, l’eccessiva 
mimica facciale, così come le posture del sonno possono 
favorire il suddetto invecchiamento. Il ruolo della TB ri-
sulta fondamentale nel ridurre gli eccessivi movimenti mu-
scolari consentendo alla pelle di “riposare”. Inoltre, diversi 
studi hanno evidenziato che i fibroblasti cutanei, dopo l’in-
cubazione con TB, riducono la capacità di degradazione del 
collagene, contrastano gli effetti della senescenza cellulare 
foto-indotta e aumentano l’attività di collageno-sintesi.
In virtù di quanto esposto si possono impostare più proto-
colli di trattamento, secondo l’idoneità dei pazienti e le cor-
rette indicazioni stabilite in sede di visita. Il protocollo da 
effettuare in caso di invecchiamento cronologico prevede 
una seduta di Botulino, seguito dopo tre settimane da una 
prima seduta Dermaroller + PRP + LED che andrà ripetuta 
dopo altre quattro settimane. In caso di fotoaging il pro-
tocollo più indicato prevede una seduta Laser CO2 + PRP 
seguita dopo tre settimane da una seduta IPL + PRP e dopo 
altre tre settimane una seconda seduta IPL, il ciclo termina 
con una seduta di Botulino da effettuare a distanza di due 
settimane dalla precedente. La scelta dei trattamenti combi-
nati ci permette di essere meno “aggressivi” e ridurre dra-
sticamente sia l’incidenza degli effetti indesiderati, che la 
durata degli effetti secondari. Inoltre, operando con queste 
modalità, il risultato finale è estremamente vincente ed effi-
cace grazie alla contemporanea e mirata azione meccanica, 
termica, fotobiologica e biochimica delle varie terapie per-
mettendo in questo modo di raggiungere un miglioramento 
ottimale sia funzionale che estetico. 

PAROLA DI MEDICO

Ultrapulsed Laser Blood growth factor
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L’ELISIR DI GIOVINEZZA È NEL NOSTRO 
CORPO
Intervista al Dott. Walter Bugiantella

a cura di Alessandra Conforti

Negli ultimi anni si sta sempre di più affermando una nuova 
metodica di studio e di trattamento di molte patologie e mol-
ti inestetismi: la medicina rigenerativa. 

Uno dei principali prodotti impiegati in medicina rigene-
rativa è il PRP (plasma ricco di piastrine), un concentrato 
che deriva dal nostro sangue, che riesce ad ottenere risultati 
ottimi se non addirittura straordinari quando impiegato nel 
trattamento di alcune patologie o problematiche di medici-
na estetica. L’entusiasmo dovuto ai risultati finora ottenuti e 
alle potenzialità prospettate dal PRP ne ha diffuso l’utiliz-
zo con rapidità ampliando di molto le applicazioni, talvolta 
in modo eccessivo. A tal proposito abbiamo intervistato il 
dottor Walter Bugiantella, esperto dell’impiego del PRP in 
medicina estetica.

Dottore, cominciamo dall’inizio: che cosa è il PRP?
Il PRP (Platelet-Rich Plasma o Plasma Ricco di Piastrine) è 
una soluzione di plasma autologo, cioè un derivato del no-
stro sangue che contiene un’alta concentrazione (almeno 5 
volte superiore alla norma) di fattori di crescita per le cellule 
(PDGF, TGF, EGF e VEGF che modulano la proliferazione, 
la differenziazione e la migrazione delle cellule e la forma-
zione di nuovi vasi sanguigni) e fattori bioattivi (serotonina, 
istamina, dopamina, calcio e adenosina) che modulano l’in-
fiammazione e regolano gli scambi tra le cellule.
Il suo utilizzo è stato introdotto poco meno di 10 anni fa in 
ortopedia sotto forma di iniezioni intra-articolari per rigene-
rare la cartilagine nei casi di artrosi. I buoni risultati ottenuti 
e gli studi effettuati ne hanno reso possibile la progressiva 
applicazione alla medicina estetica.

Come si ottiene il PRP?
Tramite un semplice prelievo di sangue (come quello che si 
esegue per le comuni analisi) che viene poi centrifugato in 
provetta per prelevarne il plasma dove sono concentrate le 
piastrine e quindi i fattori di crescita.

Quindi è semplice produrre il PRP? Come si fa?
Anche se il prelievo è semplice, non lo è il successivo pro-
cesso di estrazione del PRP. Il PRP per essere considerato 
tale, e quindi per essere efficace, deve avere una concen-

trazione di piastrine almeno 5 volte superiore a quella del 
sangue circolante. Deve essere utilizzato immediatamente 
e non può essere trasportato né conservato (a meno che la 
procedura sa eseguita presso un servizio trasfusionale ospe-
daliero). Esso è un emoderivato e pertanto la sua produzione 
al di fuori degli ospedali deve essere svolta esclusivamente 
da personale medico in un ambulatorio medico autorizzato 
dall’autorità sanitaria competente, a cui spetta la sorveglian-
za che tutto il processo si svolga correttamente secondo la 
legislazione vigente.

Quali sono i campi di applicazione del PRP in medicina 
estetica?
Sono molteplici: essi vanno dalla calvizie alle cicatrici, dal 
ringiovanimento cutaneo alle smagliature.

Il PRP è davvero efficace per la calvizie?
La calvizie, in particolare l’alopecia androgenetica (cioè la 
caduta dei capelli dovuta all’effetto dannoso esercitato dal 
testosterone direttamente sul bulbo del capello, che colpisce 
circa l’80% degli uomini e il 50% delle donne), è uno dei 
settori in cui il PRP è stato introdotto per primo. Gli studi 
scientifici pubblicati negli ultimi due anni dimostrano senza 
dubbio la sua efficacia nell’aumentare lo spessore dei capelli 
che progressivamente si assottigliano fino a diventare peli 
chiari e sottili (che grazie al PRP riescono a tornare capelli). 
Con più difficoltà si ottengono risultati nei casi già avanzati 
di alopecia quando i bulbi sono scomparsi. Da qui l’impor-
tanza di iniziare a contrastare la perdita dei capelli non ap-
pena essa si manifesta.

E per le cicatrici?
Anche qui i risultati del PRP sono straordinari: i fattori di 
crescita permettono alle ferite (sia traumatiche che chirurgi-
che) di riparare in un tempo più breve e lasciando una cica-
trice molto meno visibile rispetto al normale.
Nel caso di cicatrici già presenti (sia traumatiche che da 
acne) il PRP può essere utilizzato per migliorarne l’aspetto, 
meglio se in associazione con altre metodiche che stimolano 
la cute a rigenerarsi (come il laser frazionato). È importante 
quindi anche in questo caso iniziare il trattamento delle ci-
catrici quanto prima.
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E per il ringiovanimento cutaneo?
Anche in questo campo il PRP ha mostrato ottimi risultati: 
è capace di ridurre rughe e di migliorare il tono e la com-
pattezza della cute di qualsiasi parte del viso, anche le tanto 
odiate occhiaie. In alcuni casi può essere usato in associa-
zione con l’impianto di grasso adeguatamente trattato (na-
nograft) dello stesso paziente.

Quindi lipofilling con PRP, perché?
Perché i fattori di crescita presenti nel PRP facilitano l’attec-
chimento del grasso utilizzato per la definizione dei profili 
corporei, garantendo così un migliore risultato.

Come si esegue il trattamento con PRP?
Nell’ambito della stessa seduta si esegue il prelievo del san-
gue e poi l’applicazione del PRP. Poiché agisce localmente, 
esso va iniettato con microiniezioni nelle zone da trattare. 
In alcuni casi può essere somministrato per via topica, cioè 
viene distribuito sulla cute.

Quanti trattamenti sono necessari?
Il numero e la frequenza variano a seconda del problema 
da trattare e del risultato che si ottiene. Per quanto il PRP 
riesca ad ottenere ottimi risultati, va detto che essi variano 
da persona a persona (a seconda della situazione di partenza 
e a seconda della variabilità genetica di ciascun individuo) 
e che sono limitati nel tempo. In considerazione di questo 
il medico consiglierà le modalità di trattamento (intervalli, 
integrazione con altre metodiche). 

Ci sono effetti collaterali del trattamento con PRP?
Nessuno, perché si tratta della iniezione di un derivato del 
sangue della stessa persona. Si può osservare un eritema 
nella zona del trattamento della durata di poche ore.

Quindi tutti possono sottoporsi a trattamenti con PRP?
No. Nel caso di alcune patologie (infezioni, neoplasie) il 
trattamento con PRP non deve essere eseguito, così come in 
corso di terapie antitumorali o immediatamente dopo la loro 
sospensione. Tengo a precisare che comunque il PRP non ha 
alcun effetto carcinogenetico (cioè non causa neoplasie), ma 
in alcune patologie i fattori di crescita potrebbero rappresen-
tare un ipotetico rischio.
Una accurata visita medica prima del trattamento ha lo sco-
po non solo di identificare il problema e la terapia migliore, 
ma anche di individuare possibili controindicazioni al PRP.

Abbiamo accennato in precedenza all’utilizzo del PRP an-
che in patologie al di fuori della medicina estetica, quali?
In dermatologia per il lichen scleroatrofico (malattia infiam-
matoria cronica-recidivante che interessa le mucose genitali 
e talvolta la cute di altri siti corporei) e per le ulcere cutanee; 
in chirurgia maxillo-facciale e odontostomatologia per rige-
nerare ossa dentali e gengive.

Ustione chimica trattata esclusivamente con 2 sedute di PRP con 
intervallo di 30 giorni l’una dall’altra. A sinistra: ustione dopo 7 
giorni. Al centro: dopo il primo PRP. A destra: dopo il secondo PRP.

In conclusione possiamo dire che la medicina estetica ha 
trovato l’elisir di giovinezza?
Beh, sotto certi aspetti sì! Il PRP stimola la rigenerazione di 
nuove cellule con i risultati estetici che ne conseguono: mag-
giore compattezza, idratazione e tonicità della pelle, capelli 
più spessi e folti, miglioramento della capacità di riparazione 
dei danni dei tessuti. Per questo può essere considerato una 
delle fondamenta della attuale medicina rigenerativa.

Alopecia androgenetica prima (A) e 15 giorni dopo (B) 3 tratta-
menti con PRP a distanza di 30 giorni l’uno dall’altro [1].

Cicatrice di ferita lacero-contusa accidentale della fronte trat-
tata esclusivamente con 2 sedute di PRP a distanza di 30 giorni 
l’una dall’altra. A sinistra: cicatrice dopo 20 giorni, prima dell’i-
nizio dei trattamenti. A destra: risultato finale.

1) The effect of autologous activated platelet rich plasma (AA-PRP) injection on pat-
tern hair loss: clinical and histomorphometric evaluation. Cervelli V, Garcovich S, 
Bielli A, Cervelli G, Curcio BC, Scioli MG, Orlandi A, Gentile P. Biomed Res Int. 
2014; 2014:760709  
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MODELLAMENTO DELLA REGIONE 
ZIGOMATICA
Filler, innesto di tessuto adiposo oppure protesi?

Dott. Alessandro Casadei

Il passaggio tra procedure meno invasive (come i filler ef-
fettuati dai medici estetici) e quelle che richiedono un ap-
proccio più chirurgico (come le protesi facciali) è diventato 
molto facile. Oggi, infatti, di fronte ad un problema estetico 
del volto, oggi, la medicina e la chirurgia estetica sono di-
ventate pratiche più vicine tra loro.

Tra i cambiamenti del volto legati all’età, i più visibili e più 
comunemente trattati sono la perdita di volume nel terzo 
medio e nella porzione inferiore dell’orbita. Per migliorare 
la rotondità zigomatica, senza eccedere in manifesti ineste-
tismi (che purtroppo ancora si vedono!), si può ricorrere a 
trattamenti minimamente invasivi come i riempitivi (filler). 

Il trattamento di questa particolare area, mediante l’impian-
to di una minima quantità di sostanze riassorbibili già molto 
note quali l’acido ialuronico (HA), permette di aumentare 
il volume della regione zigomatica, arrotondare le depres-
sioni, innalzare la curvatura se necessario, senza alterare il 
primitivo contorno del volto del paziente. 

A livello internazionale si osserva un incremento nell’uso di 
questi prodotti iniettabili, soprattutto per trattare le depres-
sioni dei tessuti molli del volto e per correggere le deformità 
del profilo. Alle volte sostituiscono un intervento chirurgico, 
con il limite di non essere stabile nel tempo perché riassor-
bibili.

Il modellamento della regione zigomatica è ideale per tutti i 
pazienti che presentano un volto scarno, una depressione o 
una guancia scavata; tutte caratteristiche che si manifestano 
con un viso molto stanco.

Il paziente dopo aver provato il miglioramento con i filler 
(approccio non-chirurgico), molte volte chiede di poter  
mantenere nel tempo il buon risultato mediante procedure 
che offrono risultati duraturi e predicibili (approccio chirur-
gico) come il trasferimento di tessuto adiposo o le protesi 
facciali.

Modellamento zigomatico non chirurgico
Esistono vari metodi e tecniche per apportare il corretto 

modellamento allo zigomo con i filler. Possono essere ese-
guite iniezioni a ‘bolo’ nel tessuto appena sopra l’osso per 
cercare di dare più proiezione; oppure iniettare il prodotto 
a ‘raggera’ nel tessuto più superficiale seguendo la natura-
le curvatura dello zigomo; in questo secondo caso posso-
no essere usate le cannule al posto degli aghi. Il materia-
le può essere immediatamente modellato e se il risultato 
non è completamente soddisfacente può essere aggiunto 
altro materiale iniettabile. Tra i prodotti riassorbibili con 
un risultato che può durare mediamente 6-8 mesi, oltre 
al già citato HA, sono oggi disponibili nel mercato nuovi  
impianti basati su idrossiapatite (CaHA), policaprolatto-
ne (PCL), acido polilattico (PLA) e carbossimetilcellulosa 
(CMC): tutti iniettabili riassorbibili. Questi prodotti offrono 
una buona sicurezza abbinata con un effetto abbastanza du-
raturo e connessa ad una buona viscosità, plasticità ed elasti-
cità del prodotto che permette una buona capacità di espan-
sione del tessuto senza deformarlo.Altri filler permanenti, 
più in uso negli anni 2000, sono stati praticamente abban-
donati a causa del rischio di migrazione, di infiammazione 
cronica e di infezione con gravi conseguenze per il paziente.

Modellamento zigomatico chirurgico 
La procedura chirurgica abituale per ottenere un aumen-
to stabile e duraturo della eminenza zigomatica è l’uso di 
una protesi. Come per i filler anche per le protesi ci sono 
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numerosi materiali (il più frequente è silicone solido) e 
ci sono parecchie forme e dimensioni. La protesi è siste-
mata in una tasca di dimensioni molto precisa nel tessuto 
al di sopra dell’osso. L’incisione può essere sia cutanea, 
nel margine inferiore della palpebra, oppure nella mucosa 
del solco gengivale rimanendo nascosta all’interno della 
bocca. Non vengono solitamente dati punti di fissazione 
della protesi. Viene eseguito in strutture chirurgiche abili-
tate con il vantaggio di non richiedere ricovero. A parte un 
po’ di gonfiore e tensione, non ci sono dolori e le cicatrici 
guariscono nel giro di una settimana. Il risultato è definiti-
vo. È possibile rimuovere le protesi se un paziente decida 
in tal senso. 

Altro metodo chirurgico per migliorare lo zigomo e il ter-
zo medio del volto è l’innesto di tessuto adiposo prelevato 
dallo stesso paziente. Anche questo è un trattamento in 
anestesia locale e l’uso del proprio grasso va a ripristinare 
la quantità di tessuto adiposo persa con gli anni. Dalle pri-
me pubblicazioni, sono ben conosciuti i benefici dell’in-
nesto di tessuto adiposo che nel tempo è stato visto rap-
presentare un valido complemento alla terapia chirurgica 
tradizionale della regione. Si può dire che due dei suoi 
vantaggi più grandi sono la longevità se comparato con i 
filler a base di HA, CaHA, PLC, PLA o CMC, e l’effetto 
associato di ringiovanimento della pelle soprastante, non 
visto con gli altri prodotti. Pure questa procedura viene 
eseguita in strutture chirurgiche abilitate senza ricovero. 
Anche se si può accompagnare ad un gonfiore prolungato, 
con lividi, convalescenza poco più lunga e il rischio di un 
non predicibile riassorbimento, molte sono le considera-
zioni favorevoli come un buon rapporto costo-beneficio, 
un’adeguata quantità disponibile, accessibilità, biocompa-
tibilità, longevità e facilità di iniezione. 

Punti chiave
I filler sono tipicamente più usati per risolvere un pro-
blema individuale, quale una depressione facciale, sottili 
rughe, pieghe e così via. Se è necessario ‘riempire’ con 
una quantità significativa di volume, il costo può diventa-
re proibitivo. Si può pensare, allora, al proprio grasso per 
ridare volume a tutto il volto più che usarlo come filler 
tessutale. Se si dovesse arrotondare in modo specifico solo 
la rotondità zigomatica, l’uso di una protesi permette di 
ottenere un risultato stabile, prevedibile e duraturo. 

È durante il primo consulto con il medico che si comin-
cia con il discutere quali sono le aree di maggior perdita 
di volume e quali opzioni di trattamento esistono, oltre a 
cercare di evidenziare le reali aspettative. Viene sottoline-
ato ai pazienti di età più avanzata, ai fumatori o a chi ha 
un’intensa attività fisica, che, nel caso si opti per un inne-
sto di grasso autologo, possono notare una durata minore 
dell’effetto. Sarà il Medico assieme al paziente a trovare 

la soluzione più indicata tra quelle ricordate sopra, oppure 
consiglierà un facelift, un medio-lift, una blefaroplastica o 
uno skin resurfacing per attenuare la visibilità delle irrego-
larità del contorno del volto. 

Tutte queste metodiche, in conclusione, sono differenti tra 
loro, ma hanno l’obiettivo comune di ridonare la propor-
zione e l’equilibrio al contorno del volto. L’approccio può 
essere progressivo da quello relativamente semplice, meno 
aggressivo, con poca convalescenza e dai costi contenuti 
dei filler, a quello più predicibile, stabile e definitivo delle 
protesi o dell’innesto di grasso. A queste metodiche si as-
sociano anche gli altri interventi che richiedono una mag-
giore convalescenza. Alle volte, secondo il caso, queste 
metodiche possono essere usate in combinazione tra loro 
per ottenere il miglior risultato per il paziente.
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Penso che nessuno desideri far parte dei pazienti di un re-
parto oncologico ma questo è il commento più frequente di 
quanti, per qualsiasi motivo, entrano nel Reparto di Oncolo-
gia al IV piano dell’Ospedale Civile di Carrara.

È un reparto di altissimo livello, un centro di riferimento na-
zionale per molteplici tipi di neoplasie. Vi è un’ottima orga-
nizzazione sia nel reparto di degenza che nel day hospital e 
tutto il personale oltre a svolgere le proprie  mansioni, crede 
fermamente che, oltre alle cure sanitarie, sia indispensabile 
dare al paziente ed ai familiari l’opportunità di vivere situa-
zioni che diano la gioia di momenti normali, spogliandosi 
dell’abito che definisce il limite fra medico e paziente: il 
medico si toglie il camice, il paziente abbandona il pigiama 
“di ordinanza” e partecipa agli eventi in abiti “civili”.

Chi entra in reparto, respira da subito un’aria un po’ specia-
le: vi è un vero e proprio menù che elenca attività svolte per 
coinvolgere i pazienti in occupazioni e incontri di svago con 
il personale. Gli ambienti ti accolgono con colori piacevoli, 
vi è una particolare attenzione per rendere i luoghi di cura 
e di degenza gradevoli: pareti colorate, terrazze vista mare 
(questo è un dono naturale del luogo!) nelle quali è pos-
sibile fare la seduta di chemioterapia fra piante fiorite; un 
pianoforte a coda che fa compagnia agli astanti della sala 
di attesa, a volte solo con la sua autorevole mole, a volte 
con la musica che si libera al tocco sapiente dei suoi tasti da 
parte di un musicista di professione o del primario, che non 
disdegna di cantare dei brani tra una visita e l’altra. Tutto ciò 
è molto terapeutico.

E di persone, qui, ne arrivano veramente tante: oltre al flusso 
costante di malati che giungono da tutta Italia, il reparto è 
aperto - nel vero senso della parola - a quanti partecipano e 
gravitano intorno alle molteplici attività che vengono svolte 
e agli incontri che regolarmente si tengono con musicisti, 
attori, comici, scultori, pittori, con un “cartellone” da fare 
invidia a tanti teatri di acclarata fama, da quando, in un ter-
reno così fertile, ha preso  il via e si è consolidato il progetto 
dei “Donatori di Musica” (www.donatoridimusica.it).

Tutto nacque nel 2007, quando Gian Andrea Lodovici, pro-

ducer discografico e organizzatore di eventi musicali, de-
gente nel reparto, venne spronato dal primario a non pen-
sare e vivere soltanto del passato, ma a coltivare le proprie 
passioni anche durante il ricovero. Così Lodovici organizzò 
concerti grazie alla collaborazione dei suoi amici musici-
sti, alcuni dei quali hanno proseguito questo progetto anche 
dopo la sua scomparsa, proprio nella sala d’attesa a lui de-
dicata, e il mercoledì sera è diventato un gradevolissimo e 
atteso appuntamento fisso tenuto dai “Donatori di Musica”.

Altro aspetto positivo è che il progetto è stato esteso ad altre 
oncologie italiane, fino a essere esportato anche in America, 
grazie al noto pianista Martin Berkofsky, dopo aver tenuto 
un concerto nell’ospedale toscano.

Ma perché parlare di questo argomento in un giornale dedi-
cato alla bellezza?

In questo reparto non si cura solo il tumore, la presa in ca-
rico del paziente è globale. Dal settembre 2007 è attivo un 
ambulatorio di Medicina Estetica che si occupa dei danni 
provocati dalle terapie oncologiche sulla cute e gli annessi 
tali problematiche, gestito da un Medico Estetico e da una 
Biologa Nutrizionista. 

E’ piacevole far conoscere una realtà positiva che svetta nel 
mare di notizie sulla malasanità e perché tutto ciò non sembri 
solo una favola...bando alle chiacchiere: ecco le immagini!!!

L’ONCOLOGIA CHE VORREI...
Storie di quotidiana buona sanità

Dott.ssa Annalisa Beatini
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SINERGIE FRA ODONTOSTOMATOLOGIA 
E MEDICINA ESTETICA
Intervista al Prof. Paolo Brunamonti Binello

a cura di Alessandra Conforti

Sono molti i compiti a cui è deputato il cavo orale e molti 
sono gli organi con cui va a interagire, per questo è fonda-
mentale che sia in buona salute per influire positivamente 
su tutto l’organismo. Anche in Medicina Estetica l’Odonto-
stomatologia risulta quindi importantissima. Ne parliamo 
con il Prof. Paolo Brunamonti Binello. 

Cosa è l’Odontostomatologia e di cosa si occupa
L’Odontostomatologia è la branca specialistica della Medi-
cina che si occupa di salute del cavo orale. Per cavo orale 
si intende la parte anatomica del corpo umano, che non è 
costituita solo ed esclusivamente dagli elementi dentali. 
Nel cavo orale, infatti, sono presenti le gengive e i tessuti 
che lo rivestono (mucose orali in senso lato), che contribu-
iscono anche alla costituzione dei tessuti di sostegno dei 
denti (parodonto). Nel cavo orale, inoltre, sono presenti 
strutture anatomiche di fondamentale importanza, quali la 
lingua, il vestibolo della bocca, le labbra. 
Il cavo orale è deputato allo svolgimento di molteplici fun-
zioni fisiologiche. Fra le principali ricordiamo: 

- Fonazione
- Respirazione
- Deglutizione
- Prima digestione
- Mimica facciale

È  intuitivo, quindi, che un cavo orale non in buone con-
dizioni di salute generale possa avere influenze negative 
sull’intero orgasnismo e sulla qualità della vita (salute ge-
nerale e vita sociale di un individuo).
Di qui  l’importanza fondamentale - per l’approc-
cio al Paziente - di creare sinergie interdisciplina-
ri fra l’Odontostomatologia e le altre branche spe-
cialistiche della Medicina, fra cui anche la Derma-
tologia, la Chirurgia Plastica, la Medicina Estetica. 
 
In quali casi si può ricorrere all’Odontostomatologia 
per affrontare problemi che comportino anche riper-
cussioni estetiche?
Fra le molteplici funzioni che svolge il cavo orale vi è quel-
la della masticazione, preservata da una struttura dentaria 

sana e correttamente rappresentata.
Ma l’impalcatura dentale ha anche funzione secondaria 
di sostegno dei tessuti molli peri-orali, fondamentalmente 
rappresentati da guance e labbra.
In seguito ai fenomeni fisiologici dell’invecchiamento, la 
progressiva perdita di tono dei tessuti e la comparsa di una 
fisionomia particolarmente “vecchieggiante”, può essere 
ulteriormente aggravata dalla mancanza totale o parziale 
della dentatura, che non svolge più, quindi, la funzione di 
sostegno di guancia e labbra.

L’anziano completamente edentulo, di conseguenza, ac-
quisisce un aspetto caratteristico, che i clinici chiamano 
“faccia a Pulcinella”. La “faccia a Pulcinella”, come si 
apprezza nella caratteristica maschera napoletana, è ca-
ratterizzata dallo sprofondamento dei profili del volto sia 
sul piano frontale che su quello laterale, con conseguente 
eccessivo rilassamento delle labbra e marcata incavatura 
delle guance.
È sufficiente ripristinare in modo congruo le arcate 
dentarie, ricorrendo allo Specialista, per correggere il 
difetto della “faccia a Pulcinella” e restituire al vol-
to buona parte della sua dignità estetica e morfologica. 
 
Perchè le sinergie fra Odontostomatologia e Medicina 
Estetica?
Le sinergie fra Odontostomatologia e Medicina Estetica 
sono, quindi, fondamentali. E’ almeno in parte inutile, 
infatti, correggere rughe di espressione e/o legate all’in-
vecchiamento dei tessuti del volto, senza contestualmente 
assicurarsi che il cavo orale in genere e la dentatura del 
medesimo Paziente godano di soddisfacente salute.
Se la dentatura svolge un’adeguata funzione di sostegno 
dei tessuti peri-orali (guance e labbra), saranno anche più 
efficaci ed evidenti le simultanee correzioni di inestetismi 
ottenibili ricorrendo alla Medicina Estetica.

Queste sono le ragioni basilari per cui la Medicina che 
preveda un approccio interdisciplinare fra Odontostoma-
tologia e Medicina Estetica è molto più utile per il rag-
giungimento di risultati clinici soddisfacenti, soprattutto 
nella soluzione dei casi clinici più articolati e complessi.  
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controllo ecografico: lo specialista ve-
rifica in ogni momento sul monitor la 
profondità e la posizione in cui va ad 
agire, per ottenere la massima efficacia 
in perfetta sicurezza.

L’applicazione si esaurisce in un’unica 
seduta e può esser eseguita in qualun-
que periodo dell’anno. I risultati otte-
nuti permangono in media per 18 mesi.
Il lifting a ultrasuoni microfocalizzati 
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La ricerca e l’industria mettono a di-
sposizione del medico estetico sempre 
nuovi materiali e sofisticate apparec-
chiature.
Purtroppo ogni novità viene presen-
tata dalle ditte produttrici come asso-
lutamente rivoluzionaria nei risultati, 
creando aspettative a volte eccessive, 
a cui fanno seguito spesso delusioni. 
E’ quindi importante che i nuovi trat-
tamenti siano proposti da medici com-
petenti.

Una delle tecnologie più promettenti 
acquisita recentemente dalla medicina 
estetica è il cosiddetto lifting non chi-
rurgico ad ultrasuoni microfocalizzati.
Apparecchiature di questo tipo vengo-
no già impiegate da anni in altre bran-
che mediche ma, per la prima volta 
hanno trovato applicazione in ambito 
estetico. Negli USA la tecnologia ori-
ginale ha ottenuto l’approvazione della 
FDA, l’ente di controllo americano di 
cui è nota la severità di giudizio. 
In seguito si sono diffusi anche in Italia 
strumenti ad ultrasuoni che imitano la 
tecnologia originale e spesso anche il 
nome, senza averne lo stesso riconosci-
mento ufficiale di efficacia e garanzia.

Perché e quando ricorrere ad un li-
fting a ultrasuoni?
Per ogni donna arriva un momento 
della vita in cui allo specchio può co-
gliere non solo la comparsa di rughe 
ma l’irregolarità del contorno del vol-
to, con perdita di definizione dell’ova-
le oppure un improvviso rilassamento 
del collo. Spontaneamente, sollevando 
con due dita la pelle, riesce a far riap-
parire il viso più teso e più giovane.

Negli anni infatti, o in seguito a dima-
gramento, il grasso sotto allo zigomo 
si riassorbe ed il viso appare svuotato, 
scavato. Il volume perduto può esser 
ripristinato con dei filler. 
Tuttavia nel viso invecchiato il cedi-
mento è dato anche dal rilassamento 
della pelle che perde tono ed elasticità 
perché impoverita di fibre collagene ed 
elastiche.
Si può ricorrere allora a biorivitalizza-
zioni, ai fili di trazione, alle radiofre-
quenze ma, a volte, l’aspetto del viso e 
soprattutto del collo migliora davvero 
poco.

In questi casi gli ultrasuoni microfo-
calizzati possono dare invece risultati 
sorprendenti, perché agiscono su un 
piano più profondo rispetto alle radio-
frequenze, cioè sulla fascia che ricopre 
la muscolatura del volto che appare 
rilassata come una calza troppo lunga.
La fascia riposizionata e rimessa in ten-
sione risolleva i lineamenti ceduti, con 
evidente miglioramento dell’aspetto. Il 
trattamento ad ultrasuoni diviene così 
un’alternativa non chirurgica e non 
invasiva per ottenere un effetto lifting 
del volto, nei casi di rilassamento lieve 
o moderato.
L’effetto immediatamente apprezza-
bile è dovuto alla retrazione del col-
lagene per il calore sviluppato in pro-
fondità dagli ultrasuoni ma il risultato 
più intenso e definitivo, compare gra-
dualmente nell’arco dei successivi 2-3 
mesi via via che il nuovo collagene va 
a sostituire le vecchie fibre attraverso 
un processo naturale di rigenerazione 
del tessuto.
La procedura si svolge sotto costante 

ULTRASUONI FOCALIZZATI 
Il trattamento che ridisegna i contorni del volto in un’unica seduta

Dott.ssa Rossana Castellana

Dopo il trattamento 

Prima del trattamento
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non è di norma doloroso: può essere 
avvertita una sensazione di calore lie-
vemente fastidiosa ma assolutamente 
sopportabile, per cui non si ricorre ad 
alcuna anestesia inoltre non dà effetti 
collaterali, salvo arrossamento tempo-
raneo, non ha controindicazioni parti-
colari, tranne gravidanza, allattamen-
to, malattie autoimmuni o infezione 
erpetica nelle aree da trattare.

Oltre al viso possono esser trattati con 
notevole successo il collo ed il decol-
leté.

Consiglio quindi gli ultrasuoni foca-
lizzati a tutti i miei pazienti, uomini 
e donne, che desiderano migliorare la 
tonicità del volto senza sottoporsi ad 
interventi invasivi.
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Dott.ssa Laura Brunelli

LA TERAPIA FOTODINAMICA (PDT) 
Una terapia all’avanguardia per il trattamento dell’acne 

La terapia fotodinamica topica (PDT) 
è una forma di trattamento non chirur-
gico da tempo utilizzata con successo 
per il trattamento di alcune lesioni pre-
tumorali e tumorali che interessano la 
pelle e le mucose (come ad esempio 
cheratosi attiniche, epitelioma baso-
cellulare...).
Recentemente questa  metodica viene 
utilizzata anche per trattare con suc-
cesso patologie di tipo infiammatorio 
come acne e  psoriasi,  patologie di na-
tura virale (condilomi, verruche pia-
ne..), si può utilizzare  nel trattamento 
delle ulcere cutanee, specie se infette 
(potere battericida), e nel campo del-
la dermatologia estetica dove si è di-
mostrata particolarmente efficace nel 
trattamento del fotoinvecchiamento 
cutaneo del volto, dello scollo e delle 
mani (può migliorare la compattezza 
cutanea, appianare le rughe e schiarire 
le macchie).
L’acne infiammatoria, quella caratte-
rizzata da lesioni eritematose e pusto-
lose, è quella che risponde meglio al 
trattamento con terapia fotodinamica. 
La PDT ne accelera la guarigione, ne 
spegne l’infiammazione e ne contrasta 
il peggioramento. Questa metodica è 
risultata essere un’alternativa sicura, ef-
ficace e non invasiva in grado di ridurre 
l’utilizzo dell’antibiotico sistemico.
La tecnica PDT sfrutta l’azione di una 
sostanza fotosensibilizzante che viene 
applicata sulla cute e che è in grado 
di penetrare solamente nelle cellule 
malate o degenerate (cioè cellule che 
hanno un metabolismo accelerato) e 
non in quelle sane. Dopo illuminazio-
ne con apposita lampada, le cellule che 
hanno inglobato la sostanza e i batteri 

responsabili dell’acne vengono elimi-
nati per reazione fotochimica.
La sostanza che si applica sulla cute 
è l’acido 5-aminolevulinico (5-ALA). 
Questa sostanza non è un farmaco ma 
è un prodotto intermedio delle no-
stre cellule che serve per formare la 
protoporfirina IX, un elemento della 
sintesi dell’emoglobina, pertanto non 
ha effetti collaterali sistemici, non è 
tossica e viene eliminata dal normale 
metabolismo.
Il procedimento consiste nell’appli-
care il prodotto sulle lesioni che si 
intendono trattare e nel coprirle con 
appositi bendaggi occlusivi, in modo 
che non vi arrivi la luce, per almeno 
2 ore. Dopo tale tempo di attesa la 
cute viene quindi esposta ad una luce 
emessa da una lampada specifica per 
questo tipo di trattamento (iClear: luce 
blu con lunghezza d’onda tra 405 e 420 
nm); tale luce non ha effetto biologico 
come ad esempio la luce laser o quella 
ultravioletta e quindi non dà luogo ad 
effetti collaterali a lungo termine (fo-
toinvecchiamento, aumento rischio di 
tumori cutanei, ustioni solari). L’irra-
diazione dura circa 10 minuti e può es-
sere accompagnata da una sensazione 
di bruciore o calore di intensità varia-
bile in base alla gravità dell’acne.
Dopo il trattamento la cute appare ar-
rossata e deve essere appositamente 
medicata per circa 7gg con un unguen-
to antisettico, nell’area trattata i forun-
coli dell’acne si seccano e desquama-
no, eccezionalmente si può avere la 
comparsa di croste che normalmente 
risolvono spontaneamente nell’arco 
di 7-10gg non lasciando alcun segno 
sulla cute. Il paziente non deve esporsi 

al sole per 36 ore dopo il trattamento 
(non bisogna esporre alla luce diretta 
del sole non solo la parte trattata ma 
qualsiasi altra parte del corpo). Nei 
giorni successivi si consiglia protezio-
ne solare delle aree scoperte del cor-
po. Il periodo migliore per effettuare 
il trattamento va dall’autunno alla pri-
mavera.
In alcuni casi è sufficiente un solo trat-
tamento, in altri casi il trattamento può 
essere ripetuto più volte (dopo almeno 
3 settimane) per un periodo di tempo 
che varia da caso a caso e da soggetto 
a soggetto.
Questa metodica permette una vita mi-
gliore al paziente acneico se utilizzata 
con costanza, considerando sempre 
che quando si parla di acne parliamo 
di una patologia cronica che può avere 
per natura fasi di miglioramento alter-
nate ad altre di peggioramento.
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IL RINGIOVANIMENTO NON CHIRURGICO 
MASCHILE
Un trattamento sempre più richiesto

Dott.ssa Francesca de Angelis

Il ringiovanimento del volto, nell’uo-
mo, è un trattamento sempre più ri-
chiesto, anche nella sua versione “li-
ght” ossia non chirurgica.

L’uomo, ancor più delle donne, richie-
de un trattamento naturale, di alta com-
petenza, ed è in generale un paziente 
eccellente, estremamente attento alle 
indicazioni fornite, ed estremamente 
disciplinato.

Il trattamento di elezione prevede il 
miglioramento dell’idratazione cu-
tanea, come primo step, in genere 
mediante l’utilizzo di skinboosters 
a base di acido jaluronico. Quindi il 
trattamento laser con frazionale non 
ablativo, per il miglioramento del tono 
e dell’elasticità cutanea, spesso asso-
ciato al trattamento con ultrasuoni ad 
alta intensità per ridefinire il contorno 
mandibolare. Infine, il trattamento in-
filtrativo con filler dedicati è volto a 
ridefinire i caratteri maschili struttura-
li, come il bordo mandibolare netto, il 
profilo mentoniero, il naso e le tempie.

L’errore più comune, infatti, è di non 
tener conto della singolarità dell’in-
vecchiamento maschile, ben diverso 
da quello femminile, e di procedere 

con un percorso di ringiovanimento, 
quindi, sovrapponibile a quello che si 
pianifica nelle donne: come risultato 
una femminilizzazione dei caratteri 
maschili, con un risultato decisamente 
innaturale e poco gradito agli uomini. 
Difficilmente, infatti, un uomo neces-
sita del trattamento di “rimpolpamen-
to” degli zigomi così frequente nelle 
donne (e per la verità spesso molto 
poco naturale anche nelle donne) poi-

ché la struttura ossea maschile forte 
tende a “sostenere” un aspetto comun-
que pronunciato degli zigomi. Ben più 
indicato invece, è il miglioramento del 
terzo inferiore del volto, che tende a 
cedere precocemente, a causa dell’in-
tensa attività sportiva e dello stress. E’ 
quindi indispensabile rivolgersi a spe-
cialisti del settore che possano guidare 
verso il percorso di ringiovanimento 
più idoneo.
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QUANDO IL SOLE NON CI È AMICO
Cause e trattamenti delle macchie solari

Dott. Luigi Pietro Zollino

Un problema molto diffuso sono le iperpigmentazioni o 
macchie della pelle.
L’esposizione al sole può avere dei risvolti negativi per 
la nostra pelle. Possono manifestarsi delle macchie cuta-
nee dovute a fotosensibilizzazione, variazioni ormonali 
o stati infiammatori.

Vediamo le CAUSE delle antiestetiche MACCHIE SO-
LARI!

In estate a molte persone piace prendere il sole, che dona 
all’incarnato un sano colore e fa sentire certamente più 
belli. Però in certi casi l’esposizione al sole può causare 
discromie sul viso e corpo, che se non scompaiono nel 
giro di poco tempo, è importante tenerle sotto controllo.

Alla base delle MACCHIE sulla pelle che compaiono 
durante o dopo l’esposizione solare ci possono essere tre 
cause: variazioni ormonali, stati infiammatori e uso di 
integratori o farmaci fotosensibilizzanti.

Le chiazze da SBALZI ORMONALI sono comuni so-
prattutto nelle donne soggette a oscillazioni del livello 
degli ormoni nel sangue, per esempio durante la gravi-
danza, in menopausa, o per l’uso di contraccettivi orali. 
Anche l’ovaio policistico può originare chiazze scure. 
Solitamente le zone che vengono maggiormente colpite 
sono il mento, la fronte, gli zigomi e la parte tra naso e 
labbro superiore.

L’IPERPIGMENTAZIONE POSTINFIAMMATORIA si ha 
in seguito a piccoli traumi ripetuti come sfregamenti, ceretta...., 
seguiti da esposizione al sole, oppure se si prende il sole durante 
alcune malattie come l’acne e la follicolite.

In altri casi le macchie scure dipendono dall’uso di 
INTEGRATORI o FARMACI FOTOSENSIBILIZZANTI, 
cioè sensibili all’esposizione solare. I prodotti a rischio sono 
molti: integratori a base di iperico e bergamotto, alcuni anti-
biotici e antinfiammatori.
Il termine macchia descrive un’alterazione circoscrit-
ta del colore della pelle. Può essere chiara o scura. 

La macchia, singola o multipla, può essere congenita oppu-
re la conseguenza di un processo infiammatorio, infettivo o 
degenerativo.

Ci sono vari tipi di macchie
• Lentigo, che si presentano di forma tondeggiante, a colo-

rito marrone chiaro o scuro; si trovano più spesso sul viso, 
decollete, mani

• Melasma, spesso si presenta di varia dimensione, a co-
lorito marroncino-grigiastro; si trova sul viso intorno alla 
bocca o sulla fronte o, infine, può interessare tutto il viso. 
Ancora molto importante anche ai fini del trattamento è la 
profondità delle macchie. A questo proposito si possono 
distinguere macchie

Prima del trattamento

Dopo il trattamento
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• Epidermiche, più superficiali
• Giunzionali, che si approfondano un pò di più
• Dermiche, che interessano le parti profonde della cute

Quali trattamenti? 
I peeling rappresentano una buona metodica per il trattamen-
to delle macchie, soprattutto di quelle epidermiche e in par-
te giunzionali, in quanto, rimuovendo lo strato superficiale 
della cute, asportano meccanicamente la zona ipercromica 
Un altro valido presidio è rappresentato dalla Timedchirur-
gia, che si rivolge al trattamento delle macchie singole epi-
dermiche, giunzionali e dermiche. Si tratta di un elettrobistu-
ri temporizzato che, vaporizzando la cute pigmentata, forma 
una sottile escara. Dopo qualche giorno quest’ultima cade 
e, quando la pelle si reintegra, assume un colorito normale 
Altre metodiche interessanti sono il laser Neodimio-Yag 
Q-Switched e la luce pulsata intensa che  consentono di eli-
minare selettivamente le cellule che contengono accumuli 
di pigmento melanico (lentiggini solari, efelidi, macchie cu-
tanee) producendo sulla cute delle abrasioni superficiali che 
guariscono in pochi giorni.

L’utilizzo combinato dei laser, Nd-Yag Q-Switched, Ktp 
532, luce pulsata offre la possibilità di trattare contempo-
raneamente, oltre alle macchie brune, altri inestetismi cu-
tanei del volto quali le teleangectasie capillari, stimolando 
la produzione di collagene e promuovendo la retrazione 
della pelle nel derma profondo. Solo in certi casi è oppor-
tuna l’applicazione di crema anestetica; il manipolo del la-
ser viene applicato sulla macchia ed un singolo colpo è in 
genere sufficiente ad eliminarla. Non si esclude un nuovo 
trattamento a distanza di 30-40 giorni per il trattamento del-
le eventuali recidive. Il trattamento non può essere eseguito 
con la pelle abbronzata; nel periodo post-trattamento ci sarà 
un moderato gonfiore nella zona trattata per qualche ora, si 
dovrà applicare una crema antibiotica e una protezione so-
lare. Possibili complicazioni sono un eritema (colorito rosa 
acceso della pelle) che regredisce spontaneamente nel cor-
so di alcune settimane. Può persistere più a lungo a causa 
dell’esposizione a temperature eccessivamente calde o fred-
de; discromie, cioè minuscole iperpigmentazioni e/o ipopig-
mentazioni: l’utilizzo di creme a filtro solare rende minimo 
il rischio di tale evenienza; la formazione di minuscole bol-
licine: la guarigione è spontanea nel corso di 3-5 giorni. 
I risultati ottenibili con procedure laser variano da persona 
a persona in relazione al tipo di lesione, alle sue dimensioni 
e profondità rispetto alla cute, al tipo di carnagione e alla 
presenza di abbronzatura. Per tale motivo è talora necessario 
ripetere il trattamento modificandone l’intensità.
In molti casi la comparsa di pigmentazioni brune è provoca-
ta, in soggetti predisposti, dall’esposizione della pelle al sole 
intenso o a temperature estreme. Se da un lato i trattamenti 
con laser possono eliminare definitivamente gli inestetismi, 
dall’altro non possono eliminare il rischio della ricomparsa 

delle lesioni qualora il paziente si esponga nuovamente alle 
già riferite “situazioni a rischio” senza le adeguate protezio-
ni (creme a filtro, creme protettive).
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GUARIRE, DIMAGRIRE, RINGIOVANIRE...
CON IL FREDDO 
La Crioterapia Sistemica

Dott. Roberto Zunica

La Crioterapia Sistemica o Criosauna consiste 
nell’esposizione dell’intero corpo a temperature 
estremamente basse, solitamente al di sotto dei -120°C, in 
speciali stanze o cabine raffreddate grazie all’utilizzo di 
azoto liquido. Si tratta di una metodica sicura, che non pre-
senta controindicazioni nell’individuo sano, come dimostra-
to dalla pratica ultratrentennale e dalla letteratura scientifica. 
La Crioterapia Sistemica nasce in Giappone verso la fine 
degli anni ’70 ed è molto usata negli Stati Uniti e nelìEst 
Europa. Negli ultimi tempi se ne è sentito parlare spesso 
visto l’utilizzo della criosauna da parte di personaggi famosi 
come Ronaldo, Bolt, Demi Moore o Madonna.

La durata ottimale della seduta è di circa 2-3 minuti, si entra 
nella criosauna in piedi e si viene sollevati in modo da avere 
la testa completamente al di fuori della cabina.

Il corpo è rapidamente esposto a temperature molto basse 
così i recettori cutanei del freddo mandano un segnale al 
cervello che dà l’ordine di richiamare il sangue verso il cen-
tro del corpo, per proteggere gli organi nobili mantenendo 
costante la temperatura interna attraverso la vasocostrizio-
ne. Di conseguenza la circolazione interna si arricchisce 
di ossigeno, enzimi e sostanze nutritive, gli organi interni 
vengono maggiormente irrorati e stimolati. Quando si esce 
dalla criosauna, la risposta è quella opposta e si assiste a una 
vasodilatazione. Questo effetto “pompa” viene massimiz-
zato qualora al termine della seduta si effettui dell’attività 
aerobica.

Da un’approfondita analisi della letteratura scientifica si 
evince come l’esposizione del corpo umano alle tempera-
ture criogeniche porti a diversi fenomeni fisiologici decisa-
mente positivi, come ad esempio:

• Generale miglioramento nel benessere psico-fisico, con un 
marcato miglioramento della qualità della vita intesa come 
aumento dello stato di salute generale, aumento della vi-
talità, diminuzione dell’ansia e miglioramento del sonno;

• Effetto analgesico a seguito di un sensibile aumento della 
soglia di percezione del dolore;

• Effetto antinfiammatorio determinato dal processo vaso-
costrizione/vasodilatazione, dalla liberazione di citochine 
antinfiammatorie (IL10) e dall’inibizione di quelle pro in-
fiammatorie (IL2) la chemochina IL8 e la PGE2;

• Abbondante flusso di sangue verso i tessuti per il fenome-
no della vasocostrizione seguita dalla vasodilatazione;

• Facilitazione del recupero muscolare da attività sportive 
intense;

• Diminuzione, a seguito di esposizioni ripetute, dei valori 
di colesterolo totale, colesterolo LDL, dei trigliceridi ed 
aumento del colesterolo HDL;

• Incremento delle potenzialità immunitarie in quanto l’or-
ganismo attiva tutte le sue difese a seguito dell’esposizione 
a queste temperature così basse;

• Aumento delle beta endorfine, della norepinefrina, dell’a-
drenalina e del testosterone (specialmente negli uomini) 
grazie alle quali al termine di una seduta ci si sente a tutti 
gli effetti rigenerati, rinvigoriti e con maggiore autostima;

• Accelerazione del metabolismo, che viene incrementato 
fino a sette volte in ambiente criogenico;

• Effetto antiossidante, soprattutto a seguito di esposizioni 
ripetute, prevenendo l’invecchiamento cellulare causato 
dai radicali liberi;

• Effetto miorilassante per il quale la muscolatura è più rilas-
sata e aumenta il grado di mobilità articolare.

La Crioterapia Sistemica risulta di grande efficacia in un 
gran numero di malattie infiammatorie, ortopediche, au-
toimmuni ed allergologiche come l’artrite reumatoide o la 
psoriasi, nella medicina dello sport per il recupero post-gara, 
il potenziamento delle prestazioni, la cura di traumi, con-
tusioni o distorsioni, in medicina estetica e del benessere 
per il dimagrimento, per il miglioramento della cellulite, per 
il ringiovanimento della pelle, del cervello e delle cellule 
dell’intero organismo. Il tutto assolutamente in modo natu-
rale, senza farmaci e senza effetti collaterali!   
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DOPPIOMENTO ADDIO 
Dagli USA un nuovo trattamento non chirurgico

Dott.ssa Clelia Barini

L’antiestetico doppio mento ha le ore 
contate! Per anni chi era afflitto da 
questo “antipatico” difetto aveva come 
unica possibile soluzione la Chirurgia 
Estetica, non tutti sono propensi a sot-
toporsi ad un vero e proprio intervento 
chirurgico per risolvere un problema 
di natura estetica pertanto, un elevato 
numero di pazienti, aspettava una al-
ternativa valida alla Chirurgia. 

La risposta è arrivata da un’azienda 
statunitense già attiva nel trattamento 
non chirurgico delle adiposità localiz-
zate con lo strumento coolsculpting. 
Un nuovo accessorio, un manipolo 
adatto ad essere posizionato nella sede 
sottomentoniera, consente di trattare il 
doppiomento con risultati decisamente 
interessanti. 

Dopo aver fatto un accurato studio del-
la forma e dell’entità dell’ inestetismo, 
si esegue un disegno che servirà per il 

corretto posizionamento del manipolo  
che ha forma e dimensioni specifiche 
per il collo. 

Il trattamento dura poco meno di un’o-
ra se il problema è modesto oppure 
il doppio del tempo se il volume del 
doppiomento è maggiore (in tal caso 
si sovrappongono parzialmente al cen-
tro del collo i due trattamenti  facendo 
quello che viene tecnicamente chia-
mato “overlapping”). Durante il tratta-

mento il grasso del doppiomento viene 
congelato in maniera controllata cre-
ando, in tal modo, un danneggiamento 
soft che porterà alla distruzione e ri-
mozione del grasso in  una percentuale 
variabile dal 30 al 40% nel giro d 2-3 
mesi. Al termine della procedura si 
esegue un massaggio molto delicato 
per ridistribuire il grasso congelato. 
Dopo il trattamento si possono  ripren-
dere le normali attività ed anche questo 
è un punto di forza della procedura.
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GLI INESTETISMI DELLA CELLULITE: 
IL PRIMO TRATTAMENTO MINI-INVASIVO 
AMBULATORIALE, APPROVATO FDA
Intervista al Dott. Roberto Dell’Avanzato

a cura di Alessandra Conforti

Quello della cellulite è un problema che affligge circa l’85% 
delle donne sopra i 20 anni, che si trova a combattere con 
una patologia multi-fattoriale che colpisce a causa degli stili 
di vita troppo sedentari, non corretta alimentazione, cattive 
abitudini, cause genetiche, alterazioni ormonali o del micro-
circolo. Sembra però che sia arrivato un metodo rivoluzio-
nario che ci permetterà di sconfiggere del tutto l’odiata pelle 
a buccia d’arancia. Ce ne parla il Dott. Roberto Dell’Avan-
zato, Specialista in Chirurgia, esperto in medicina e chirur-
gia estetica e Professore a contratto presso l’Università di 
San Marino.

Dott. Dell’Avanzato, lei è il primo medico in Italia ad 
avere a disposizione da ottobre questo nuovo rivoluzio-
nario macchinario. Ce ne vuole parlare?
Si, in pratica si tratta di un strumento davvero innovativo 
perché per la prima volta permette, in modo stabile, sicuro 
e controllato, senza praticare tagli o incisioni, di recidere i 
setti fibrosi presenti sotto la pelle, che creano gli antieste-
tici “buchetti” della cellulite, permettendo così alla cute di 
distendersi.

I setti fibrosi sono la causa della cellulite?
I setti fibrosi non sono la causa della cellulite, ma sono la 
causa del segno più evidente e fastidioso della cellulite; 
questi setti fibrosi, perpendicolari alla pelle, la retraggono 
verso l’interno andando a creare i tanto odiati “buchetti” e la 
“pelle a buccia d’arancia”. Possiamo distinguerne tre tipolo-
gie evolutive, semplificando si può infatti parlare di quella 
edematosa, quella fibrosa e quella sclerotica, e in tutti questi 
stadi possono essere presenti i tipici inestetismi della cellu-
lite che la nuova metodica può finalmente trattare.

Ci spiega come funziona questo nuovo dispositivo più nel 
dettaglio?
Certamente. Si tratta di un dispositivo che, grazie a una 
sorta di oblò, solleva di qualche millimetro i tessuti cutanei 
trazionandoli in modo controllato e sicuro. Una volta fatto 
ciò, introduce un micro-ago che va a recidere i setti fibrosi 
consentendo alla pelle di distendersi, diminuendo fino ad 
eliminare gli odiati “buchetti”.

Si hanno risultati efficaci e soprattutto duraturi?
Sì, grazie alla velocità con cui viene eseguito il trattamento i 
risultati sono visibili nel giro di qualche settimana e durano 
a lungo nel tempo. Gli studi che hanno portato alla approva-
zione FDA, evidenziano i risultati a quasi tre anni ottenuti 
dopo solo una singola seduta con il 100% delle pazienti che 
riferisce un miglioramento visibile e il 96% che si dichiara 
soddisfatta del risultato.

Quanto dura una seduta e quante sedute vengono fatte?
La vera rivoluzione sta nel fatto che viene richiesta solo una 
singola seduta fatta in ambulatorio medico, di circa 45 mi-
nuti, che non è dolorosa perché si utilizza un po’ di aneste-
sia locale; in pratica quello che avviene in una seduta dal 
dentista.

Quali sono i segreti per combattere la cellulite?
Sicuramente è importante mantenere uno stile di vita sano, 
praticare sport regolarmente e seguire una corretta alimenta-
zione ipocalorica con molta verdura e molta acqua. È anche 
importante “curare” il proprio corpo facendo regolarmente 
dei massaggi linfodrenanti o dei fanghi o altri trattamenti 
per aiutare il nostro organismo a mantenersi sani. Ci sono 
anche corrette abitudini da seguire come ad esempio non fu-
mare, non portare abiti troppo stretti e di un tessuto che non 
favorisca la traspirazione e la circolazione e non indossare 
scarpe con un tacco troppo alto. Purtroppo tutto questo spes-
so non basta e quando gli inestetismi della cellulite si fanno 
più evidenti, da oggi è possibile ricorrere ad un trattamento 
ambulatoriale come questo rivoluzionario macchinario che 
ha ottenuto l’approvazione dal severo organismo di control-
lo americano, l’ FDA.

Facile e veloce quindi?
Sicuramente sì! Le pazienti possono riprendere fin da subito 
le loro attività quotidiane visto che non ci sono particolari 
effetti collaterali. Il trattamento può produrre solo un po’ di 
indolenzimento, formicolio e piccoli lividi per alcune set-
timane. Ma ben poco rispetto alla soddisfazione di poter 
indossare finalmente un vestito più corto o di eliminare l’in-
dispensabile pareo copri-cellulite!
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CAVITAZIONE MEDICA ED ESTETICA 
Facciamo chiarezza sulle due procedure

Dott. Dario Dorato

La Cavitazione Medica: è il fenomeno di cavitazione che 
si genera attraverso macchinari che emettono ultrasuoni 
a bassa frequenza (30-40 KHZ, Kilo Hertz). Mentre la 
Cavitazione Estetica: è il fenomeno di cavitazione che si 
genera attraverso macchinari che emettono ultrasuoni ad 
alta frequenza (1-3 MHz, Mega Hertz). E’ fondamentale 
spiegare, come verrà approfondito in seguito, che gli 
ultrasuoni ad alta frequenza non arrivano a livello del grasso 
sottocutaneo, ma rimangono confinati a livello cutaneo 
con lo scopo di sollecitare solo la pelle per tonificarla. Le 
dimensioni delle micro bolle, generate dal fenomeno della 
Cavitazione ad Ultrasuoni nei liquidi, diminuiscono di 
volume e numero quando aumenta la frequenza degli US ed 
inoltre più alta è la frequenza meno in profondità scendono 
gli ultrasuoni nei liquidi. Ecco perché la cavitazione estetica, 
che in Italia si può fare anche nei centri estetici da personale 
non medico, agendo con ultrasuoni ad alta frequenza 
non può risolvere il problema delle adiposità 
localizzate; i livelli di ultrasuoni consentiti ai centri 
estetici, sono, per legge, tarati per trattare solo la 
pelle e non il grasso sottocutaneo che, essendo in 
profondità, può essere colpito solo da strumenti 
pertinenti ai Medici. Viceversa con gli Ultrasuoni 
a bassa frequenza (quelli pertinenti ai Medici, 
con la Cavitazione Medicale) permettono di 
allungare il periodo che intercorre tra l’effetto 
compressivo e quello di rilascio dato appunto 
dall’effetto cavitazionale, generando un 
maggior numero di micro bolle che 
raggiungono un livello più profondo negli 
strati cutanei riuscendo ad arrivare fino a 
livello del grasso sottocutaneo (Yoseph 
Bar-Cohen (NASA Scientific Advisor; 
1998). 
La cavitazione è un fenomeno fisico 
noto e già sfruttato da anni al di 
fuori dell’ambito medico, che 
consiste nell’abbassamento della 

pressione locale all’interno di un fluido, con la formazione 
di bolle di vapore, le quali, successivamente, implodono 
rilasciando energia.
 
Come avviene la cavitazione medica?
Tramite un macchinario, dotato di uno speciale 
manipolo, vengono convogliati all’interno della massa 
grassa sottocutanea ultrasuoni a bassa frequenza, dotati 
di particolari ed opportune caratteristiche, che inducono 
fenomeni termici, meccanici e di “cavitazione”:  
• l’effetto termico aumenta la microcircolazione e il volume 

delle cellule adipose;
• l’effetto meccanico si espleta attraverso micro-oscillazioni 

verso zone con pressione minore, e variazioni della 
permeabilità della membrana delle cellule di grasso;

• l’effetto di cavitazione provoca, infine, la formazione di 
microbolle all’interno degli adipociti, che implodendo 
distruggono la membrana cellulare e favorendo  la 
fuoriuscita degli acidi grassi (trigliceridi), che, attraverso 
le vie linfatiche arrivano al fegato, che li metabolizza 
come qualsiasi grasso alimentare.
Come già ricordato, le cellule adipose distrutte dalla 

cavitazione liberano scorie di grasso, che l’organismo 
dovrà eliminare. Per favorire questo processo, e 
consentire un minore impatto sul metabolismo, occorre 

favorire l’apertura delle stazioni linfatiche ed effettuare 
un massaggio linfodrenante.
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RADIOFREQUENZA TRIPOLARE 
Una tecnologia a brevetto unico tra risultati, sicurezza e totale 
versatilità

Studio Associato Forte & Romano

Il lavoro del medico estetico è fortemente supportato dalle 
novità introdotte dalle diverse aziende che si occupano della 
produzione di device iniettivi ma anche, e forse soprattutto, 
dalle tecnologie applicate agli strumenti medicali. Una delle 
metodiche principe che nel corso degli anni ha sempre avuto 
un ruolo importante per quanto riguarda il ringiovanimento 
tissutale è senza dubbio la radiofrequenza; sul mercato ad 
oggi esistono moltissime macchine con determinate caratte-
ristiche fisiche e strutturali. La nostra esperienza con la ra-
diofrequenza, al di fuori dell’utilizzo di quella monopolare, 
ci ha sempre fatto pensare a dei risultati troppo estetici e non 
medici e quindi lontani da quelli che ogni giorno speriamo 
di ottenere all’interno dei nostri studi. Queste convinzio-
ni sono però cambiate nel momento in cui abbiamo avuto 
modo di provare ed utilizzare, per più di un anno, una ra-
diofrequenza con delle proprietà assolutamente innovative 
e soprattutto performanti; una radiofrequenza tripolare che 
gode di tecnologie a brevetto unico e in grado di fornire due 
modalità di emissione a radiofreqeunza: TRILIPO e VOLU-
DERM HE.

La macchina si presenta con una station gradevole e mol-
to funzionale formata da un touch screen multifunzione, di 
pedale a terra per un maggiore confort dell’operatore e pos-
siede quattro manipoli distinti di cui tre vengono utilizzati 
per la radiofrequenza classica o in modalità TRILIPO con 
differenze di dimensione (piccola, media o grande) a secon-
da dell’area da trattare ed un manipolo VOLUDERM HE 
ovvero un manipolo che emette la radiofrequenza attraverso 
microaghi con una punta da 36 aghi a matrice 6x6 in genere 
per il viso, collo e decolleté e che utilizziamo anche per le 
braccia, oppure una punta da 12 aghi con matrice 2x6 in 
grado di aiutare il trattamento delle aree più sensibili come 
l’area peri-oculare o peri-labiale. 

La tecnologia VOLUDERM HE è una metodica che utilizza 
il primo manipolo mai brevettato ad energia ibrida e che 
attraverso sottilissimi microaghi emette una radiofrequen-
za tripolare associata ad una energia Galvanica, quindi non 
termica, che è in grado di determinare a livello del derma 
medio uno stimolo meccanico attraverso la penetrazione 
assistita ed intelligente dei microaghi; successivamente 

l’onda di radiofrequenza emessa induce una dolce ablazio-
ne dell’epidermide con un riscaldamento controllato degli 
strati profondi del derma senza lo sviluppo di calore e le 
conseguenti microcolonne generate innescano il processo 
di guarigione, l’attivazione fibroblastica, la produzione di 
elastina ma soprattutto lo shrinkage delle fibre collageniche 
con conseguente distensione della cute.       

La tecnologia TRILIPO può lavorare distintamente o con-
temporaneamente sul derma, ipoderma e tessuto muscolare 
in maniera da andare a definire una stimolazione su diver-
si piani tissutali in grado di effettuare un vero e proprio 
rimodellamento del corpo o del viso. Con questo tipo di 
stimolazione è possibile determinare un riscaldamento che 
va dal derma fino all’ipoderma (dove ci sono gli adipoci-
ti) riscaldamento che è in grado di alterare selettivamente 
le proprietà di membrana degli adipociti che sotto stress 
dell’azione del DMA (della contrazione a livello musco-
lare) vengono svuotati riducendo così le loro dimensioni 
accelerando nello stesso tempo il metabolismo dei grassi 
in maniera naturale mentre la radiofrequenza focalizzata 
sull’area trattata provoca una contrazione della pelle attra-
verso l’accorciamento delle fibre del collagene.

In sintesi con questo apparecchio medicale è possibile trat-
tare diversi inestetismi a livello del viso e del corpo. Molto 
buona è la risposta che si può ottenere a livello dell’interno 
coscia, delle ginocchia ma soprattutto, la cosa che più ci ha 
convinti ad integrare questa macchina nei nostri trattamen-
ti, a livello del gluteo. Risultati chiari, immediati e visibili e 
che attraverso protocolli seriati a seconda della zona e della 
condizione del paziente, diventano stabili nel tempo.

L’emissione di radiofrequenza attraverso i manipoli per la 
TRILIPO non provoca alcun dolore ma al contrario una 
piacevole sensazione di riscaldamento che tale deve rima-
nere nel corso del trattamento, grazie a qualche accortezza 
e un po’ di manualità, anche se si arrivano a toccare per la 
zona trattata i 40-42 gradi.

Anche per quanto riguarda l’utilizzo della radiofrequen-
za con metodica Voluderm HE a microaghi, al contrario 
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di quanto si possa pensare, non si inficia il confort per la 
paziente in quanto gli aghi sono veramente molto sottili 
e al momento della stimolazione il manipolo emette una 
microvibrazione quasi impercettibile che consente l’in-
troduzione degli aghi senza dolore, sanguinamento o al-
tri spiacevoli effetti. Un lieve rossore per qualche ora ma 
nulla più.

Nei nostri studi, oggi, per le pazienti che vogliono effet-
tuare dei trattamenti di natura non invasiva per il corpo 
o per il viso (soprattutto a livello del bordo mandibolare) 
proponiamo con tranquillità questo tipo di soluzione in 
alternativa a metodiche più importanti e, come da nostra 
filosofia, nella stessa seduta effettuiamo associazioni di più 
metodiche per implementare i risultati come ad esempio le 

iniezioni di collagene a livello del collo e décolleté dopo la 
seduta con microaghi.

I risultati sono molto belli e naturali. Chiaramente va ri-
cordato al paziente che i trattamenti di stimolazione sono 
sempre legati ad una variabilità biologica soggettiva e che 
necessitano di un progetto che non va abbandonato ma che 
va perseguito con protocolli di poche sedute da ripetere 
due o tre volte l’anno a seconda delle zone da trattare e dal 
tipo di manipolo che viene utilizzato; ad esempio per la 
radiofrequenza ad aghi in genere proponiamo una seduta 
ogni tre o quattro settimane da ripetere per tre volte men-
tre per quanto riguarda il viso o il corpo con il manipolo 
TRILIPO le sedute sono settimanali per un numero di 4-5 
sedute per raggiungere risultati soddisfacenti.
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Nonostante l’avvento di numerose metodiche proposte 
come alternative al laser CO2 nel trattamento di rughe e fo-
todanneggiamento cutaneo, quest’ultimo offre risultati non 
raggiungibili con altre tecniche.

II miglioramento clinico osservabile dopo un trattamento 
di laser resurfacing CO2 é riferibile sostanzialmente a due 
effetti, uno iniziale di immediata rimozione del tessuto cuta-
neo danneggiato e uno tardivo, legato allo shrinking e suc-
cessivo rimodellamento del collagene. II problema principa-
le legato all’impiego di laser CO2 ad alta energia e impulsi 
di breve durata, ampiamente utilizzati in passato, consisteva 
sostanzialmente nella lunghezza dei tempi di recupero del 
post-trattamento, con eritemi di lunga durata che compro-
mettevano la vita di relazione del paziente. Una convale-
scenza di due - tre settimane non é infatti proponibile a tutti 
i potenziali candidati per questo trattamento.
D’altra parte il laser Er-Yag che, a parità di fluenza energe-
tica per impulso e numero di passaggi, permette tempi di 

recupero più veloci legati ad un’ablazione più superficiale 
non risulta cosi efficace come i laser CO2.
Quanto alle numerose tecniche laser non ablative, queste 
hanno sì il vantaggio di non prevedere tempi di recupero, 
ma danno spesso risultati molto inferiori alle aspettative dei 
pazienti.

II laser fractale costituisce una grossa innovazione, consen-
tendo di sfruttare i vantaggi legati all’utilizzo di un laser CO2 
riducendo nel contempo i tempi del processo di guarigione.
Durante il trattamento, infatti, lo scanner il sistema di scan-
sione integrato produce nel tessuto dei microfori secondo 
uno schema solo apparentemente casuale, facendo in modo 
da lasciare delle piccole aree non trattate che velocizzano la 
guarigione, senza surriscaldare il tessuto.
II processo di guarigione si conclude cosi in meno di una 
settimana, consentendo al paziente di tornare alle sue nor-
mali attività nel giro di 3-5 giorni.
I risultati sono ottimi nei pazienti affetti da fotodanneggia-

INTRAMONTABILE LASER CO2
Per contrastare rughe e fotodanneggiamneto cutaneo

Dott.ssa Tiziana Lazzari

Prima Dopo
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mento di grado moderato ma assolutamente apprezzabili an-
che in situazioni più compromesse.
Il trattamento si esegue in un’unica seduta, eventualmente 
ripetibile dopo 6 mesi, preceduta dall’applicazione di cre-
ma anestetica in occluso un’ora prima della procedura.
In tutti i pazienti viene eseguita la profilassi antierpetica, 
mentre devono essere esclusi i soggetti con anamnesi posi-
tiva per la formazione di cheloidi, connettivopatie o assun-
zione di farmaci fotosensibilizzanti e retinoidi.

E’ fatto divieto assoluto di esporsi al sole o lettini ab-
bronzanti e di eseguire scrubs o peelings esfolianti nei 
giorni precedenti il trattamento.
Si esegue un unico passaggio full face, compreso il contorno 
occhi, ad un’energia variabile a seconda del grado di fotoa-
ging e del tipo di pelle del paziente, energia regolata dall’e-
sperienza del medico che esegue il trattamento.
Esistono linee guida standardizzate che consentono di ot-
tenere risultati ottimali, provocando l’immediata neogenesi 
di collagene con il massimo comfort del paziente e tempi di 
esecuzione inferiori ai 30 minuti. 

Nel post-trattamento viene consigliata l’applicazione di 
vaselina bianca per 3-4 giorni, seguita dall’utilizzo di cre-

me idratanti prive di conservanti e schermi solari a prote-
zione totale, da utilizzarsi nei due mesi successivi alla seduta 
laser. Viene fatto divieto di eseguire trattamenti esfolianti per 
almeno 4 settimane.
I risultati vengono valutati con controlli clinici effettuati a una 
settimana e a uno e tre mesi dal trattamento, durante i quali 
vengono eseguite fotografie e monitorato il livello di soddi-
sfazione soggettiva del paziente.
Nel corso delle settimane si osserva una riduzione significa-
tiva delle rughe e degli altri segni del fotodanneggiamento, 
nonché del rilassamento cutaneo, già evidente ad una settima-
na dal trattamento per le palpebre, ma non per l’intero viso.
II miglioramento è progressivo nel tempo, in linea con 
quanto accade regolarmente con l’utilizzo di altri laser 
CO2 e il grado di soddisfazione del paziente in genere è 
molto elevato.

La tecnologia fractale risulta pertanto una metodica ef-
ficace e sicura, consentendo di raggiungere risultati di 
rilievo con un’unica applicazione e con tempi di recupe-
ro minimi, mai superiori ai 5-6 giorni seguendo le linee 
guida standardizzate.
Tecniche meno invasive danno risultati certamente non 
comparabili anche se apprezzabili.

PAROLA DI MEDICO
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Terminata l’estate, ci troviamo spesso a dover contrastare 
gli effetti che prolungate esposizioni solari hanno prodot-
to  sulla cute del volto. A parte l’abbronzatura, che dona un 
bell’aspetto e innegabilmente, migliora anche il tono dell’u-
more, ritroviamo una cute meno idratata e con i piccoli segni 
di invecchiamento. 

In queste situazioni, consiglio un trattamento rivitalizzante 
con il Plasma ricco di piastrine (PRP).

Il PrP, trattamento da tempo noto in campo ortopedico e 
odontoiatrico, viene da alcuni anni utilizzato anche da chi-
rurghi plastici e dermatologi che si interessano di processi 
rigenerativi per ferite a lenta risoluzione, trattamento di alo-
pecia, ma anche di biostimolazione cutanea.

Come si ottiene iL Prp? Si effettua un prelievo di sangue dal 
braccio, identico a quello che si utilizza per gli esami ema-
tochimici, lo si addiziona con una soluzione anti aggregante, 
si trasferisce sterilmente in un apposito kit che viene inserito 
in una centrifuga per 5 minuti.

Questa operazione serve a separare la parte corpuscolata del 
sangue dal siero ed in maniera più specifica, dal siero con 
una maggior concentrazione di piastrine, a loro volta ricche 
di fattori di crescita. 

Il siero così concentrato, prelevato con una siringa sterile, 
viene iniettato con piccole punturine, nella cute del volto e 
del collo.

Le cellule staminali presenti nella cute vengono stimolate 
dai fattori di crescita contenuti nelle piastrine iniettate.

L’effetto biostimolante, che consiste in una  rivitalizzazione 
della cute, con maggior idratazione della stessa, maggior to-
nicità e netta riduzione di piccole rughe, si evidenzia nelle 
settimane successive al trattamento e permane, in maniera 
variabile da soggetto a soggetto, per 5, 6 mesi. 

È importante sottolineare che questo trattamento può essere 
eseguito solo in centri che abbiamo ottenuto l’autorizzazio-
ne dall’Asl di appartenenza e che non esistono al momento, 
effetti collaterali segnalati, se eseguito seguendo le norme di 
sterilità più accurata.

Nella mia esperienza di circa 100 casi, ho trattato pazienti 
di diverse età e condizioni cutanee. Anche se con risultati 
variabili, ho ottenuto un miglioramento sostanziale in tutti 
i casi trattati e un ottimo riscontro da parte delle pazienti.

Propongo il trattamento due volte l’anno o, in casi parti-
colari, ogni tre mesi. Spesso lo associo ad altri trattamenti 
complementari, quali laser rigenerativi, luci pulsate o fili di 
biostimolazione e sospensione.  

Questa pratica, che si inserisce a pieno titolo nel trattamento 
dell’invecchiamento cutaneo, è ottimamente tollerata e gra-
dita dalle pazienti, entusiaste di poter utilizzare il proprio 
sangue per migliorare l’aspetto della cute, senza stravolgere 
il proprio volto e senza ricorrere a sostanze estranee.

PAROLA DI MEDICO

PRP E RINGIOVANIMENTO CUTANEO 
Come migliorare il proprio volto senza sostanze estranee

Dott.ssa Patrizia Matano

Foto di una paziente di 50 anni. 
Prima e dopo 4 mesi dal trattamento con PRP.
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comunque non possono prescindere da 
una regola di base: nell’addome l’ec-
cesso di grasso si accompagna sempre 
ad un più o meno rappresentato eccesso 
di pelle di cui bisogna tener conto se 
non si vuole produrre un antiestetico 
effetto a “sacco vuoto” (fig 1).

Inoltre bisogna verificare che la parete 
muscolare sottostante sia resistente e 
non presenti “porte” che possano favo-
rire la comparsa di ernie (fig 2).

Fatte queste premesse le soluzioni pos-
sono essere soprattutto 2:

- se il grasso in eccesso si accompa-
gna ad una pelle non in eccesso o 
comunque tonica si possono usare 
tecniche di riduzione che compor-
tano tagli molto ridotti con cicatrici 
pressochè nulle come la liposuzione 
o meglio ancora la lipoemulsione ad 
ultrasuoni che, grazie all’azione “li-
ftante” della tecnologia e alla gradua-
lità del riassorbimento, consente non 
solo di ridurre il volume ma anche 
di migliorare il tono cutaneo senza 
andare incontro a quello spiacevole 
fenomeno di rilassamento della cute 
che può verificarsi quando il grasso 
in eccesso viene rimosso in un tem-
po molto breve non permettendo un 
rimodellamento adeguato dei tessuti 

- se il grasso in eccesso si accompagna 
ad un notevole surplus di pelle con 
un aspetto a “grembiule” la tecnica 
da preferire è senz’altro l’addomino-
plastica che comporta tagli molto più 
lunghi, cicatrici visibili ma comun-
que nascoste all’interno degli slip e 
convalescenza di maggiore durata 
ma con un effetto finale che dal punto 
di vista estetico e funzionale (rinfor-
zo della parete muscolare indebolita) 
è di notevole evidenza (fig 4 A-B).
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LA PANCIA NON C’È
Addio al grasso in eccesso

Dott. Stefano Toschi

“La pancia non c’è più” era lo slogan 
pubblicitario usato da una nota marca 
di olio d’oliva negli anni ‘60 ma l’ar-
gomento a oltre 50 anni di distanza ri-
mane estremamente attuale.

Una delle più frequenti richieste dei 
pazienti che si presentano in studio è 
infatti quella di ridurre quella promi-
nenza addominale che in alcune società 
non occidentali rappresenta tuttora un 
segno di benessere ed opulenza,ma che 
da noi viene ormai vista come un se-
gno di decadenza, di gioventù che fini-
sce, di salute a rischio e soprattutto di 
disagio sociale ed estetico.

Oltretutto è un problema che interessa 
“democraticamente” uomini e donne e 
di qualunque fascia d’età seppur con 
modalità differenti.

La prima cosa da chiarire è che il trat-
tamento estetico non può e non deve 
essere una scorciatoia per evitare le 
restrizioni di una dieta, visto che il co-
siddetto grasso “viscerale”, cioè quello 
profondo, non è riducibile se non attra-
verso una riduzione di peso.

Dopo di che i possibili trattamenti 
dell’eccesso di grasso sottocutaneo (su-
perficiale) dipendono da vari fattori ma 

sovrastanti. (fig 3A-B)

Naturalmente se a questo punto l’ope-
ra del chirurgo può dirsi conclusa non 
altrettanto vale per il paziente che deve 
interpretare il successo di un trattamen-
to di questo tipo non come un’occasio-
ne per straviziare ma come l’occasione 
di instaurare o di proseguire con uno 
stile di vita che consenta di perpetrare 
il risultato nel tempo e ciò avviene at-
traverso l’utilizzo di un’alimentazione 
bilanciata ed il mantenimento di un 
buon tono muscolare e cutaneo attra-
verso una regolare attività fisica.
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BELLEZZA E SALUTE DEI NOSTRI 
CAPELLI
Come proteggerli dal passare del tempo

Dott. Giuseppe Palamara - Dott.ssa Serena Sanga

I capelli rispecchiano vitalità e salute della persona e  sono  
espressione della nostra individualità, vanno trattati con lo 
stesso impegno e costanza come il resto del nostro  corpo, 
esprimono il nostro io, oltre che avere un legame intenso  
con le nostre emozioni più profonde.

“Gli occhi sono lo specchio dell’anima…” e anche i capelli 
rivelano la nostra identità e interiorità. Infatti le problemati-
che tricologiche che affliggono una persona possono essere 
causa o effetto di problemi connessi ad un disagio psicoemo-
zionale, biologico, fisico, metabolico, organico, ormonale.

I capelli sono un mezzo di comunicazione importante, ogni 
epoca è stata caratterizzata da acconciature che esprimevano 
segnali di ricchezza, potere, virilità, vitalità e grandezza.

In passato i cambiamenti sociali si manifestavano anche 
con le diverse acconciature, moda questa, che oggi è venuta 
meno.

L’aspetto estetico dei nostri capelli influisce e non poco sulla 
nostra immagine e di come ci rapportiamo con gli altri nella 
società, vogliamo capelli sani, lucidi e vitali e nessuno vuole 
avere capelli fragili e con poca struttura, assottigliati, con 
desquamazione o seborrea.

I capelli infatti sono l’espressione di un processo di  cresci-
ta dall’interno della nostra pelle  e sono spesso legati alle 
nostre emozioni; cadono maggiormente nei mesi di aprile e 
ottobre, cadono meno nei mesi di gennaio e giugno; per que-
sto il 21 gennaio si festeggia Santa Agnese che è la Patrona 
della Tricologia.

E’ necessario ricordare che la vita del capello è:

- Ciclica, asincrona e suddivisa in fasi: 

- Anagen: periodo di crescita attiva della durata di circa 2/3 
anni nell’uomo, 6/7 anni nella donna, regolata dalle cellule 
staminali del follicolo pilifero che, si differenziano in che-
ratinociti e determinano la formazione, l’allungamento pro-
gressivo e il costante rinnovamento del capello. Questa fase 
è geneticamente regolata, quindi può variare profondamen-
te da persona a persona, ed è scandita da 2 tipi di attività: 
una proliferativa e una di trasformazione dei cheratinociti 

in cheratina, il principale componente dei peli e dei capelli.

- Catagen: fase di transizione e arresto della crescita che si 
manifesta per circa 1/3 settimane, stadio di involuzione del 
capello, in cui cessa ogni attività proliferativa e si rileva solo 
un’attività di trasformazione del bulbo. Il capello si sposta 
via via verso gli strati più superficiali della cute, allontanan-
dosi dalla papilla del pelo.

- Telogen: fase di quiescenza e riposo della durata di circa 
2/3 mesi, fase terminale del ciclo di crescita durante il quale 
il capello si trova ancora nel follicolo pilifero, ma le attività 
vitali di allungamento e di trasformazione sono completa-
mente cessate. Il capello cade per la perdita di ancoraggio al 
follicolo o spinta del nuovo capello.

- Exogen: Fase di caduta e rappresenta la parte finale della 
fase telogenica, in cui il capello si stacca concretamente dal 
follicolo pilifero per perdita dei sistemi di ancoraggio. La 
fase exogen termina quando il fusto del capelli è libero e si 
allontana dal follicolo manifenstando la teloptosi.

- Fase di riposo del follicolo: kenogen, si manifesta fra la 
caduta del telogen e il rimpiazzo di un nuovo anagen. 

Come per tutti gli organi e i tessuti, anche il cuoio capel-
luto e i capelli subiscono il trascorrere del tempo, e oltre 
al cronoagein biologico, importante è il photoageing, infat-
ti  i capelli subiscono l’aggressione di fattori esogeni quali 
gli stress termici e meccanici, tinture, uso di phon, piastre e 
spazzole, che a tutte le altre parti del corpo vengono rispar-
miate, oltre che l’uso e abuso di “shampoo” non studiato 
sulla singola persona e alle proprie necessità.

Tutti i capelli con alterazioni strutturali hanno perciò biso-
gno di attenzioni e diagnosi accurate per capire, conoscere 
e comprendere le cause che hanno determinato l’alterazione 
dello stelo e/o  la caduta dei capelli, perché inizialmente ed 
in entrambi i casi l’alterazione della protezione cutanea fi-
siologica (film idrolipidico) è stata modificata.

I capelli sono troppo spesso oggetto di cure errate, e più il 
capello è lungo, maggiori sono i danni soprattutto nella par-
te distale del fusto da parte di cause ambientali quali il sole, 
l’acqua di mare o piscina, inquinamento, cause termiche 
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date dall’asciugatura aggressiva, meccaniche dalla spazzo-
latura e acconciature, oltre che chimiche, dall’abuso di tin-
ture colorazioni e permanenti non adeguate e senza l’uso di 
un protettivo cutaneo ed un idratante dello stelo.

Le prime manifestazioni dell’alterazione del fusto, sono a 
carico della cuticola le cui cellule da embricate su sé stesse, 
si sollevano e si staccano esponendo la sottostante corteccia. 
Quest’ultima non più protetta va incontro ad un progressivo 
indebolimento fino alla rottura con la comparsa di  tricop-
tilosi. Il capello danneggiato si presenta opaco, difficile da 
pettinare per l’aumento del coefficiente di frizione, più po-
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Ciclo del capello - tratto da ‘Calvizie Comuni’ di Daniele Campo

roso e secco al tatto anche da asciutto.

Le buone abitudini quotidiane sono fondamentali per avere 
capelli sani, splendenti e corposi  con l’assenza di alopecie: 
una detergenza mirata e studiata per ogni singola persona e 
caso, anche in funzione delle necessità personali di quante 
volte deterge i capelli, un idratante filmogeno da applicare 
sulla media lunghezza/punte per mantenere l’elasticità e la 
coesione dell’esocuticola, un nutrizionale meglio in forma 
liquida tipo lozione, studiata e preparata per il singolo sog-
getto.

Importante la diagnosi che si basa su un’indagine anamne-
stica estesa a tutto il corpo e non solo al cuoio capelluto, il 
check up della cute del capillizio per esaminare: sebo, idra-
tazione, pH, ed eventuale alterazione della microcircolazio-
ne, la videodermatoscopia per valutare lo stato di salute del 
capello e la qualità/quantità di follicoli attivi e non ultimo, 
la microscopia in luce polarizzata, tecnica diagnostica all’a-
vanguardia per lo studio morfo-fisiologico del bulbo, delle 
sue guaine e della matrice.

È importante sottolineare che le modificazioni del capello si 
verificano prima ancora che ci siano alterazioni degli esami 
ematochimici; quasi come se l’organismo risparmiasse le 
proteine per le funzioni essenziali togliendole a tutte quelle 
sintesi di cui può fare a meno, infatti la nostra prima indica-
zione è la richiesta di esami ematici che confermano le alte-
razioni e ci indicano la terapia sistemica e topica  da seguire 
(gli esami da richiedere sono: zinco, rame, ferro, ferritina, 
25OH vitamina D3, TSH, FT4, acido folico, Vit. B12) in 
una prima fase e successivamente con eventuali ulteriori 
accertamenti (Ac transglutaminasi, ANA, Anti DNA, Test 
Genetico per alopecie).

Le terapie mediche sono molteplici, quella  infiltrativa, con 
Medical Device insieme alle nuove tecniche e tecnologie 
in continuo sviluppo, come ad esempio l’ossigenoterapia 
iperbarica, la radiofrequenza diatermica, o la veicolazione 
a rilascio rapido, permettono  al Medico di avere una ampia 
gamma di supporti da proporre al singolo soggetto per stu-
diare e personalizzare un percorso terapeutico. Il supporto 
di un tecnico preparato e formato, in simbiosi e sintonia con 
il medico, permette di creare il binomio ideale per costruire 
una terapia e un trattamento specifico per tutte le patologie e 
alterazioni tricologiche che affliggono molti di noi, non ulti-
mo è fondamentale il supporto domiciliare con dermaceutici 
specifici scelti dopo l’accurata anamnesi sopra citata.

La tricodermopigmentazione con effetto rasato o effet-
to densità, è un ulteriore supporto per migliorare l’aspetto 
estetico di chi “soffre” di problematiche tricologiche, men-
tre l’autotrapianto con le tecniche “FUE” o “STRIP” rimane 
la parte finale di un percorso atto a migliorare la patologia 
tricologica.

Numerosi studi evidenziano e dimostrano una correlazione 
tra lo stato di nutrizione e lo stato di salute dei capelli, vi è 
un rapporto diretto fra lo stato nutrizionale e la sintesi delle 
cheratine dei peli e delle unghie, gli integratori svolgono a 
tal proposito un ulteriore supporto per migliorare i capelli e 
mantenerli un uno stato di equilibrio di ben’essere e bell’es-
sere. 

La nostra missione è: “Curare i capelli prendendoci cura 
della salute e del benessere della persona a 360° senza nulla 
trascurare perché il nostro organismo è un sistema in conti-
nua evoluzione ma in armonia. Il corpo umano è una comu-
nità di sistemi interconnessi, una rete in costante scambio 
di informazioni. Il capello ci comunica il nostro stato di 
salute”!

In conclusione competenze specifiche, metodiche e tecnolo-
gie all’avanguardia per sicurezza ed efficacia, tecnici prepa-
rati e in continuo aggiornamento, chiarezza nell’indicare il 
percorso da seguire e ricerca costante, permettono di man-
tenere in buono stato i nostri capelli e di curare le patologie 
tricologiche che affliggono molte persone.
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IL RINGIOVANIMENTO DELLO SGUARDO
La parte più importante del nostro viso

Dott. Gino Luca Pagni

Lo sguardo costituisce la parte del viso su cui si focalizza la 
nostra attenzione quando ci troviamo di fronte ad una per-
sona: prima che con le labbra, noi comunichiamo attraverso 
gli occhi. Gli occhi infatti comunicano in modo spesso elo-
quente il nostro stato d’animo: gioia e tristezza, serenità ed 
ansia, dolcezza e rabbia… il nostro sguardo in generale par-
la anche di noi e dallo sguardo si percepisce l’età del nostro 
viso e della nostra pelle e pertanto il ringiovanimento dello 
sguardo è un obbiettivo che non deve mai essere messo in 
secondo piano quando ci si reca dal medico estetico per con-
seguire un “refreshment” del nostro aspetto.

Per capire come intervenire sul ringiovanimento dello 
sguardo il medico deve anzitutto analizzare la zona: valuta-
re quindi la presenza e la natura delle rugosità, la presenza 
eventuale di macchie, di neoformazioni cutanee, di solchi 
eccessivamente profondi, la presenza di borse palpebrali, 
l’eventuale eccesso di cute sulle palpebre, lo spessore dei 
volumi di tessuto sottocutaneo e l’eventuale presenza di pto-
si cioè di scivolamento verso il basso dei tessuti perioculari.

Una volta valutato ciò, il medico propone al paziente le po-
tenziali soluzioni ed il binomio medico-paziente, che non 
dimentichiamoci deve essere sempre in sintonia, deciderà 
quale soluzione adottare in funzione sia della situazione og-
gettiva che dei desideri del paziente e delle sue aspettative 
e possibilità.

La presenza di rughe laterali, le cosiddette “zampe di galli-
na”, vengono solitamente trattate con microiniezioni di po-
che unità di tossina botulinica: ciò consente il rilassamento 
del muscolo periorbicolare dell’occhio e l’attenuazione del-
le rughe stesse. Talvolta può essere valutata l’opportunità di 
correggerle anche con infiltrazioni nel derma superficiale di 
acido ialuronico qualora il paziente rifiuti il botulino oppure 
ci sia necessità di rinforzarne l’effetto.

La presenza di macchie da iperpigmentazione e di neofor-
mazioni cutanee quali fibromi penduli, cheratosi, siringomi, 
xantelasmi eccetera possono essere trattai efficacemente con 
sedite di IPL e di laser a CO2: quest’ultimo consente la va-
porizzazione delle lesioni con minimo trauma.

Quasi sempre, se il tessuto sottocutaneo scarseggia, è im-

portante incrementare lo spesso-
re di tessuto a livello zigomatico/
malare per aumentare il sostegno 
alla cute e migliorare il profilo del 
viso rendendolo più “triangolare”, 
consentendo anche un riposiziona-
mento verso l’alto delle palpebre 
inferiori; talvolta l’impianto di fili 
di trazione contribuisce in maniera 
sinergica a tale “effetto lifting”; a 
tal proposito alcuni medici possono 
migliorare il tono cutaneo di questa 

zona (e non solo) utilizzando gli Ultrasuoni focalizzati ad 
elevata energia per stimolare la rigenerazione di fibre col-
lagene ed elastiche con una unica seduta di alcuni minuti in 
maniera totalmente traumatica.

Il solco lacrimale, il cosiddetto “tear through”, è una zona 
che negli ultimi anni cattura l’attenzione di molti medici 
estetici: il suo rimodellamento mediante impianto di filler 
riassorbibili o di grasso autologo consente un miglioramen-
to estetico importante ma occorre essere prudenti e non esa-
gerare con le quantità di filler data la delicatezza della zona.

In presenza di eccesso cutaneo e di tumefazioni palpebrali, 
le cosiddette “borse”, può rendersi indispensabile una cor-
rezione chirurgica attraverso un intervento chiamato “Blefa-
roplastica”: esso consiste in un intervento in anestesia locale 
in regime ambulatoriale attraverso il quale il chirurgo ri-
muove l’eccesso di cute sulle palpebre superiori e/o inferio-
ri, riduce le borse adipose che spingono sul muscolo e cau-
sano appesantimento dell’aspetto e riposiziona il muscolo 
orbicolare dell’occhio ancorandolo in posizione più elevata 
e fisiologica. Tale intervento, la cui durata varia da 1 a 2 
ore a seconda del tipo di intervento stesso, comporta alcuni 
giorni di ecchimosi a livello perioculare con conseguente 
necessità di indossare occhiali da sole protettivi anche verso 
sguardi indiscreti…

Concludendo, lo sguardo è forse la zona più nobile ed im-
portante del nostro viso e sicuramente quella che più spesso 
osserviamo e che ci viene osservata, pertanto è importante 
averne cura, custodirla e proteggerla.
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OCCHIAIE, BORSE E RUGHE
Rimedi specifici per ciascun problema

Dott. Fausto Perletto
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Contorno occhi, segni particolari: molto vulnerabile all’aging 
per la sua pelle priva di derma. È soggetto allo stress mecca-
nico della mimica facciale che degrada i depositi di collagene.

Per contrastare l’aging si possono utilizzare sostanze quali il 
retinolo, vitamine antiossidanti ed energizzanti come C ed E.

A supporto delle creme, sono disponibili cerottini in tessuto 
– non – tessuto, impregnati di agenti drenanti e decongestio-
nanti da tenere in frigo per mezz’ora prima di applicarli per 
una quindicina di minuti.

Altro problema sono le zampe di gallina. In primis, propon-
gono l’utilizzo della tossina Botulinica che bloccando il cor-
rugamento crea una distensione delle rughe.

Sono però indicati anche nuovi filler “biodinamici” con gel di 
acido ialuronico che garantiscono una correzione molto natu-
rale e non compromettono il movimento. 

Per le occhiaie sono utili filler dedicati che ridensificano la 
cute e ne moltiplicano la luminosità: sono sempre con acido 
ialuronico ma in associazione con minerali, vitamine ed ami-
noacidi.

Le borse si eliminano solo con la bleferoplastica ma, se non 
sono molto evidenti si possono attenuare iniettando sul bordo 
dei solchi dell’acido ialuronico.

Alcuni dermatologi propongono l’agopuntura che dovrebbe 
contribuire a ringiovanire lo sguardo attraverso un riequilibro 
energetico più globale. Ci sono punti particolari ove posizio-
nare gli aghi. A supporto, un trattamento self help di digito-
pressione: con indice e medio a massaggiare in senso circola-
re l’angolo esterno dell’occhio e parte alta del sopracciglio, in 
prossimità della tempia.

Sempre bene l’utilizzo di un buon contorno occhi.
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NEW CONCEPT BALANCE
Il protocollo personalizzato per ogni esigenza

Dott.ssa Antonella Quaranta
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Le nuove frontiere della medicina 
estetica ci suggeriscono modelli sem-
pre più naturali e trattamenti sempre 
più soft senza cicatrici, senza down 
time e senza stravolgimenti.

Nell’era definita del “DINAMISMO” 
dobbiamo offrire nuovi trattamenti o 
procedure ambulatoriali che diano ri-
sultati  immediati, visibili e duraturi e 
senza traumi.
Dobbiamo sempre più soddisfare l’e-
sigenza del raggiungimento di un ef-
fettivo  RINGIOVANIMENTO per un 

look fresco e naturale, più giovane e 
glamour.
In questo nuovo obiettivo si introduce 
il “NEW CONCEPT BALANCE”, ov-
vero un protocollo personalizzato per 
ogni problema e per ogni esigenza, 
studiato per valorizzare ed enfatizzare 
la bellezza  di ogni persona.

Il medico estetico ha il compito di cu-
rare i segni dell’invecchiamento ma 
anche di prevenirli e rallentarli.
Il medico deve, dopo accurata analisi, 
cercare di migliorare le caratteristiche 

ed esaltare tratti o lineamenti spesso 
troppo marcati o attenuare quei difetti 
che creano disagi che si riflettono sulla 
sfera emotiva e psicologica.

I nostri programmi devono:

- Rivitalizzare
- Liftare
- Biostimolare
- Rigenerare
- Volumizzare  <  RESHAPING
                        <  COUNTOURING
per Ringiovanire.

MAIN AGING PROCESSES

VOLUME LOSS CUTANEOUS AGING PTOSIS
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I filler gold standard sono quelli di ul-
tima generazione a base di Acido Ialu-
ronico Resilient, che con la loro nuova 
formulazione mirano al mantenimento 
della dinamica nelle aree mobili del 
volto.

Vengono utilizzati per:

- modellare i profili
- ripristinare i volumi
- attenuare rughe o depressioni
come un TAILOR MADE in 3D.
 
Ai filler oggi possiamo affiancare il 
BIOFILLER, una sorta di microlipo-
filling.

COS’E’ IL BIOFILLER?
E’ il filler ideale perché ricavato dal 
grasso autologo che viene estratto con 
una piccola cannula in piccole quan-
tità, con una minima anestesia locale, 
ambulatorialmente, senza bisturi e 
senza dolore.

Il grasso una volta estratto viene fatto 
decantare per poter eliminare la parte 
liquida costituita dall’anestetico e da 
tracce ematiche, poi viene arricchito 
con un concentrato di piastrine e con 
acido Ialuronico. 
Se dobbiamo curare o trattare severi 
segni di invecchiamento, quando cioè 
la paziente presenta perdita dei volu-
mi, depressioni e tessuti anelastici e 
ptosici andiamo ad arricchire il grasso 
con acido Ialuronico crosslinkato ed 
aggiungiamo un concentrato di pia-
strine.

Con un solo trattamento ci garantia-
mo due azioni

• Azione Filler - grazie alla azione ri-
empitiva dell’acido Ialuronico

• Azione Biorigenerante - grazie alle 
ADSC (Adipose Derived Stem Cells)  
contenute nel grasso ed ai GROWTH 
FACTORS contenuti nelle piastrine.

 
Se invece dobbiamo contrastare i se-
gni moderati di invecchiamento per-
ché la paziente è più giovane o perché 

dobbiamo solo rivitalizzare una pelle 
spenta o tonificare una pelle rilassa-
ta misceliamo il grasso autologo con 
una nuova formula di HA combinato 
con Aminoacidi, Vit B6, Sali minera-
li come Zinco e Rame e Antiossidanti 
come Glutatione, N-Acetyl L Cisteina 
e Acido Alfa Lipoico.

L’iniezione del Biofiller può essere 
eseguita Face & Body.

Prima

Prima

Dopo

Dopo

Il Biofiller pronto da reimpiantare è:      

- Facilmente disponibile
- Biocompatibile
- Facilmente ripetibile
- Non eccessivamente costoso
- Non allergico.

Ha un’azione realmente Biorigeneran-
te grazie alla combinazione di STEM 
CELL, GROWTH FACTOR e HA.
Per un effettivo risultato di vero RIN-
GIOVANIMENTO.
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MICROVIBRAZIONE COMPRESSIVA
L’ultima frontiera del rimodellamento del corpo

Dott. Paolo Siniscalco

L’esperienza maturata in oltre 10 anni di applicazione e stu-
di sul campo, ha permesso di realizzare una nuova gene-
razione di dispositivi in grado di applicare una sofisticata 
metodologia bioingegneristica, tutta italiana, che permette 
trattamenti non invasivi, utilizzando particolari ricettori, dei 
nostri tessuti. Il trattamento di microvibrazione compressi-
va,  è infatti oggi arricchito di un sistema Sensor, il cui ma-
nipolo cilindrico che ospita le sfere di silicone è totalmente 
controllato da un microcomputer che ne gestisce le funzioni. 
La novità principale risiede proprio nei sensori di cui è stato 
dotato il manipolo, che lo rendono capace di gestire auto-
nomamente la pressione e la frequenza in base ai dati che il 
tessuto del paziente trasmette adattando quindi il trattamen-
to alle esigenze individuali.  La metodica a Microvibrazione 
Compressiva offre un trattamento non invasivo e piacevole 
che svolge 5 azioni con un unico gesto. Grazie alla struttura 
esclusiva del manipolo, alle manovre specifiche e dell’e-
quilibrio di parametri alla base della sofisticata tecnologia 
stimola profondamente il sistema vascolare, metabolico e 
linfatico con una significativa eliminazione dei liquidi l’ec-
cesso: riduce il dolore e l’infiammazione del tessuto; disgre-
ga gli aggregati adiposi rimodellando la silhouette; migliora 
nettamente il tono muscolare, utilizzando il muscolo come 
resistenza attiva. La metodica a Microvibrazione Compres-
siva risulta efficace in molteplici applicazioni: trattamenti 
della cellulite, linfodrenaggio, pubalgie, contratture musco-
lari, dolori di diversa genesi e non ultimo, il trattamento an-
ti-aging del viso.

Scendendo nel particolare: l’azione antalgica: l’anamnesi 
del paziente affetto da panniculite evidenzia stati doloro-
si tipici delle condizioni edematose. Gli studi effettuati su 
queste patologie hanno dimostrato che la Microvibrazione 
Compressiva, utilizzata secondo metodica e programmi 
specifici, agisce sui meccanocettori e sulla flogosi. I primi 
subiscono una sorta di riduzione e/o eliminazione del do-
lore in un dato tempo. L’azione stessa e la contemporanea 
ossigenazione tissutale permettono la riduzione e /o elimi-
nazione della flogosi nel tempo. Queste due azioni, svolte in 
modo sinergico e utilizzando un apposito programma (fase 
antalgica), eliminano il dolore in 3-4 sedute. L’azione va-
scolare: la compressione tissutale, grazie alla particolare 

disposizione a “Celle d’api” degli organi vibratori sul cilin-
dro, agisce effettuando delle pressioni e sollevamenti in una 
sorta di “Ginnastica vascolare” che permette un migliora-
mento significativo del microcircolo nei distretti interessa-
ti. Tecnicamente  permette di controbilanciare la pressione 
idrostatica dei vasi venosi invertendo l’intimo meccanismo 
con inversione del flusso. Dagli studi effettuati si evidenzia 
un aumento generalizzato dalla temperatura cutanea rilevata 
mediante immagini teletermografiche che dimostrano scien-
tificamente un effetto nell’endodinamica vascolare. Il pa-
ziente riporta un’immediata sensazione di sollievo agli arti 
inferiori, leggerezza e benessere. L’azione linfodrenante: 
il linfedema è una condizione patologica dovuta a lesioni od 
ostruzioni dei vasi linfatici con formazione di edema e au-
mento dei liquidi intestinali. Consente inoltre di determina-
re un’azione pulsata e ritmica, che viene indotta a seconda 
del senso di rotazionedel cilindro. La spinta che agisce sul 
sistema linfatico elimina i liquidi in eccesso caratteristici 
della fase linfatica. Uno studio specifico sui linfedemi ha 
dimostrato che Endosphères è una tecnica che permette una 
riduzione significativa dello spessore dei tessuti sottocuta-
nei. L’azione ristrutturante: il perdurare dell’edema porta 
con il tempo l’aumento del tessuto fibroso interstiziale cu-
taneo (setti) in sintesi i campi di applicazione principali in 
cui approfittare al meglio di questi azione sono certamente 
la medicina estetica la flebolinfologia e la medicina dello 
sport.  Per il trattamento anti-aging del viso utilizza la mi-
crovibrazione compressiva come uno spessore minimo ap-
plicato solo dove serve, che reattiva in maniera controllabile 
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il maccanismo infiammatorio al fine di favorire un adeguato 
recupero trofico e morfologico del tessuto trattato.

L’azione localizzata e costante del rullo sul derma provoca 
la rottura, per una “clasi meccanica” degli adipocitilipodi-
strofici si ridistribuiscono in modo da rimodellare il contor-
no cutaneo.
Il risultato è una riduzione della buccia d’arancia unita ad 

una contemporanea ristrutturazione dei tessuti. Il trattamen-
to Total Body, può essere effettuato su tutto il corpo, dal-
le gambe e glutei, all’addome, dalle braccia alla schiena,al 
seno, dove risulta efficace nel rassodamento e miglioramen-
to dei cedimenti strutturali e tissutali causati all’avanzare 
dell’età, dal sopraggiungere della menopausa o dalla vita 
sedentaria e da un’inadeguata attività fisica, andando a toni-
ficare la componente muscolare rilassata.
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Il lipofilling da tempo risulta essere un 
valido alleato per il Chirurgo Plastico 
nell’affrontare molti problemi in cam-
po sia ricostruttivo che estetico.
Tra le difficoltà della tecnica classica 
si ricorda la non predicibilità dei ri-
sultati in senso di attecchimento delle 
cellule trapiantate e la scarsa fluidità 
del prodotto mantenendo vitali cellule 
adipose. 
Il sistema trattato in seguito è un kit 
monouso di classe II A per lipoaspi-
razione, processazione ed innesto di 
tessuto adiposo. L’intera procedura 
avviene in un unico tempo chirurgico. 
 
Attraverso una minima manipolazione 
“enzyme free”, in un sistema chiuso e 
asettico, si procede a una progressiva 
riduzione dei cluster adiposi e all’eli-
minazione dei residui oleosi ed ema-
tici a contenuto pro-infiammatorio. 
 
L’intero processo di lipoaspirazione 
avviene in un sistema ad immersione 
in soluzione fisiologica, che consente 
di minimizzare qualsiasi azione trau-
matica a carico dei prodotti cellulari. Il 
prodotto non viene mai a contatto con 

NUOVO APPROCCIO AL LIPOFILLING 
IN CHIRURGIA PLASTICA 
Un valido alleato per il chirurgo Plastico 

Dott. Giovanni Turra

l’aria per evitare stress ossidativi e/o 
contaminazioni, non viene centrifuga-
to, preservando così le membrane cel-
lulari e la vitalità delle cellule adipose. 
 
Il prodotto finale ottenuto è caratteriz-

zato dal mantenimento delle nicchie 
vasculo stromali intatte, che conten-
gono cellule mesenchimali e periciti. 
Tali cellule sono alla base della nuova 
vascolarizzazione del tessuto adiposo 
trapiantato, condizione indispensabile 
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per l’attecchimento delle cellule nella 
nuova sede recettiva.
Il prodotto  così ottenuto è un tessuto 
adiposo microfratturato non espanso, 
destinato ad un uso autologo. L’utiliz-
zo del prodotto  ha lo scopo di favorire 
il naturale processo rigenerativo dei 
tessuti dopo la lipoaspirazione e trova 
applicazione in molteplici patologie.
L’unità è costituita da un cilindro in 
materiale plastico trasparente dai filtri 
e dalle sfere per la microfratturazione 
del tessuto adiposo. 

I filtri dispongono di connessioni 
Luerlock ® per collegare, in modo 
facile e sicuro, le siringhe contenenti 
lipoaspirato e quelle per il prelievo del 
tessuto processato. 

Al cilindro sono collegati i tubi per 
garantire il costante afflusso di solu-
zione fisiologica e l’eliminazione dei 
prodotti di scarto. I tubi connessi ai 
filtri sono dotati di sistemi di sbloc-
co/blocco del flusso di fisiologica; 
tale meccanismo è facile e sicuro. 

In Chirurgia Plastica trova indicazione 
nella guarigione delle ulcere croniche 
degli arti inferiori anche grazie alle 
notevole capacità vasculogeniche del 
prodotto. In campo estetico trova indi-
cazione in associazione a tecniche chi-
rurgiche quali blefaroplastica, face lift 
ed aumento mammario. Come tecnica 
da sola trova indicazione anche come 
impianto per correzione di columi del 
volto o come biorivitalizzante in grado 
di aumentare l’elasticità e la morbidez-
za di tessuti cicatriziali o post ustione.
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UN NUOVO CONCETTO DI BELLEZZA
Naturalezza e rispetto della propria unicità

Dott. Massimo Renzi    

La medicina estetica si sta confrontan-
do con un nuovo paradigma di bellez-
za. Superati i modelli che vedevano le 
donne identificarsi con un concetto di 
bellezza rispondente a canoni rigidi e 
massificati, oggi la parola d’ordine è 
personalizzazione e naturalezza. Ecco 
allora che il chirurgo plastico deve 
concentrarsi su uno studio più appro-
fondito delle caratteristiche estetiche, 
uniche, della paziente che incontra nel 
suo studio, accompagnandola in un 
progressivo percorso che non alteri, ma 
renda armonici i suoi tratti somatici. 

Naturalmente le pazienti si presentano 
ad età diverse. Nella paziente più ma-
tura i nuovi prodotti, ricordiamo i filler 
di ultima generazione, il lifting non 
chirurgico ad ultrasuoni microfocaliz-
zati, la tossina botulinica utilizzata con 
giusta sapienza, potranno garantire 
ottimi risultati rispettando un aspetto 
naturale e non artefatto. 

Siamo tutti consapevoli di come inter-
venti troppo aggressivi su visi non più 
giovani ottengano un effetto deturpan-
te di non piacevole effetto. Il chirurgo 
plastico dovrà quindi essere prima di 
tutto un empatico comunicatore, che 
sappia condurre la paziente verso in-
terventi che mirino alla naturalezza e 
al rispetto della propria unicità somati-
ca. Dovrà intervenire con un program-
ma personalizzato, che contempli la 
prevenzione dell’invecchiamento. 

Questo obiettivo potrà essere perse-
guito effettuando un piano di informa-
zione con la paziente, anche attraverso 

mass media, che crei una consapevo-
lezza dei nuovi strumenti, delle tecni-
che avanzate della chirurgia estetica, 
molto meno invasive rispetto al pas-
sato. E’ importante rivolgersi a pro-
fessionisti che studino nella globalità 
il viso e sappiano valorizzare le parti 
del volto più compromesse usando 
tecniche combinate che non alterino le 
caratteristiche morfologiche del viso, 
ma che incidano esclusivamente sul 
difetto presente. 
Oggi,  infatti, grazie al lifting non chi-

rurgico ad ultrasuoni microfocalizzati, 
i filler riassorbibili di ultima genera-
zione e al botulino, possiamo ottene-
re risultati importanti mantenendo un 
effetto di piacevole naturalezza. Dove 
l’invecchiamento abbia portato difet-
ti più importanti rimane comunque 
consigliata una chirurgia che, grazie a 
tecniche innovative e meno invasive, 
riesce a ottenere ottimi risultati senza 
l’esasperazione che purtroppo in que-
sti anni ha demonizzato la chirurgia 
estetica.
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Una delle problematiche che più di fre-
quente mi trovo a trattare con il laser è 
la couperose nonché altri inestetismi di 
natura vascolare come telengectasie iso-
late del volto, angiomi stellati, angiomi 
rubino: lesioni vascolari superficiali. 

Per couperose si intende una lesione 
cutanea caratterizzata dalla presenza 
di capillari sottocutanei la cui parete 
“sfiancata” ha perso la capacità vaso-
motoria portando ad un aumento del 
diametro del vaso e, visivamente, alla 
formazione di un reticolo rosso vio-
laceo. Le cause della couperose sono 
quanto mai varie: una fragilità dei ca-
pillari costituzionale od acquisita, dan-
ni di tipo termico (bruschi passaggi dal 
caldo al freddo o viceversa, prolunga-
te esposizioni a temperature elevate), 
fattori di tipo emozionale, ormonale, 
allergico.

Grazie all’utilizzo dei laser oggi è pos-
sibile gestire in maniera efficace queste 
problematiche vascolari raggiungendo 
ottimi risultati e, rispetto al passato, in 
tempi più rapidi e con minimo disagio 
per i pazienti. 
Il Laser KTP e il Dye Laser sono at-
tualmente i laser più utilizzati per il 
trattamento di questi inestetismi.

Il laser KTP agisce sfruttando il mec-
canismo della fototermolisi selettiva: 
la luce emessa dal laser viene assorbita 
selettivamente dal colore rosso (emo-
globina) e trasformata in calore, ed è 
proprio grazie all’azione del calore che 
il capillare o l’angioma vengono coa-
gulati. 

Ma non tutti i laser sono uguali, il me-
dico deve poter contare su una tecnolo-
gia il più versatile possibile per potere 
utilizzare al meglio i differenti para-
metri (non solo la potenza, ma anche il 
diametro del raggio e la durata dell’im-
pulso) al fine di rendere il trattamento 
quanto più “personalizzato” rispetto 
al tipo di problematica da affrontare e 
alle particolarità specifiche della car-
nagione della paziente.

Queste caratteristiche associate ad 
un sistema di raffreddamento molto 

efficace, si traducono in un tratta-
mento realmente poco fastidioso, 
ma soprattutto permettono un de-
corso post trattamento breve e sen-
za disagi. 
Ciò significa che, se il trattamento 
viene effettuato correttamente, non 
solo non esiste il rischio di cicatri-
ci o danni permanenti della pelle, 
ma soprattutto il decorso post trat-
tamento sarà estremamente delica-
to, non si formeranno crosticine, 

gonfiori, lividi, né sanguinamenti, 
solamente un modico rossore che 
sparirà in poche ore; non saranno 
necessarie medicazioni ed i pazien-
ti potranno quindi riprendere imme-
diatamente le attività quotidiane. 

Generalmente 2 o 3 trattamenti sono 
sufficienti a risolvere il quadro cli-
nico; è consigliato un intervallo di 
tempo di 20 giorni circa tra un trat-
tamento e quello successivo proprio 
per permettere all’organismo di 
assorbire i vasi coagulati e quindi 
valutare il reale risultato ottenuto.

E’ un trattamento che consente la 
rimozione completa, rapida ed in-
cruenta di tutti gli inestetismi di 
natura vascolare del viso e del cor-
po superficiali e a bassa pressione 
(couperose, teleangectasie, angiomi 
stellari e rubini) in maniera del tutto 
incruenta; le teleangectasie più pro-
fonde e ad alta pressione, come ad 
esempio quelle che coinvolgono gli 
arti inferiori richiedono invece di-
verse metodiche e altre tecnologie.

In sintesi è molto importante avere 
a disposizione la fonte laser ade-
guata e un buon sistema di raffred-
damento per proteggere la cute da 
un riscaldamento eccessivo e di 
conseguenza da ipotetici rischi di 
danneggiamento della pelle, ma è 
altrettanto indispensabile che il me-
dico utilizzi apparecchiature quanto 
più tecnologicamente “duttili” per 
poter adattare il trattamento al pro-
blema specifico.

LASER E COUPEROSE
Come il laser ci aiuta a trattare questo problema

Dott. Michele Trevisani
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LE MALATTIE DELLA TIROIDE 
In notevole aumento negli ultimi anni

Prof. Alessandro Marugo

Le malattie tiroidee sono in notevole aumento negli ultimi 
anni sia per l’affinamento delle tecniche diagnostiche, che 
permettono di effettuare diagnosi precoci, sia perchè effet-
tuando una corretta prevenzione si arriva fortunatamente a 
diagnosticare problemi tiroidei quando sono ancora sono 
molto lievi.
La tiroide è deputata a produrre gli ormoni tiroidei che rego-
lano ogni nostra funzione vitale, dalla funzionalità cardiaca 
alla produzione di energia, al metabolismo, alla memoria, 
alle mestruazioni...E’ per questo che alterazioni anche mo-
deste della funzionalità tiroidea posso determinare sintomi 
anche lievi, a volte di difficile attribuzione tiroidea che por-
tano a pensare ad altre patologie ma che se diagnosticate in 
tempo si curano in maniera ottimale.
Le alterazioni funzionali della tiroide sono l’ipotiroidismo 
con sintomi quali stanchezza, faticabilità, aumento di peso, 
alterazioni mestruali, colesterolo aumentato, freddo..., l’i-
pertiroidismo con sintomi quali agitazione, tachicardia, 
rischio di fibrillazione atriale, dimagrimento, osteoporosi ed 
esoftalmo (occhi sporgenti).
Una patologia in grandissimo aumento sono le tiroiditi con 
particolare riguardo a quelle autoimmuni, la famosa “Tiroi-
dite di Hashimoto”; questa è un affezione cronica che inte-
ressa la tiroide in cui il sistema immunitario non riconosce 
la nostra tiroide come parte del nostro corpo e scambian-
dola per qualcosa di esterno (tipo batteri e virus), la attacca 
producendo anticorpi (TPO-TGA) contro la nostra tiroide, 
che a lungo andare portano la tiroide verso l’atrofia per cui 
verso l’ipotiroidismo. Particolare attenzione a questo pro-
blema devono porre le donne in fase fertile in quanto questa 
patologia che è di per se asintomatica, e quindi speesso non 
si sa neanche di esserne affetti,  porta ridotta fertilità ed au-
mentato rischio di abortività; da ciò la raccomandazione di 
eseguire sempre gli esami della tiroide completi quando si 
decide di pianificare una gravidanza.
Le alterazioni morfologiche della tiroide sono invece essen-
zialmente rappresentate dai noduli tiroidei (o gozzo nor-
malmente chiamato) che possono colpire fino al 40% della 
popolazione. 
La maggior parte dei noduli è benigna, solo il 7-10% è ma-
ligna. Il rischio di malignità nei gozzi multinodulari è analo-

go a quella del nodulo unico. La natura dei noduli, quando 
sospetti, va diagnosticata con un agoaspirato tiroideo che 
è l’esame fondamentale per sapere la natura del nodulo e 
decidere poi se asportarlo o curarlo. La terapia dei noduli 
tiroidei è fondamentale in questo senso in quanto si riesce 
con le opportune terapia ad impedire la successiva crescita 
del nodulo evitando così l’intervento chirurgico.
L’Italia è un paese ad endemia gozzigena secondo la defi-
nizione dell’OMS (presenza di gozzo in oltre il 5% della 
popolazione). Uno dei paesi a maggiore carenza iodica al 
mondo è il Perù che è stato studiato come modello negli anni 
per i problemi legati alle malattie tiroidee. 
In Liguria, in particolare, il problema delle malattie tiroidee 
è particolarmente presente e la sua incidenza è molto ampli-
ficata dalla carenza iodica.

Ricordiamo come lo iodio che è l’elemento fondamentale 
per la corretta funzionalità della tiroide non provenga come 
si creda dal mare, ma direttamente dalla nostra terra; ossia 
la quantità di iodio che arriva a noi dipende dalla quantità 
di iodio presente nelle rocce della nostra regione in quanto 
l’acqua piovana passando attraverso le rocce si arricchisce 
di tutta una serie di minerali tra cui appunto lo iodio; l’ac-
qua finisce poi alle piante, ai vegetali, alle coltivazioni, agli 
animali, ai bacini idrici e direttamente al nostro rubinetto di 
casa; in liguria e piemonte le rocce sono povere di iodio per 
cui nonostante la vicinanza al mare, queste sono regioni a 
carenza iodica. 

Questo  determina il fatto che le malattie tiroidee cliniche e 
subcliniche possono colpire fino  al 40% della popolazione.
L’uso da pochi anni del sale iodato sta dando una mano a 
risolvere questa situazione.
Oltre alla carenza iodica esistono altri fattori che entrano 
nella patogenesi del gozzo. 
La maggior incidenza di noduli tiroidei nelle femmine (5-15 
volte maggiore dei maschi), in particolare nell’adolescenza 
e pubertà, è dovuta al un ruolo predisponente degli estrogeni 
ossia gli ormoni femminili. Anche fattori ambientali come 
sostanze gozzigene nella dieta (brassicacee: rape e cavolo, 
manioca) o fumo di sigaretta, radiazioni (eredità di Cher-
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nobyl), obesità giocano un ruolo importante.
Anche l’età comporta una variazione di prevalenza del goz-
zo (massima tra i 30 e 70 anni), con una incidenza maggiore 
di noduli tiroidei soprattutto se associata alla carenza iodica 
come in liguria appunto.

Ricordiamo inoltre come le alterazioni tiroidee, tra cui an-
che la sola carenza iodica, di cui spesso la donna non sa 
neanche di soffrire, possano influenzare negativamente la 
delicata fase della gravidanza  con problemi molto seri al 
nascituro se non diagnosticati in tempo. 

Anche nella fase menopausale della donna sono più frequen-
ti alterazioni tiroidee con maggiori rischi di osteoporosi.
In ultima analisi quindi riassumendo possiamo dire che la 
prevenzione delle malattie tiroidee rappresenta un dato mol-
to importante e questo soprattutto in regioni come la nostra 
dove la carenza iodica aumenta il rischio di malattie ti-
roidee e noduli.

Per quanto concerne il consiglio alla popolazione è quel-
lo di, se ci sono sintomi clinici (stanchezza, faticabilità, 
aumento di peso, alterazioni mestruali, colesterolo au-
mentato, freddo, o agitazione , tachicardia, nervosismo,  
dimagrimento, osteoporosi ed esoftalmo)  che possano 
far sospettare una malattia alla tiroide, eseguire un prelie-
vo di sangue per controllare la funzionalità della tiroide 
(Ft3-Ft4-TSH-TPO-TGA-Calcitonina) ed una ecografia ti-
roidea.
Questi esami inoltre, anche in assenza di sintomi, vanno 
eseguiti sempre in fase di pre e post gravidanza (come rac-
comandato dall’Endocrine Society, la più importante so-
cietà scientifica al mondo) e in peri-menopausa. 

Come screening di prevenzione della patologia tiroide, inve-
ce basta eseguire 1 volta nella vita gli esami del sangue della 
tiroide e, se non fatta prima, una ecografia tiroidea, per poter 
diagnosticare in tempo patologie tiroidee che se non curate  
possono dare ulteriori seri problemi.
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LASER ENDOPERIVENOSO 
Per il trattamento delle teleangectasie e vene reticolari 
degli arti inferiori

Dott. Angelo Crippa

Il trattamento laser delle teleangectasie degli arti inferiori è 
una delle più recenti novità in ambito flebologico. 

I cosiddetti capillari non sono un capriccio femminile, ma 
delle vere e proprie malattie che rappresentano delle sin-
dromi, con la necessità di essere diagnosticate e classificate.

Le teleangectasie, definite spesso come capillari, sono quei 
vasellini blu o rossi (con parete o senza) che stanno quasi 
sempre al di sotto del millimetro di diametro, si realizzano 
di norma nei plessi sub-papillari dermici e costituiscono una 
grande pagina della cosiddetta medicina estetica.

Il trattamento mirato delle teleangectasie richiede, prima di 
tutto, una diagnosi precisa e una classificazione completa e 
allargata allo studio del fototipo e del quadro metabolico e 
ormonale del paziente. 

In oltre i due terzi dei casi, le teleangectasie sono associate 
a insufficienza venosa superficiale. 

Normalizzare la fisiopatologia da stasi venosa prodotta dalla 
patologia varicosa è il primo obiettivo di qualunque tera-
pia delle flebopatie ma, nel trattamento delle teleangectasie, 
non sempre esiste una stasi da reflusso poiché, al contrario, 
molto spesso si ha un iperafflusso, motivo per cui una preci-
sa diagnosi è importante. 

Il trattamento base della sindrome teleangectasica è la tera-
pia sclerosante. Una buona tecnica è essenziale, permette di 
ottenere buoni risultati ma, per il trattamento estetico delle 
teleangectasie occorre entrare più in profondità e utilizzare 
sempre dei trattamenti integrati da metodiche ad alta tecno-
logia, a cui la scleroterapia può essere associata o può, con 
opportune modifiche, costituirne la base.

Il laser è una terapia che può essere associata alla sclero-
terapia per risolvere in modo estetico la patologia venosa 
superficiale.

Per la teoria della Fototermolisi Selettiva i bersagli “vasco-
lari” sono le emoglobine che fungono da “esche ottiche” in 
quanto assorbono in modo selettivo le lunghezze d’onda di 

colore complementare al rosso-blu. 

In questo modo possiamo ottenere eccellenti risultati su an-
giomi, teleangiectasie del viso e sul matting, dove cute e pa-
reti vasali sono sottili mentre si ottengono risultati limitati 
sulle angiectasie degli arti inferiori.

Queste ultime, essendo più profonde, sono molto più spesse 
e per questo motivo è meglio utilizzare laser a impulsi doppi 
e lunghi. Mentre il primo impulso eleva la temperatura ema-
tica il secondo impulso coagula la Meta-Hb con maggior ef-
ficacia anche nei vasi profondi, trasmettendo l’onda termica 
nello spessore parietale vasale.

Microvarici e teleangectasie degli arti inferiori possono pre-
sentare assottigliamento parietale e cutaneo nelle pazienti an-
ziane, invece nelle giovani le ectasie vasali possono essere:
• ipertrofiche per presenza di fibre muscolo-elastiche e per 

ispessimento della membrana basale (35mm nei vasi di 
100mm di diametro);

• con cute soprastante spessa;
• collegate ai sistemi venosi profondi 

Le fibre muscolari parietali contengono mioglobina (un solo 
gruppo eme), cromoforo identico alle emoglobine (quattro 
gruppi eme), che assorbe selettivamente le lunghezze d’onda 
nel visibile e nel vicino IR, mentre le fibre elastiche sono 
scarsamente assorbenti e resistenti al danno termico.

I trattamenti laser trans-cutanei delle teleangectasie più 
profonde degli arti inferiori, come la scleroterapia chimica 
sono empirici, impongono esperienza e personalizzazione di 
fluente, che non devono essere eccessive. 

Prima Dopo
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Ma questa tecnica, che si basa sul principio della fototer-
molisi selettiva per la competizione dei due cromofori emo-
globinici con i quattro melaninici (Ox-Eu, Ox-Feo), trova 
limiti applicativi nei pazienti “abbronzati” e nei fototipi IV-
V; inoltre in questi casi la fotolisi trans-dermica con laser è 
scarsamente efficace sui vasi profondi oltre il millimetro. I 
laser nel vicino I.R., pur essendo più penetranti (3-4mm) 
e meno assorbiti dai melanociti, alle fluenze necessarie per 
coagulare i vasi profondi nel derma, possono concentrare 
l’energia luminosa sulla barriera ottica melanica e procurare 
ustioni cutanee, nonostante l’abbinamento di efficaci siste-
mi raffreddanti a protezione dell’epiderma.

Per migliorare i risultati nei soggetti ad alta pigmentazione 
cutanea intolleranti alla scleroterapia si sono valutate, quin-
di, sicurezza ed efficacia di una procedura endolaser che 
veicola una microfibra da 150-200micron endolume al fine 
di coagulare direttamente il sangue (contenuto) e la parete 
vasale (contenitore) delle angiectasie degli arti inferiori. 

Nella nostra esperienza, la metodica endoluminale derivata 
dalle endocoagulazioni safeniche, collaterali e reticolari, au-
menta efficacia e precisione, con riduzione di fluenze sulle 
ectasie resistenti nei fototipi scuri. A un laser diodico 808 
viene connessa una microfibra sottile come un capello, che è 
fatta penetrare direttamente nella cute utilizzando l’energia 
luminosa. La lunghezza d’onda presenta sufficiente seletti-
vità sulle emoglobine ed è scarsamente assorbita dai tessuti 
dermici. 

La tecnica richiede di appoggiare la punta della microfibra 
alla cute e di dare l’energia necessaria; la sonda entra nel 
piano desiderato o dentro il vaso grazie alla stessa energia 
che, a seconda delle necessità, produce una coagulazione 
termica o fotocoagulazione senza sanguinamento o senza 
l’uso di sostanze chimiche.

I gesti per l’incannulamento vascolare percutaneo sono 
analoghi a quelli della scleroterapia e si differenziano per 
l’importanza della mano destra che deve adattare la cute alla 
punta della sonda con lieve pressione e percepirne la posi-
zione ideale, nonché per la pressione del piede sul pedale 
che comanda la laserizzazione dei vasellini con dosi perso-
nalizzate fino alla loro chiusura. 

L’endocoagulazione deve essere abbinata a un raffredda-
mento epicutaneo tramite apposito strumento criogeno.

Il freddo è utilizzato prima e dopo gli endoimpatti e un gel 
raffreddante agisce in contemporanea. Con tale protezione 
cutanea la vasocoagulazione è ben tollerata. 

Si applica una crema antinfiammatoria a fine seduta e si 
suggerisce di indossare una calza elastica. La ripresa delle 
attività socio-professionali è immediata.

In taluni casi di capillari superficiali dermici fini e rossi, par-
ticolarmente su cute bianca, si può utilizzare la microsonda 
non in modo endoluminale ma come un elettromicrocoagu-
latore. Questo è sufficiente per chiudere il vasellino, utiliz-
zando tanti piccoli impulsi puntiformi, ad impulsi singoli. In 
questo caso, la punta della microfibra, tenuta in modo ver-
ticale, viene appoggiata direttamente sul decorso del vaso e 
sono “sparati” impulsi singoli che fanno entrare la microfi-
bra solo per pochi micron, causando piccole coagulazioni 
tramite un meccanismo di fototermolisi.

Il vero segreto però, è utilizzare un ragionato e preciso 
trattamento integrato: i risultati sono veramente buoni se 
sono osservati la giusta refrigerazione tessutale e i corretti 
tempi di impulso e di pausa. Ma queste sofisticate tecniche 
di applicazione sono conseguibili soltanto unendo una pro-
fonda esperienza, una conoscenza delle basi fisiche del laser 
e delle risposte tessutali. 
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ULTRASUONI FOCALIZZATI PER 
MIGLIORARE IL NOSTRO CORPO
Intervista al Dott. Francesco Paolo Alberico

a cura di Alessandra Conforti

Gli ultrasuoni microfocalizzati sono fra le tecnologie più in-
novative nel panorama medico estetico. Ne parliamo con il 
dott. Francesco Paolo Alberico.

Dottore, per prima cosa, vuole spiegarci cosa sono gli ul-
trasuoni microfocalizzati e a cosa servono?
Possiamo dire che gli ultrasuoni microfocalizzati sono una 
metodica non invasiva capace di dare ottimi risultati per il 
ringiovanimento e la tonicità della pelle offrendo quello che 
oggi viene definito il primo “lifting non chirurgico”. A dif-
ferenza della radiofrequenza, gli ultrasuoni focalizzati, rie-
scono a lavorare ad una maggiore profondità e, soprattutto, 
consentono di programmare tale profondità (da 1.5 a 3, a 
4.5, a 6 fino a 9 millimetri). 

Come agiscono gli ultrasuoni microfocalizzati?
Tramite un manipolo, da posizionare a contatto della cute 
del paziente; sul manipolo vengono di volta in volta montate 
“cartucce” diverse, che fanno convergere, quindi “focalizza-
no” gli ultrasuoni alla profondità che si vuole raggiungere nel 
tessuto, fino alla fascia muscolare. Come per la radiofrequen-
za, gli ultrasuoni focalizzati agiscono sviluppando intenso 
calore e conseguente contrazione delle fibre collagene, ma a 
differenza  della radiofrequenza la loro azione è mirata “fo-
calizzata” solo in quelle zone ed a quelle profondità alle quali 
vogliamo agire. Ottimi risultati si hanno soprattutto a livello 
del collo, del viso, ma anche in altri distretti del corpo in cui 
è necessario ottenere un effetto “lifting”. È importante ricor-
dare che gli ultrasuoni microfocalizzati, dopo l’effetto iniziale 
di contrazione delle fibre collagene, nei periodi successivi al 
trattamento, vanno a stimolare nuova sintesi e rigenerazione 
di fibre collagene, con ringiovanimento naturale della pelle. 

Chi è il paziente tipo che può sottoporsi al trattamento 
con ultrasuoni microfocalizzati?
Chi ha una situazione di lassità dei tessuti e che vuole ottenere 
un effetto lifting, tale da ripristinare una linea dei tessuti più 
compatta ed armoniosa. Con il passare del tempo la nostra pel-
le perde tonicità, quindi chiunque voglia recuperarla in modo 
poco invasivo e senza sottoporsi a un lifting chirurgico può 
ricorrere a questa metodica. Inoltre può essere utilizzata an-
che da persone più giovani che pur non lamentando problemi 
legati all’invecchiamento cutaneo, vogliono ridefinire il tono 

dei tessuti a livello sottomento niero o della linea mandibolare, 
magari a seguito di un intenso e rapido dimagrimento o per un 
eccesso di adipe. 

Ci sono rischi o controindicazioni?
Direi proprio di no, nel senso che si tratta di una procedura 
assolutamente tranquilla, che non prevede rischi, se vengo-
no seguiti i protocolli codificati. A parte alcune patologie 
particolari sistemiche o locali, o in caso di gravidanza, in 
cui per prudenza è sconsigliato l’utilizzo degli ultrasuoni, si 
tratta di un trattamento da proporre a tutti.

Quali zone possiamo trattare?
Prevalentemente indicato per viso e collo, anche perché an-
dando a lavorare su differenti profondità si possono trattare 
anche imperfezioni di superficie, come piccole rughe o pori 
dilatati. Ma si possono trattare poi altri distretti; proprio perché 
si può arrivare fino ad una profondità di quasi 1 cm, possiamo 
intervenire anche su addome, interno coscia e interno braccia. 
Inoltre la combinazione con la nostra radiofrequenza multisor-
gente, di ultimissima generazione, nelle settimane successive 
al trattamento, ci permette non solo di potenziare ulteriormen-
te l’effetto di ricompattamento e di rigenerazione collagenica, 
ma anche di ridurre, se necessario, il grasso sottocutaneo.

Come si svolge il trattamento dal punto di vista pratico?
Dal punto di vista pratico il trattamento si svolge in 1-2 se-
dute a distanza di 2 mesi l’una dall’altra (anche se 1 sola 
seduta di solito è più che sufficiente). Prima di iniziare la 
zona da trattare andrà “mappata”; per esempio il viso, che 
verrà suddiviso, longitudinalmente, in sezioni di larghezza 
eguale a quella della cartuccia. Per ogni sezione poi verranno 
effettuati più passaggi o “colpi”, a profondità differenti. Le 
cartucce di volta in volta utilizzate vengono scelte dal medi-
co in funzione di quale zona debba essere trattata ed a quale 
profondità. La durata, e quindi anche il costo, del trattamento 
varia in base al numero di “colpi” necessari per una minore 
o maggiore superficie da trattare, da un minimo di 30 minuti 
ad un massimo di un’ora, per i casi più difficili. Il trattamento 
non richiede anestesia e può essere solo un po’ “fastidioso” 
in alcune zone e ad alcune profondità. Una volta terminato 
il trattamento, il paziente può riprendere immediatamente le 
proprie attività quotidiane, senza il minimo disagio.
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L’iscrizione al Gruppo è riservata ai laureati in Medicina e 
Chirurgia.

Il candidato dovrà fare richiesta di iscrizione alla Segreteria 
inviando il proprio curriculum professionale assieme al mo-
dulo di iscrizione, compilato in tutte le sue parti. 

Le domande, corredate del curriculum, verranno pubblicate 
sulla bacheca del portale www.gistitalia.org nella sezione pro-
tetta riservata esclusivamente ai soci del Gruppo e rimarran-
no esposte per trenta giorni, trascorsi i quali, se non saranno 
state sollevate obiezioni in merito all’ingresso del candidato, 
quest’ultimo sarà accettato. 

COME SI DIVENTA 
SOCI DEL G.I.S.T. 
Gruppo Italiano di Studio 
sulle Tecnologie

G.I.S.T.

c.a. dott.ssa Melina Miele
email info@gistitalia.org
tel. 075/5000200
fax 075/5001251

Per richiedere il modulo di iscrizione e per ogni informazione 
rivolgersi alla segreteria:
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DOTT. ALBERICO FRANCESCO PAOLO
Via San Pasquale, 55 - 80121 Napoli
Tel. 081 407853 - cell. 3896313863
fp.alberico@gmail.com 

DOTT. AGOLLI ENIS
Via Settembrini, 17H - 47923 - Rimini (RN)
Tel. 0541 319411 - Fax 0541 319494
enis.agolli@gmail.com
www.enisagolli.it

DOTT.SSA BARINI CLELIA
Via G.Pascoli, 171 - 41043 Corlo di Formigine - Modena
Tel. 059 557249
dottcleliabarini@gmail.com
www.cleliabarinimedicinaestetica.com

DOTT.SSA BEATINI ANNALISA
Via Del Murello, 6 - int. 22 - 19038 Sarzana (SP)
Tel. 0187 624363
annalisabeatini@libero.it

DOTT. BOTTARI MICHELE
Casa di Cura Privata San Rossore
Viale delle Cascine - 56122 Pisa (PI)
Cell. 3333183943
mikbottari@yahoo.it

DOTT. BOVANI BRUNO
Via Mario Angeloni, 43 - 06124 Perugia
Tel./Fax 075 5000200 
info@brunonovani.it
www.brunobovani.it

PROF. BRUNAMONTI BINELLO PAOLO
Via della Repubblica, 34/3 - 16032 Camogli (GE)
Tel. 010 3071235 - cell. 338 2774423
paolo.brunamonti@galliera.it

DOTT.SSA BRUNELLI LAURA
Via Mario Angeloni, 43 - 06124 Perugia
Tel./Fax 075 5000200 - cell. 392.2837017
laura.brunelli@esculapioitalia.it

DOTT. BUGIANTELLA WALTER
Via Mario Angeloni, 43 - 06124 Perugia
Tel./Fax 075 5000200
walterbugiantella@alice.it
www.chirurgiaplasticaperugia.com

DOTT. CAPUANO CARLO
Piazza Stefano Jacini, 14 - 00191 Roma
Tel. 06 36308514
dott.capuano@libero.it

DOTT. CASADEI ALESSANDRO
Via Bruno Maderna, 7 - 30174 Venezia - Mestre (VE)
Tel. 041 959388 - Fax. 041 958407
studio.casadei@hotmail.it
www.alessandrocasadei.it

DOTT.SSA CASTELLANA ROSSANA
Piazza Ospitale, 3 - 34129 Trieste
Tel. 040 761885
Via Terraglio 24/N - 31022 Frescada di Preganziol (TV)
Tel. 0422 49094
info@ambulatoriocastellana.it
www.ambulatoriocastellana.it

DOTT.SSA COSTARELLA MARIA
Galleria Passarella, 1 - 7° piano ascensori EST - 20122 Milano
Tel. 02 89071188 - cell. +39 3939592619
smcsanbabila@gmail.com

DOTT. CRIPPA ANGELO
Via Corsica 172, Dolzago (Lecco) 23843
Tel. 0341 450377 - cell. 3487305800
angelo.crippa@crs.lombardia.it

DOTT.SSA DE ANGELIS FRANCESCA
Via Antonino D’Antona, 20 - 80131 Napoli
Tel. 081 2296074 - Fax. 081 2296074
dea.center@yahoo.it
www.dea-center.com

DOTT. DELL’AVANZATO ROBERTO
L’Albereta Relais & Chateaux Espace Chenot Health 
Wellness Spa
Via Vittorio Emanuele, 23 - 25030 - Erbusco (BS)
Tel. 030 7762801 - 030 7762802
dellavanzato@hotmail.it

DOTT. DORATO DARIO
Via Passanti, 26 - 80047 San Giuseppe Vesuviano - Napoli
Tel. 081 5296142
dario.dorato@gmail.com
www.studiomedicolidar.it

DOTT. FORTE RICCARDO
Via Garibaldi, 139 - 22073 Fino Mornasco - Como
Tel. 031 921670 - Fax 031 3540550
info@riccardoforte.it
www.riccardoforte.it

DOTT.SSA LAZZARI TIZIANA
Via Porta D’Archi 3/18 - 16121 Genova
Tel. 010 5954429 - Fax. 010 5962602
info@centromedicolazzari.com
www.tizianalazzari.com

i medici G.I.S.T. ITALIA
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DOTT.SSA MATANO PATRIZIA
Loc. Torre Molino Pernice Complesso Polo 90 - Savona
Tel. 0182 586031
segreteria@chiruplasticmed.com
www.patriziamatano.it

DOTT. MARUGO ALESSANDRO
Corso Mentana 5/D - 16128 Genova (GE)
Cell. 3472566190
alessandromarugo@gmail.com
www.alessandromarugo.com

DOTT. PAGNI GINO LUCA
Via Cavour, 25 - 55011 Altopascio - Lucca
Tel. 0583 216123
dottorpagni@pagnimedicinaestetica.com
www.pagnimedicinaestetica.com - www.dottorpagni.it

DOTT. PALAMARA GIUSEPPE
P.zza Barborini e D’Andrea, 3/A - Bagnatica - Bergamo
Tel. 035 680131
g.palamara@rsalife.it
www.rsalife.it

DOTT. PERLETTO FAUSTO
Piazza Savona 4 - 12051 Alba - Cuneo
Tel. 0173 441081
perletto@tin.it
www.faustoperletto.com

DOTT.SSA QUARANTA ANTONELLA
Studio Medico
Viale Francesco Redi, 63 - 50144 Firenze (FI)
Tel. 055 333150 - cell. 3473637316
quaranta.antonella@gmail.com

DOTT. MASSIMO RENZI 
Corso Torino 91R - 16129 Genova
Cell. 348.2683292
citymedgenova@yahoo.it 
citymedgenova.it - massimorenzi.it

DOTT. SINISCALCO PAOLO
Via Pò, 37 00198 Roma
Tel. 06 8542640  
Fax. 06 84242689
5elementoparioli@libero.it
www.quintoelementoparioli.com

DOTT. TOSCHI STEFANO
Via Antonio da Mestre, 19 30174 Mestre - Venezia
Tel. 041.5381182
stetosk@libero.it
www.stefanotoschi.com

DOTT. TREVISANI MICHELE
Via Jacopo della Lana, 4 - Bologna
Tel. 051 345314
info@micheletrevisani.it
www.micheletrevisani.it

DOTT. TURRA GIOVANNI
Ambulatorio - Via Matteotti 18/20 - 25030 - Rudiano (BS)
Tel. 030 6391853 - Cell. 333 33437437
drgiovanniturra@gmail.com
www.chirurgoestetico.it

DOTT. ZOLLINO LUIGI PIETRO
Via E. T. Moneta, 5 - 74024 Manduria (Ta)
Tel. 0999 712227 - cell. 3356580516
info@dottorzollino.it
www.dottorzollino.it

DOTT. ZUNICA ROBERTO
Via Berardo Tucci, 1
Ascoli Piceno
Tel. 0763 262880
contatti@zunicantiaging.com
www.zunicantiaging.com

SOCIO ONORARIO 
DOTT.SSA VARESE PAOLA 
C/O OSPEDALE CIVILE DI OVADA
VIA ROSSINI, 22
15076 OVADA (AL)
MEDICINA E DAY HOSPITAL ONCOLOGICO
paola.varese@tin.it
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