
oglio intitolare questo Editoriale proprio a questa 
parola che personalmente considero un triste 
pericolo. Tanti fatti sono accaduti in questi mesi, 
proseguendo una scia di eventi che da tempo  

ci accompagnano nel quotidiano: altri morti ( a migliaia 
probabilmente) nel Canale di Sicilia, nuovi atti terroristici 
un po’ dovunque, la triste constatazione che dopo tanti 
mesi ancora si deve cominciare a pensare come eliminare 
le macerie di un terremoto che non solo ha devastato paesi, 
strade, ponti ma anche la mente degli abitanti di quelle zone.

E poi scandali, denunce, atti di corruzione che attaccano 
inutilmente il nostro mondo politico senza neppure scalfirlo.

Di tutto ciò ci stiamo lentamente e progressivamente abituando,  
come di un fatto naturale con il quale dobbiamo imparare a 
convivere. Molto simile agli effetti del riscaldamento globale 
sulla nostra vita.

E qual è il viatico che ci consente di accettare tutto ciò senza 
preoccuparci troppo? È proprio l’indifferenza.  “Un nuovo 
attentato in cui sono morti degli innocenti? Poveretti… per 
fortuna non c’ero!”, “Sono morti annegati dei bambini in 
mezzo al mare? Poveretti… ma perché non sono rimasti a 
casa loro?” , “I terremotati hanno ancora le loro case sepolte 
da cumuli di macerie? Poveretti… vuol dire che non andremo  
più in ferie da quelle parti”.

Posso sembrare molto cinico ma pensiamoci bene: quante 
volte donando un centesimo con un sms abbiamo sentito 
un sollievo nella nostra coscienza che ci ha autorizzato a 
cambiare canale?

L’indifferenza è come un’armatura: ci protegge dagli 
attacchi esterni rendendoci apparentemente più forti. Ma ne 
siamo proprio sicuri? Viviamo un’epoca in cui tutto è social: i 
social network sono lì, sullo smartphone che ci attendono, che 
soddisfano il nostro desiderio di entrare in contatto con altri 
ma senza troppe intromissioni o compromessi. In qualunque 
momento possiamo chiudere ed andarcene. Questo non è 
entrare in rapporto con altri nostri simili, è una finzione che 
magari ci distrae o soddisfa qualche nostra curiosità. Ma non 
vuol dire entrare realmente in contatto con un altro.

Io appartengo ad una categoria professionale che ha una 
grande fortuna: il nostro lavoro ci porta quotidianamente 
a contatto con tante persone, con le quali instauriamo un 
rapporto profondo a volte, oserei dire, quasi intimo. E noi 
medici abbiamo il dovere di rispettare questo rapporto dando 
il meglio di noi stessi ad ognuno dei nostri pazienti. Se si vuole 
essere dei bravi medici non basta aggiornarsi e studiare. 
Bisogna sapere rinunciare alla corazza dell’indifferenza. Se si 
vuole essere delle brave persone non si può essere indifferenti.

E poi vi svelerò un segreto: l’indifferenza apparentemente ci 
permette di soffrire di meno ma in realtà ci impedisce pure, 
allo stesso modo, di non riuscire più a riconoscere un sorriso 
o una parola di gratitudine. A quel punto non rimarrebbe 
altro che il social network.

EDITORIALE

V

L’INDIFFERENZA
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NEWS GIST

Il 4 novembre 2017, nella splendida 
cornice di Genova, si terrà il quinto 
Congresso Nazionale del nostro 
Gruppo. Come è ormai consuetudine, 
anche quest’anno il nostro congresso 
è stato inserito tra le iniziative 
scientifiche nell’ambito della XV° 
edizione del Festival della Scienza. 

Il nostro Congresso, per consuetudine, 
raccoglie ogni anno attorno ad un tema 
importante relatori delle più diverse 
discipline mediche, provenienti da 
tutta Italia e dall’estero.

Il tema di quest’anno, sul quale ci 
confronteremo sarà Psiche e Soma: 
un binomio imprescindibile quando si 
parla di bellezza.

Per maggiori informazioni visitare il 
sito www.aristea.com/gist2017

V° Congresso Nazionale 
G.I.S.T.

Arriva in Italia
il trattamento che elimina
la “Buccia d’Arancia“

Endolift

Si chiama Cellfina ed è il primo 
dispositivo medico autorizzato prima 
negli Stati Uniti e poi in Italia per il 
trattamento di uno degli inestetismi 
più temuti: la cellulite a “Buccia 
d’Arancia”. Quegli avvallamenti 
antiestetici che compaiono su glutei e 
cosce delle donne affette da cellulite 
vengono eliminati agevolmente con 
una sola seduta della durata di circa 
45 minuti e i risultati possono essere 
considerati permanenti.

Anche su questa importante novità il 
G.I.S.T. si è rivelato al primo posto, 
visto che i primissimi apparecchi 
Cellfina sono stati proprio affidati 
dall’azienda distributrice ad alcuni 
nostri soci  per definire le linee guida 
ed i corsi di formazione per apprendere 
questa nuova tecnica.

Con questo termine si intende una 
tecnica recentemente apparsa nel 
mondo medico che prevede la 
correzione della lassità cutanea e 
riduzione del grasso in eccesso su viso, 
collo e nelle principali aree del corpo. 

La tecnica utilizza un sistema Laser 
dotato di sottilissime fibre ottiche 
che, inserite nel tessuto sottocutaneo, 
determinano una progressiva 
tonificazione delle aree trattate. 
Sono sufficienti una o due sedute di 
Endolift, molto spesso senza neppure 
l’ausilio di un’anestesia locale. Con 
orgoglio sottolineiamo che nel G.I.S.T. 
si annoverano alcuni medici tra i 
maggiori esperti mondiali di questa 
metodica. 
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INFORMAZIONE SCIENTIFICA

RINGIOVANIMENTO CUTANEO 
MEDIANTE LASER FRAZIONALE NON ABLATIVO

a cura del Dott. Walter Bugiantella, Dott. Roberto Dell’Avanzato, Dott. Bruno Bovani

INFORMAZIONE SCIENTIFICA

L
a possibilità di ottenere il ringiovanimento cutaneo per 
mezzo di un laser si concretizzò, per la prima volta, 
negli anni novanta grazie all’introduzione in medicina 

del laser CO2, in grado di provocare un’ablazione controllata 
della cute tale da indurre la rigenerazione di nuove cellule 
(fibroblasti) e di nuove fibre collagene. L’ablazione cutanea 
richiede manualità ed esperienza e talvolta possono verificarsi 
complicanze da non sottovalutare, soprattutto se utilizzata a 
fini estetici (croste, dolore, lunghi tempi di guarigione, rischio 
di infezioni, ipo e iperpigmentazioni, cheloidi).
La successiva introduzione del laser frazionato ha sensibilmente 
ridotto l’incidenza di tali possibili complicanze pur garantendo 
un efficace risultato estetico. Il laser frazionato è una metodica 
che crea dei minuscoli canali a varie profondità nella pelle (a 
seconda della potenza utilizzata), intervallati da tessuto sano. 
Numerose sono le lunghezze d’onda laser proposte, sia quelle 
ablative (CO2 ed Erbium Yag) che quelle non ablative (1450, 
1470, 1540, 1550 nm). Fra le varie possibilità, la lunghezza 
d’onda non ablativa 1470 nm sembra la più indicata grazie al 
suo maggiore assorbimento da parte dell’acqua e del grasso 
e alla minore energia impiegata per creare i microcanali (del 
diametro di 200 micron) cutanei, rispetto alle altre lunghezze 
d’onda. Minore energia erogata equivale a minore dolore per 
il paziente e quindi a maggiore comfort nel periodo post-
procedura e più breve tempo di guarigione (da un minimo di 

24-48 ore ad un massimo di 10 giorni a seconda dei parametri 
usati). Il laser frazionato determina una coagulazione non-
ablativa e una stimolazione termica del derma profondo. 
Gli effetti di un laser non ablativo sul collagene non sono 
immediati, ma richiedono 3 settimane circa affinché si rigeneri; 
se si utilizza una tecnica frazionale saranno necessarie più 
sedute per ottenere un risultato visibile (almeno 3 a distanza 
di 30 giorni). Negli anni i laser frazionati e la tecnologia non 
ablativa si sono notevolmente evoluti e diffusi proprio perché 
i loro effetti secondari sono minimi, il dolore è notevolmente 
ridotto e non è necessario alcun periodo di convalescenza 
dopo il trattamento. Lo scanner frazionato permette di adattare 
ciascun parametro in modo da personalizzare il trattamento in 
base alle caratteristiche di ciascun paziente e al risultato che si 
vuole ottenere: potenza, durata, densità e ripetizione degli spot. 
Lo scanner permette di eseguire procedure non ablative (il laser 
provoca la coagulazione del derma dei microcanali, gli effetti 
secondari sono minimi) o ablative (il laser provoca la necrosi 
dell’epidermide e del derma dei microcanali, ne risultano 
edema ed eritema maggiori e la formazione di minuscole 
croste puntiformi della durata di circa 7 giorni). Con basse 
fluenze possono essere trattate rughe e invecchiamento lievi, 
con fluenze crescenti rughe e invecchiamento più marcati, 
sempre in modalità non ablativa. L’aumento della fluenza 
porta ad eseguire trattamenti frazionali ablativi necessari in 

caso di rughe e invecchiamento marcati 
e di cicatrici. Le caratteristiche della 
lunghezza d’onda 1470 nm la rendono 
particolarmente adatta ad essere utilizzata 
per una nuova tecnica di lifting cutaneo 
mininvasivo denominata Endolift.
Una sottile fibra ottica (del diametro 
variabile di 200-300 micron) connessa 
al medesimo laser a diodi 1470 nm, 
viene introdotta nel sottocute appena al 
di sotto del derma e qui veicola l’energia 
laser che, interagendo con l’acqua e con 
il grasso, genera il calore che provoca il 
tightening delle fibre collagene e stimola 
la neocollagenesi (proliferazione di 
nuove fibre collagene). Ne consegue l’effetto lifting della cute 
sovrastante con riduzione delle rughe e della lassità, senza la 
necessità di procedure invasive (interventi chirurgici, fili di 
trazione). Poiché non vi è alcuna interazione tra l’epidermide 
e il laser, tale trattamento non provoca alcun effetto secondario 
(dolore, eritema, croste) che limiti le successive normali 
attività quotidiane.
L’Endolift può essere eseguito non solo sul viso ma 
anche su qualsiasi parte del corpo che mostri i segni 
dell’invecchiamento: collo, décolleté, braccia, addome, 

glutei, cosce, ginocchia. La procedura 
viene eseguita in regime ambulatoriale, 
ha una durata di 15-30 minuti (a seconda 
dell’estensione dell’area da trattare), è 
ben tollerata (solo raramente può essere 
necessaria l’anestesia locale nel punto 
di introduzione della fibra) e permette 
l’immediata ripresa di qualsiasi attività 
quotidiana. Tale innovativa tecnica può 
mostrare gli effetti già immediatamente 
alla fine del trattamento, progredendo nel 
risultato fino a 2-3 mesi. Normalmente 
è sufficiente un solo trattamento che è 
possibile ripetere dopo circa 6 mesi. In casi 
di particolare lassità è possibile effettuare 

fino a tre sedute iniziali a distanza di un mese l’una dall’altra 
e, successivamente, una seduta ogni 6-12 mesi. In ogni caso 
il numero e l’intervallo dei trattamenti di Endolift dipendono 
dalle caratteristiche del paziente (zona del corpo, entità 
dell’invecchiamento e della lassità cutanea) e dal risultato 
che si vuole ottenere. La sorgente laser 1470 nm può essere 
inoltre utilizzata per altre applicazioni come chirurgia cutanea 
e patologie di chirurgia generale, laserlipolisi, trattamenti 
flebologici endovascolari e ringiovanimento vaginale non 
ablativo, iperidrosi e acne attiva.
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QUAL È IL GIUSTO COSMETICO 
PER IL MEDICO ESTETICO?
PAROLA ALL’ESPERTO

a cura del Dott. Giovanni Turra

l
’voluzione cosmetica ha permesso 
di focalizzare l’attenzione sull’utilità 
del prodotto quotidiano quale 

completamento ed enfatizzazione dei 
risultati ottenibili con le più moderne 
tecniche di Medicina Estetica. Ritengo 
che il Medico si debba riprendere 
la responsabilità e l’attenzione nel 
prescrivere il giusto prodotto nella 
corretta igiene cosmetica quotidiana. Solo 
conoscendo e rispettando la fisiologia 
cutanea è possibile creare un cosmetico 
che la nostra pelle possa riconoscere come 
proprio. Il principio attivo di un prodotto 
cosmetico può anche essere molto 
valido ma, senza l’eccipiente giusto e un corretto veicolo 
di assorbimento, esso rischia di rimanere attivo solo nella 
pubblicità. Un buon cosmetico è generato dal giusto mix di 
attivi atti a ripristinare le azioni fisiologiche cutanee perdute 
e a stimolare le difese residue. Cosa potremmo consigliare 
a un paziente che si affida a noi per la cura e la custodia 
della propria pelle e della propria bellezza? Quale potrebbe 
essere l’anello di congiunzione, l’elemento di fidelizzazione 
e un ottimo coadiuvante tra un trattamento medico e l’altro 
se non la corretta cura cosmetica quotidiana? Villa Paradiso 
Cosmetics, realtà d’eccellenza nella cosmetica italiana, da 
oltre 15 anni crea e sviluppa nuovi cosmetici ponendo al 
centro della propria ricerca il rispetto cutaneo e l’altissima 
biodisponibilità dei prodotti e privilegiando principi attivi 
a estrazione esclusiva dosati in concentrazioni efficaci. Le 
formulazioni dei cosmetici di Villa Paradiso Cosmetics sono 
tutte rispettose delle funzioni cutanee e realizzate secondo 
le più moderne tecniche di rilascio e diffusione dei principi 
attivi. Una linea completa per il viso e il corpo che, grazie 
alla versatilità ed efficacia delle referenze, si pone come 
importante supporto e ideale completamento cosmetico al 
trattamento estetico ambulatoriale effettuato dal Medico.

EVOLUTION GT Siero viso Siero a immediato effetto 
tensore rivitalizzante e idratante grazie alla sinergia 

calibrata dell’Acido Mandelico e dell’Acido 
Lattobionico. L’Acido Mandelico, 
unico AHA ad azione antibatterica, non 
fotosensibile, effettua una delicata e continua 
esfoliazione che dona rivitalizzazione 
e lucentezza alla cute uniformandone il 
colorito. L’Acido Lattobionico, potentissimo 
chelante del Ferro, favorisce il rinnovo 
cellulare donando un miglior turgore cutaneo 
ed espletando un’azione cicatrizzante e 
rigenerativa. L’Acido Glicirretico, dall’azione 
disarrossante e lenitiva, è in grado di inibire gli 
enzimi che metabolizzano le prostaglandine 
pro-infiammatorie. Evolution GT Siero Viso 
realizza, dunque, una microesfoliazione 

continua cui associa un’azione idratante, illuminante, ripartiva 
delle imperfezioni superficiali e facilitante la permeabilità 
dell’emulsione dedicata, EVOLUTION GT Emulsione Viso.

EVOLUTION GT Crema viso Emulsione viso 24h con 
un’idratazione prolungata, non occlusiva o schermante e in 
equilibrio con l’NMF (natural moisturizing factor) cutaneo. 
L’emulsione si basa sull’azione dell’Acido Ialuronico 
come componente igroscopico naturalmente presente 
nella cute e su quella di estratti polisaccaridici dall’alga 
laminaria in grado di preservare la perdita di acqua dalla 
superficie cutanea senza disidratarne il derma. Insieme a 
questi attivi svolge la propria azione il Sodio Gluconato, 
ingrediente completamente biodegradabile chelante e 
antiossidante degli ioni Fe e Cu presenti durante le fasi 
infiammatorie cutanee, traumi o procedure Medico Estetiche. 
La spiccata azione lenitiva e restitutiva del cosmetico è 
garantita dal GPI (Glicerofosfoinositolo) che, legandosi 
all’Acido Arachidonico, blocca la formazione di mediatori 
dell’infiammazione responsabili della vasodilatazione e 
dell’aumento della permeabilità vasale. Completano la 
formula l’Acetil Esapeptite-8, polipeptide con attività 
miorilassante e distensiva delle piccole rughe d’espressione 
e l’L-Ornitina, che ricompatta il tessuto adiposo migliorando 
il profilo dell’ovale.
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I
l PRX-T33 è un dispositivo medico 
che si presenta sotto forma di gel. 
Viene applicato dal medico con 

una particolare tecnica di massaggio e 
penetra per via transcutanea. Il suo pri-
mo effetto è quello di dare un’idrata-
zione immediata e profonda ai tessuti e 
rassodare momentaneamente il volto, 
spianando anche alcune rughe. Questo 
risultato molto gradito dura solo alcuni 
giorni; nel frattempo però si è attiva-
ta la stimolazione dei fibroblasti nel 
derma, che porterà gradualmente alla 
produzione di nuovo collagene e alla 
rigenerazione parziale della pelle. Per 
ottenere un risultato ottimale è neces-
sario però ripetere le applicazioni, con 
una serie da 3 a 6 trattamenti a seconda 
del grado di invecchiamento cutaneo. 
Le sessioni di trattamento si susse-
guono con cadenza di una ogni 7/15 
giorni e man mano si può apprezzare 
il miglioramento della pelle che si fa 
via via più tonica, liscia e rigenerata. 
Ma perché non estendere anche ad al-
tre zone del corpo questo trattamento 
efficace, semplice ed indolore che può 
essere eseguito anche d’estate prima 
di mostrarci in costume al mare? Da 
alcuni anni propongo alle mie pazienti 
alcune sedute di PRX-T33 anche sul 
corpo, prima dell’esposizione solare. 
Alle giovani che vogliono solo una 
pelle liscia, tonica e perfettamente 

abbronzata propongo un’unica seduta 
sulle gambe, braccia e décolleté. Per le 
pazienti di età media invece le sedute 
devono essere 3-4. Le zone che più ne 
hanno necessità sono l’interno delle 
braccia e delle cosce. Nei casi più gra-
vi, quando cioè c’è bisogno di creare 
molto sostegno nei tessuti, associo al 
PRX-T33 anche un’applicazione di fili 

biostimolanti in PDO. Questi fili sot-
tilissimi, quando introdotti nella cute, 
vengono assorbiti dall’organismo che 
li sostituisce con del nuovo collage-
ne, riempiendo e compattando la cute 
rilassata.  Quando alla fine dell’estate 
rivedo le mie pazienti le trovo sempre 
soddisfatte, perché la pelle è tonica e 
resterà tale ancora per diversi mesi. 

Q
uello delle “orecchie a sventola” è 
un fastidioso inestetismo con cui 
molte persone si trovano a dover 

convivere, per molti anni l’unico modo 
per risolvere il problema è stato l’inter-
vento chirurgico poi, grazie allo sviluppo 
di nuove metodiche, si è avuto la possibi-
lità di intervenire in modo ambulatoriale 
e a costi più accessibili. Ma quali sono 
queste tecniche? Ne parliamo con il dott. 
Riccardo Forte. 

Dottore, quale a suo parere, è la 
tecnica migliore per intervenire sul-
le orecchie a sventola senza ricorre-
re all’intervento chirurgico?

Fino a qualche anno fa le avrei risposto 
sicuramente l’Otoplastica di Kaye anche 
se, recentemente ho integrato questa tecnica con un nuovo 
device che permette di superare alcuni limiti e migliorare di 
gran lunga la compliance del paziente.

Andiamo con ordine, vuole spiegarci in cosa consi-
ste l’Otoplastica di Kaye?

Si tratta di una tecnica pubblicata nel 1967 da Kaye che per-
mette il modellamento delle pliche dell’orecchio con la posi-
zione di alcuni punti di sutura. Stiamo parlando di una tecnica 
assolutamente ambulatoriale che corregge il difetto dell’o-
recchio a sventola dovuto all’insufficienza delle pieghe del 
padiglione auricolare. All’epoca questa tecnica non suscitò 
interesse ma oggi che i pazienti ricercano interventi mini in-
vasivi, risultati veloci anche se non permanenti e costi conte-
nuti, questa tecnica è tornata in auge. Per quanto mi riguarda 
utilizzo l’Otoplastica di Kaye dal 2006 ed ho avuto sempre 

ottimi risultati anche se con un unico li-
mite che è la recidiva. Quando la cartila-
gine è morbida e friabile, come nel caso 
di orecchie femminili o dei bambini, il filo 
di sutura rischia di perdere l’ancoraggio e 
quindi, una percentuale di pazienti deve 
tornare in ambulatorio.

Questo limite è stato però supera-
to...

Possiamo dire che questo limite è stato su-
perato quando Allergan nel 2016, ha pre-
sentato un device davvero molto interes-
sante: Earfold®. Si tratta di una clip che 
ha lo stesso effetto dei punti di Kaye ma 
che, essendo una clip appunto, abbraccia 
la cartilagine e la piega evitando la pos-
sibilità di recidiva. Anche questo device 

però ha un limite poiché, pur offrendo un modellamento defi-
nitivo, si tratta di un modellamento standard che non si adatta 
a tutti e che, in alcuni casi porta a piccole deformità dell’o-
recchio che non piacciono ai pazienti. Per superare queste 
problematiche è necessario inserire più clip, cosa che porta ad 
aumentare il costo dell’intervento portandolo inevitabilmente 
più vicino a quello dell’otoplastica tradizionale.

Come è possibile superare questo limite?

Integrando le due tecniche. Quando il paziente è insoddisfatto 
per il risultato offerto da Earfold® procedo integrando uno o 
due punti di sutura che vanno a completare il modellamento 
dell’orecchio evitando l’effetto standardizzato nel modo più 
opportuno. Gestiamo quindi due device, la clip Earfold® e il 
punto di sutura mantenendo così i costi moderati e offrendo 
un risultato migliore.  

LA BIORIVITALIZZAZIONE SENZA AGHI CON PRX-T33 
NON SOLO PER IL VISO MA ANCHE PER IL CORPO

a cura della Dott.ssa Rossana Castellana

INFORMAZIONE SCIENTIFICA

ORECCHIE A SVENTOLA?
CORREGGERLE SENZA INTERVENTO CHIRURGICO

a cura del Dott. Riccardo Forte
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scegliere fra 3 differenti  velocità di iniezione, a seconda 
della profondità del trattamento: 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 iniezioni profonde. La “penna” 
non solo è maneggevole, bilanciata e in grado di facilitare al 
medico l’iniezione, ma oltre a questo consente una migliore 
e più  precisa distribuzione del prodotto, con la possibilità di  
fare micro-boli. In  più, garantisce al paziente una esperienza 
di trattamento più dolce e praticamente indolore. 
Personalmente, sono rimasto subito entusiasta di Teosyal 
Pen. Appena l’ho impugnata, ne ho compreso 
immediatamente le potenzialità. I pazienti hanno imparato 
velocemente a familiarizzare con questo strumento e me lo 
chiedono esplicitamente, proprio perché grazie a esso 
affrontano la seduta in ambulatorio con più tranquillità e 
senza ansie: l’iniezione con la vecchia siringa manuale è 
solo un ricordo del passato. E se il paziente può così 
affrontare senza paura il trattamento, da parte del medico c’è 
il vantaggio di usare un device  che dosa in maniera 
estremamente precisa la goccia o il piccolo bolo di  acido 
ialuronico, permettendo una pressoché perfetta uniformità 
di trattamento, sicuramente impossibile da ottenere, in 
misura analoga, con l’impiego di una siringa a mano libera.  
Questa precisione nell’applicazione dell’acido ialuronico  
consente di economizzare il prodotto che può essere  
distribuito in molti più distretti: un altro aspetto non 
disprezzabile dal punto di vista dell’utilizzatore. Con una 
fiala “fai più strada”! Teosyal Pen permette di usare, al posto 
dell’ago singolo, la microcannula, un  accorgimento in 
grado di ridurre ulteriormente il discomfort e il rischio di 
piccole ecchimosi. Oltre al tema della maneggevolezza, del 
risparmio del prodotto, del minor dolore che  il paziente 
percepisce, Teosyal Pen consente di studiare e praticare  
tecniche iniettive  prima  impensabili. Si riescono, cioè, a 

oltrepassare i limiti precedenti, grazie a un migliore controllo 
e a una migliore gestione di tutta la procedura iniettiva. Il nuovo 
device si applica con successo anche  all’armonizzazione dei 
volumi del viso con filler biodinamici. Questi  ultimi grazie alla 
loro tecnologia all’avanguardia (a base di acido ialuronico 
RHA a catena lunga, che protegge dalle infiammazioni) 
costituiscono un  netto miglioramento rispetto al passato e 
consentono risultati estetici immediati  e duraturi, con tempi di 
recupero rapidissimi. Ne esistono quattro concentrazioni 
differenti (RHA  1-2-3-4) per la correzione di qualsiasi tipo di 
ruga, da quelle  più superficiali a  quelle più marcate. Nella mia 
pratica quotidiana uso soprattutto le  formulazioni RHA 3 e 
RHA 4, che garantiscono riempimento e sostegno e sono ideali 
per il ripristino dei volumi delle tempie e dell’ovale del viso, 
adattandosi in modo naturale ai movimenti del volto. Oltre ai 
trattamenti ambulatoriali, i pazienti chiedono sempre più spesso 
indicazioni su come comportarsi nella vita quotidiana. 
L’attenzione per il benessere personale è in continua crescita e, 
grazie all’équipe delle mie collaboratrici, mi impegno a dare 
tutte le indicazioni opportune e necessarie in termini di dieta, 
movimento, protezione della pelle, ecc., seguendo i pazienti a 
360° dentro e fuori lo studio  medico. Del resto, non 
dimentichiamo mai che quando una persona si vede bene allo 
specchio sta  meglio anche a livello psicofisico. La sua 
autostima cresce e può affrontare nel migliore  dei  modi tutti i 
suoi impegni  quotidiani. Basta poco alle volte per vivere 
meglio! Quando  qualcuno mi chiede che prospettive vedo per 
la Medicina Estetica, solitamente esprimo tutto il mio ottimismo 
a riguardo. E sono ottimista perché, proprio per le ragioni che 
ho provato brevemente a spiegare, la Medicina Estetica è in 
grado di dare al paziente ciò che egli il più delle volte desidera: 
un risultato naturale e non artefatto. Inoltre, come dicevo, la 
scienza e la ricerca sono in continua  evoluzione, mettendo a 
disposizione degli specialisti nuovi materiali, nuove 
metodologie, nuove tecniche. Continueranno quindi a 
prodursi miglioramenti anche nei prossimi anni. È bene 
sottolineare, però, che al centro rimane la figura del medico, 
il quale deve essere in grado di valutare la bontà e l’utilità 
delle novità che il mercato propone: i vantaggi e gli eventuali 
svantaggi di ogni singola innovazione. Questo rafforzamento 
della centralità del medico comporta naturalmente la 
necessità di potersi affidare a professionisti preparati, 
aggiornati, capaci, seri e attenti ai particolari. Ma anche da  
questo punto di vista possiamo stare relativamente tranquilli, 
perché nel mondo della Medicina Estetica ci sono importanti 
società scientifiche e professionali: SIME, SIES, Agorà, che 
formano professionisti competenti, così come accade nel 
mondo della Chirurgia Estetica. Bisogna invece invitare il 
pubblico a diffidare dei medici che non sono adeguatamente 
specializzati, perché sono quelli che poi fanno i danni, che 
usano materiali  scadenti e che continuano ad applicare 
metodologie vecchie e superate... In definitiva, a produrre 
complicazioni e ad allontanare il pubblico da questa 
bellissima disciplina che è la Medicina Estetica.

N
egli ultimi anni la Medicina Estetica ha progredito e si 
è trasformata profondamente. Si tratta di cambiamenti 
che sono andati nella direzione di una maggiore 

naturalezza del risultato estetico. Anche per questo un 
pubblico sempre più ampio si sta avvicinando ai trattamenti 
medico-estetici. Grazie ai processi di innovazione 
tecnologica e scientifica che si sono realizzati nell’ambito di 
questa disciplina, l’Estetica Medica ha guadagnato terreno 
nei confronti della Chirurgia. Si allontana nel tempo, per 
così dire, il momento di intervenire chirurgicamente e si 
privilegiano invece trattamenti meno invasivi. Lo 
confermano i dati forniti da AICPE, Associazione Italiana di 
Chirurgia Plastica Estetica di cui sono vicepresidente, che 
mostrano in modo chiaro come l’incremento della Medicina 
Estetica sia, su base annua, notevolmente maggiore rispetto 
a quello della Chirurgia Estetica. E anche noi Chirurghi, 
oggi, prima di usare il bisturi, preferiamo trattare il paziente 
con delle procedure più soft, di natura medico-estetica, che 
sono comunque in grado di donare al paziente un aspetto del 
volto fresco e riposato, senza dover intervenire, almeno 
inizialmente, in modo più marcato. In un settore che vive 
uno sviluppo tumultuoso come quello della Medicina e della 
Chirurgia Estetica, il tema del rapporto con l’innovazione e 
con l’aggiornamento continuo è di importanza fondamentale 
sotto diversi punti di vista. Da una parte, l’innovazione 
tecnica legata ai device, agli strumenti medici, consente di 
perfezionare la realizzazione di determinati protocolli; 
dall’altra, il progresso scientifico legato ai materiali e ai 
prodotti iniettivi  (filler di ultima generazione) permette di 
trattare aree anatomiche sulle quali prima non si riusciva a 
intervenire efficacemente e in piena sicurezza. Penso, ad 
esempio, alla zona periorbitaria, per la quale abbiamo oggi a 
disposizione (prima della chirurgia) un filler specifico, 
Teosyal Redensity [II]. Si tratta di un prodotto dalle 

particolarità uniche  che,  in  mani esperte, permette di 
raggiungere ottimi risultati nella correzione delle occhiaie, 
come dimostra una casistica ampia e documentata. Parliamo 
di un innovativo filler cutaneo caratterizzato dalla 
combinazione di ingredienti naturali: acido ialuronico semi-
cross-linkato arricchito con un complesso a base di otto 
aminoacidi, tre antiossidanti, due minerali, più la vitamina 
B6. Il filler semi-cross-linkato svolge una duplice azione 
non solo riempitiva, ma anche dermo-ristrutturante. 
L’equilibrato mix di acido ialuronico cross-linkato e non 
cross-linkato ha permesso di ottenere un gel morbidissimo e 
molto ben plasmabile, ideale per un’ottima diffusione nella 
fragile area del contorno  occhi. Proprio in virtù della sua 
particolare consistenza, il  filler semi-cross-linkato si 
distribuisce al meglio ottenendo una correzione naturale, 
omogenea, senza edemi e gonfiori, con risultati visibili 
immediatamente dopo l’iniezione e che si dimostrano di 
ottima durata, superiore ai 12 mesi. Inoltre il complesso 
brevettato di antiossidanti, minerali, vitamine e aminoacidi 
garantisce un miglioramento della qualità della pelle e la 
presenza di lidocaina, un anestetico locale, permette 
massimo comfort al paziente durante la procedura estetica. 
Il comfort del paziente durante i trattamenti medico-estetici 
è di decisiva importanza. La percezione del dolore o, 
comunque, una sensazione di fastidio possono provocare 
ansia, specialmente  nei pazienti che per la prima volta si 
sottopongono 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 tecnologia 
brevettata, permette al medico di mantenere, durante 
l’applicazione dei gel a base di acido ialuronico, un flusso 
omogeneo e una velocità costante senza picchi di pressione. 
Il device di cui stiamo  parlando, Teosyal Pen, consente di 

IL MEDICO AL CENTRO
INNOVAZIONE, AGGIORNAMENTO E COMPETENZA
PER UNA MEDICINA ESTETICA CHE GUARDA CON FIDUCIA AL FUTURO

a cura del Dott. Alessandro Casadei
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M
ai come in quest’ultimo periodo il tessuto adiposo 
è oggetto di interesse non solo nella specialità 
della chirurgia plastica ma anche di altre discipline 

come ortopedia, medicina dello sport, reumatologia, 
maxillo-facciale, otorinolaringoiatria, oculistica, chirurgia 
vascolare, dermatologia ed altre. Questo non solo per 
l’aumento di volume ma anche per il potenziale rigenerativo. 
Questa capacità dipende non tanto per gli adipociti, che 
rappresentano il principale volume ma non il principale 
numero; ma per un’altra eterogenea popolazione cellulare 
che rappresenta addirittura sino all’88%-90% delle cellule 
del tessuto adiposo che è chiamata Frazione Stromale 
Vascolare (SVF) che comprende anche una percentuale 
di cellule mesenchimali stromali. Queste cellule ad alta 
capacità rigenerante si collocano nella linea del mesenchima, 
dei tre foglietti embrionali, per questo l’interesse rigenerante 
è verso tutti i tessuti derivati da questo foglietto, ossia: 
cartilagine, osso, muscolo, tendine, da qui la lunga lista 
di specialità che sono coinvolte. In realtà queste cellule 
hanno un ruolo anche nell’aumento di volume, cambiando 
tutte le regole di manipolazione del tessuto, infatti fino ad 
un recente passato, anzi potremmo dire anche a tutt’oggi, 
per molti colleghi il tessuto adiposo va manipolato con 
estrema delicatezza per far sopravvivere tutti gli adipociti 
maturi. Recenti studi, soprattutto quelli di R. Alexander e 
di K. Yoshimura, hanno invece dimostrato che l’adipocita è 
estremamente  fragile e che riesce a sopravvivere all’innesto 
solo nello strato più esterno, calcolato in 100-300μm, mentre 
la restante e ovviamente più importante parte dell’innesto 
dipendeva dal rimpiazzamento di un adipocita che moriva, 
da parte di un preadipocita o da un Adipose Derived Stem 
Cell (ADSC). Queste cellule mesenchimali e il resto delle 
cellule della SVF sono decisamente più  resistenti ai traumi 
meccanici, rispetto agli adipociti, come dimostrato in un 

nostro lavoro pubblicato sull’ASJ. Ora l’interesse ad averne 
in numero maggiore e comunque in un volume minore, che 
ne permetteva oltretutto la possibilità di infiltrazioni con aghi 
sempre più piccoli, ha dato il via alla diffusione di  procedure 
più aggressive su questo tessuto. Queste potevano riguardare 
la fase di prelievo: ed infatti l’estrema diffusione di cannule 
con fori più piccoli, intorno a 1mm e talora anche meno, 
talora con sporgenze laterali che “strappavano” il tessuto. 
Tra queste microcannule anche una che abbiamo progettato 
con 4 fori da 1mm disposti su un’unica fila, per permettere 
un selettivo prelievo nello strato adiposo che è a ridosso e che 
anche penetra nel derma, con i cosiddetti “dermal cone”, che 
permette il prelievo selettivo di questo derma adiposo ma che 
poi nella fase di purificazione, attraverso sistemi con azioni 
meccaniche di centrifugazione più importanti o con sistemi di 
filtri sempre piccoli che distruggevano sempre più adipociti, a 
favore della presenza di cellule della SVF. In questa direzione 
hanno sempre più spazio d’impiego tutti i sistemi di transfer, 
ossia collettori che collegano due siringhe, con diametri diversi 
ma piccoli, di cui il passaggio ripetuto e forzato, portava alla 
“fluidificazione” del tessuto che poteva essere poi infiltrato 
per aghi o cannule decisamente più piccole. Con questi si è 
arrivati ad ottenere anche prodotti intermedi come il Millifat 
proposto dall’amico Steve Cohen. Fino ad arrivare a sistemi 
di emulsificazione completa, ossia totale distruzione degli 
adipociti a favore solo delle cellule della SVF. Questo 
attraverso diversi devices, di cui quello probabilmente più 
conosciuto è quello della Tulip che porta ad ottenere il 
famoso Nanofat, che può essere infiltrato con aghi da 30G. 
La possibilità di prodotti sempre più fluidi ha permesso 
la gestione con aghi o cannule sempre più piccoli quindi, 
riduzione assoluta del trauma nell’area di impianto ma con 
una maggiore accuratezza e la possibilità di impiego sempre 
più superficiale sino ad essere addirittura intradermici.

GRASSO SEMPRE PIÙ FLUIDO
DA INFILTRARE ANCHE CON UN 30G

a cura del Dott. Angelo Trivisonno e del Dott. Bruno Bovani

N
ello svolgimento della mia 
attività di medico estetico, la 
maggioranza delle pazienti 

richiede correzioni soft per contrastare 
l’invecchiamento, possibilmente 
senza ricorrere ad interventi invasivi. 
Con le metodiche ed i materiali che 
abbiamo a disposizione, riesco a dare 
loro risultati molto soddisfacenti sia per 
quanto riguarda il miglioramento delle 
fini rugosità superficiali, l’idratazione e 
la luminosità cutanea, che per il ripristino 
dei volumi del volto: è possibile ormai 
effettuare dei “lifting non chirurgici“ 
in due o tre sedute, consentendo una 
immediata ripresa della vita sociale. Tra le 
indicazioni più stimolanti ed interessanti, 
si evidenziano gli inestetismi del collo, 
regione ben più difficile da approcciare, 
in quanto le metodiche ed i prodotti 
iniettivi che tranquillamente usiamo 
nel volto, nella maggior parte dei casi, 
non sono adatti per questo distretto. 
Molto spesso si vedono persone con 
un viso ben curato ed un collo che 
impietosamente dimostra esattamente 
la loro età anagrafica. Da più di due 
anni abbiamo a disposizione Profhilo®, 

che nella mia attività è diventato uno dei 
prodotti che utilizzo più frequentemente 
per il volto, le mani, il corpo, ma che ha 
anche cambiato radicalmente , in senso 
positivo, i risultati ottenuti nel collo, 
con una minore invasività. Profhilo® è 
estremamente maneggevole e sicuro. 
È un acido ialuronico naturale, formato 
da “complessi ibridi“ cioè dall’unione 
di catene lunghe e catene corte di 
questa molecola, ottenuto grazie ad 
una tecnologia brevettata tutta italiana 
denominata NAHYCO®. La sua 
azione è sia biostimolante, grazie alla 
componente delle catene corte, che 
rimodellante, per effetto delle catene 
lunghe che danno un sostegno alla 
matrice tissutale. Ha una peculiare 
capacità di diffondere dal punto di 
inoculo, dando un nuovo turgore alla 
cute. Si può iniettare sia con la cannula 
che con l’ago. Ambedue le tecniche 
danno ottimi risultati ma, ormai, utilizzo 
più frequentemente la tecnica a pomfi 
con ago, con l’avvertenza di avvisare 
le pazienti che vedranno scomparire 
rapidamente i rigonfiamenti nell’arco 
di una giornata al massimo. Utilizzo in 

genere due fiale per ogni trattamento e 
ripeto le sedute a distanza di un mese una 
dall’altra. Dopo due mesi dalla seconda 
seduta, controllo se vi è bisogno di un 
touch up, specialmente quando siamo 
in presenza di colli particolarmente 
invecchiati, con notevole cedimento 
dei tessuti. L’unico effetto collaterale 
è la formazione di qualche livido. Il 
collo è un’area dove frequentemente si 
formano ecchimosi, ma, con la tecnica 
a pomfi, iniettando lentamente nel 
sottocute, ho una minore incidenza di 
comparsa di questo problemino che 
le pazienti accettano di buon grado di 
mascherare con adeguato make up. 
I risultati sono apprezzabili già 
nella prima settimana e vengono 
ulteriormente consolidati con la 
seconda seduta (foto n 1 e 2). 
Le mie pazienti sono molto soddisfatte 
per gli ottimi risultati ottenuti, per 
la breve durata delle sedute e per la 
comodità del timing del protocollo. In 
genere si fanno due cicli all’anno e vi 
posso assicurare che sono tutte ansiose 
( in senso positivo!!!) di ripetere il 
trattamento con Profhilo®.

PROBLEMI DI COLLO?
UNA NUOVA “CHANCE” CON PROFHILO®

a cura della Dr.ssa Annalisa Beatini

Prima PrimaDopo due mesi Dopo due mesi

Foto 1 Foto 2
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I
l settore della chirurgia plastica e della medicina estetica 
presenta sempre delle novità più o meno importanti. L’ar-
rivo sul mercato di un nuovo macchinario o di un nuovo 

filler viene sempre annunciato da un grande clamore media-
tico, ma per noi che lavoriamo nel settore non sempre tutto è 
poi così esaltante. Molti sono, ormai, i settori esplorati e tro-
vare una vera novità non è sempre facile. Ben diversa, però, è 
la situazione questa volta. Da anni tutti noi attendevamo qual-
cosa di veramente valido per il trattamento della Cellulite, in 
particolare per quella caratterizzata da una marcata fibrosi del 
pannicolo adiposo, che gli conferisce il tanto temuto aspetto 
cosiddetto a “Buccia d’arancia”. Alcuni tentativi in passato 
sono stati realizzati, ma senza mai ottenere quella certezza di 
risultati che nel nostro settore è richiesta. L’arrivo in Italia di 
Cellfina ha segnato la vera novità di questo ultimo periodo: un 
dispositivo medico capace di eliminare l’antiestetica Buccia 
d’Arancia. Ho avuto il piacere e l’onore di essere convocato 
tra i primissimi medici in Italia a sperimentarne l’utilizzo già 
lo scorso anno e con grande soddisfazione ho osservato con 
quale precisione e attenzione ai particolari questa metodica 
sia stata realizzata, tutto allo scopo di rendere questo tratta-
mento sicuro, privo di rischi importanti, ma soprattutto tan-
to efficace! Un solo trattamento, quindi, della durata di circa 
un’ora, nel corso del quale, dopo una prima fase di leggera 
anestesia locale, l’operatore procede alla resezione control-
lata delle fibrosi responsabili degli avvallamenti tipici di 
questo tipo di Cellulite. Un trattamento che andrà comunque 
effettuato in un ambulatorio chirurgico attrezzato, al fine di 
garantire il massimo della sicurezza per la paziente, ma che 
consentirà a quest’ultima di fare ritorno immediato a casa e di 

riprendere subito le proprie abitudini. Avremo un paio di set-
timane di leggere ecchimosi nell’area trattata, ma non appena 
sarà trascorso questo periodo la paziente potrà già riconoscere 
un netto miglioramento che continuerà ancora per altri due 
– tre mesi, praticamente con la scomparsa pressochè totale 
dell’inestetismo. Ma un’altra notizia molto positiva merita di 
essere sottolineata: Cellfina ha ottenuto nel suo Paese d’origi-
ne (e cioè Stati Uniti) il riconoscimento ufficiale delle autori-
tà sanitarie per essere al momento l’unica metodica in grado 
di confermare il risultato ottenuto definitivamente (in realtà 
si parla di “durata di almeno tre anni” perché la sperimenta-
zione è nata tre anni fa, ma per esperienza personale posso 
dirvi che con questo lasso di tempo rappresentano un risultato 
permanente). Quindi Cellfina rappresenta la vera “chiusura 
del cerchio”: negli ultimi anni si è fatta strada una nuova mo-
dalità di interpretare il rimodellamento dei profili corporei. 
Non più lipoaspirazioni estreme o interventi chirurgici molto 
pesanti, ma un  modo più dolce e, se vogliamo, più intelli-
gente di interpretare l’armonia di un corpo femminile, con 
interventi chirurgici moderati che permettono di togliere o di 
aggiungere volumi dove serve. Quello che mancava ancora 
era un completamento di tutto ciò, ripristinando un aspetto 
più levigato dei glutei e delle cosce. Oggi Cellfina era proprio 
l’anello che mancava! E quando leggerete quest’articolo sa-
remo proprio nel pieno di una campagna d’informazione di 
portata nazionale che ha richiesto alcuni mesi di gestazione 
prima di essere lanciata sui mass media. Un tempo indispen-
sabile perché con un gruppo ristretto di colleghi mettessimo a 
punto le linee guida fondamentali per un uso corretto, efficace 
e quanto più ampio possibile di Cellfina. 

CELLFINA
LA GRANDE NOVITÀ DEL MOMENTO 

a cura del Dott. Bruno Bovani
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GINECOMASTIA
Un problema sempre più diffuso? 

Dott.ssa Patrizia Matano

PAROLA DI MEDICO PAROLA DI MEDICO

La ginecomastia è un problema che affligge mol-
ti uomini: si tratta di un anomalo aumento di vo-

lume della regione mammaria che rende il torace più 
simile a quello femminile. Sempre  più uomini  si ri-
volgono al chirurgo per correggere questo dismorfi-
smo che causa non pochi problemi a livello psicologico.  
Ne parliamo con la dottoressa Patrizia Matano specialista in 
chirurgia plastica e ricostruttiva.

Dottoressa, per prima cosa vuole descriverci cosa è 
la ginecomastia da un punto di vista medico?

Certamente. La ginecomastia, ovvero l’anomalo aumento del 
volume della mammella nell’uomo è un’alterazione cor-
porea già descritta nell’antichità; questo ci fa pensare 
quanto imbarazzante sia per l’uomo avere un petto 
più simile a quello femminile. Classicamente si di-
stinguono varie tipologie di ginecomastia: quella 
“vera”, cioè un aumento di volume della ghiando-
la mammaria nell’uomo, quella “falsa” o “spuria” 
che si riferisce ad un aumento della componente 
adiposa a livello pettorale e quella “mista” che 
prevede la presenza di entrambe le componenti, 
quella ghiandolare ed adiposa. C’è poi da consi-
derare la ginecomastia adolescenziale che 
solitamente regredisce con 
la crescita e su cui si 
interviene, in 
caso, solo 
in età 

adulta. È fondamentale capire quale tipo di problema abbia-
mo di fronte per poter procedere con il giusto trattamento ed 
ecco che la diagnosi, che si fa con una visita clinica, una pal-
pazione e un’ecografia, diventa importantissima.

Come si tratta la ginecomastia?

Una volta stabilita la diagnosi si definisce il trattamento più 
idoneo. Per quanto riguarda la ginecomastia adiposa, solita-
mente si procede inizialmente con il proporre una dieta per 
ridurre quanto più possibile la componente adiposa che ge-
neralmente è diffusa a tutto il corpo. Una volta raggiunto il 
peso forma si interviene con una lipoaspirazione  (nella mia 

pratica utilizzo una particolare metodica, la plasmali-
po, che oltre ad aspirare il grasso precedente-

mente sciolto, rilascia un energia che è in 
grado di fare retrarre la cute soprastante) 
che può essere eseguita in anestesia lo-
cale con sedazione. Nella ginecomastia 
“vera” in cui l’eziologia è un’alterazione 
tra ormoni estrogeni e testosterone, oltre 
a trattamenti con farmaci specifici che ri-
solvono solo parzialmente il problema, si 

può intervenire con un intervento chirur-
gico che, solo in alcuni casi prevede l’ane-

stesia generale, mentre normalmente viene 
eseguito in anestesia locale con sedazione. 

L’intervento consiste in una incisio-
ne chirurgica che può variare 

in base al volume del-
la ghiandola da 

asportare, 
esegui-

t a 

lungo il margine dell’areola, attraverso la quale si elimina 
completamente la parte ghiandolare riducendo il volume della 
mammella. Nella ginecomastia “mista”, solitamente, l’inter-
vento viene eseguito in anestesia locale con sedazione e com-
prende sia l’asportazione chirurgica che una lipoaspirazione 
per sfumare correttamente il margine dell’asportazione stessa.

Quando parla di intervento chirurgico a che tipo di 
intervento si riferisce?

Come già riferito, solitamente si tratta di interventi di mode-

rata entità eseguiti in anestesia locale con sedazione. È neces-
sario fare uno screening preoperatorio e una breve degenza 
postintervento. Il postoperatorio è ben tollerato con moderato 
dolore, mentre è necessario portare un corsetto di compres-
sione in lycra per quattro settimane e si raccomanda per tutto 
questo periodo di non svolgere attività fisica nell’area toraco-
dorsale.

Si parla di un aumento di interventi di ginecomastia. 
Secondo lei è dovuto ad un vero e proprio aumento 
dei casi?

Probabilmente la causa è da ascrivere anche ad un aumento di 
sostanze anabolizzanti usate soprattutto nel mondo del body 
building. Innegabilmente una maggiore informazione spinge 
più pazienti a consultare il chirurgo per chiedere la risoluzione 
di questo antipatico problema. 
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Ancora oggi l’uso della tossina botulinica (TB) desta del-
le perplessità, non tanto tra la comunità medico scienti-

fica, quanto nei media e nella popolazione comune. Ovvia-
mente non è scevro da questo fenomeno neppure internet con 
la disinformazione che spesso offre. Il nome tossina Botuli-
nica certamente fa paura ma per una persona di peso medio 
di circa 65 kg bisognerebbe fare contemporaneamente più 
di 70 flaconi di botulino perché si verifichi l’effetto tossico, 
quindi, cosa assolutamente improbabile ed impensabile. Lo 
stesso si potrebbe dire anche del prezzemolo che é un vele-
no. Comunque la TB è un farmaco e come tale è stato dove-
rosamente “sviscerato” dai dicasteri preposti che hanno poi 
permesso il suo utilizzo a scopi terapeutici e cosmetici. L’u-
so della tossina botulinica nel campo medico data addirittura 
1975, mentre ai fini estetici viene utilizzata dal 1992. Vi sono 
un’infinità di utilizzi terapeutici della TB; dalle distonie fo-
cali, ossia delle difficoltà dell’attività muscolare involonta-
ria e di tipo spasmodico: torcicollo, blefarospasmo (chiusura 
involontaria delle palpebre), disfonia spasmodica della la-
ringe con alterazione della voce, il cosiddetto crampo dello 
scrittore, ecc., ai disturbi non distonici dell’attività muscola-
re involontaria: spasmo emifacciale, tremori e tic, bruxismo 
notturno (abitudine di digrignare i denti di notte), contrat-
tura prolungata dei muscoli masticatori, malfunzionamento 
dello sfintere anale esterno, crampi muscolari ereditari, ecc. 
La TB è indicata anche nel trattamento delle paresi facciale, 
tipo paralisi di Bell, così come nello strabismo e nel nistagmo 
(movimenti oscillatori ritmici e involontari dei bulbi ocula-
ri). Un capitolo a parte é il trattamento con la TB del dolore 
cronico e dei disturbi degli spasmi muscolari localizzati: la 
cefalea muscolo-tensiva, l’emicrania, il mal di schiena cro-
nico, la sindrome del dolore mio-fasciale, l’epicondilite la-
terale, il dolore neuropatico al ginocchio o alla spalla. Ricor-
rono all’uso della TB anche gli urologi e i gastroenterologi e 
i reumatologi; non da meno é la sua efficacia nel trattamento 
dei disturbi di sudorazione oppure nei disturbi salivari. Da 
qualche tempo si parla del suo utilizzo anche nel trattamen-
to delle allergie nasali, soprattutto nella rinite allergica. 
Negli ultimi anni sono stati pubblicati diversi studi sull’effi-
cacia della TB nell’iperseborrea, nell’acne volgare e persino 
nella rosacea. Altri studi mostrano il potenziale del farmaco 

nella prevenzione e nel trattamento delle cicatrici ipertrofi-
che e dei cheloidi. L’uso cosmetico della TB viene riservato 
fondamentalmente alle linee ipercinetiche del terzo supe-
riore del viso: le rughe glabellari, le zampe di gallina, le 
rughe frontali e ai lati del naso. Inoltre, si possono trattare 
alcune zone particolari: le commissure labiali per le rughe 
della marionetta (agli angoli della bocca), il trattamento del 
sorriso gengivale, ridurre l’ipertrofia delle fasce muscolari 
del collo, il mento “a prugna”, sollevare la punta del naso, 
ecc. Le tecniche di utilizzo della TB possono variare secon-
do le indicazioni: dalla tecnica tradizionale per il trattamen-
to cosiddetto standard delle rughe della parte alta del viso, 
oppure la tecnica del soft-botulino qualora si voglia dare 
un effetto più modesto del rilassamento del viso, fino alla 
tecnica meso-botox che consiste nel trattamento delle micro 
rugosità dell’intero volto. La scelta delle dosi da utilizzare 
dipende dalla cinetica e il trofismo dei muscoli da trattare, 
nonché dalla grandezza dell’area che si deve coprire. L’uso 
ciclico della TB non solo corregge le rughe, ma previene 
anche l’invecchiamento precoce della pelle grazie ad una 
duplice azione che essa svolge: aumento dell’attività colla-
geno-sintetica sui fibroblasti dermici e riduzione della capa-
cità di degradazione del collagene da parte di alcuni enzimi. 
Comunque è tutto in relazione al desiderio di ottenere un 
effetto sempre e comunque estetico ma altrettanto naturale 
e senza mai esagerare, per evitare di rendere il viso mum-
mificato. Attenzione però, proprio per il suddetto motivo è 
opportuno rivolgersi sempre a medici specializzati e abilita-
ti, e non sottoporsi al trattamento con il botulino presso gli 
studi odontoiatrici o addirittura dalle estetiste. La comparsa 
di eventuali effetti indesiderati non è dovuta al farmaco di 
per sé ma al suo uso non corretto o all’errore dell’operatore. 
Quindi ci si deve informare bene sul tipo di prodotto che 
viene utilizzato e farsi consegnare sempre il tagliandino o 
l’etichetta del farmaco. Concludendo, si può affermare che 
l’uso della TB oggigiorno è completamente sicura ed affida-
bile qualora venga utilizzata nelle sue corrette modalità, di 
dosaggi e frequenze, e secondo le effettive esigenze dell’u-
tente e le giuste indicazioni che solo un medico competente 
ritiene clinicamente adeguate. Pertanto, come dice una mia 
cara paziente: “Botulino SI, ... e per tutta la vita!”

BOTULINO SI, BOTULINO NO
Perchè e quando sceglierlo

Dott. Enis Agolli

Il sorriso rappresenta la parte più espressi-
va e sensuale del volto e costituisce un 

elemento significativo della personali-
tà. Le labbra sono inoltre sede del 
piacere nell’esplorazione di cibo 
e amore ma anche espressione 
di sentimenti, ad esempio 
mordersi il labbro superiore 
risponde al dispiacere, mor-
dersi il labbro inferiore al biso-
gno di piacere. Labbra voluttuose sono sempre 
state oggetto del desiderio e quindi la medicina e la 
chirurgia estetica hanno cercato di valorizzare al massimo 
questa caratteristica. Tuttavia non solo, e sempre, le belle 
labbra sono carnose, anche un profilo non marcatamente 
evidente può essere gradevole se proporzionato al volto che 
lo incornicia. Addirittura un certo numero di potenziali pa-
zienti al giorno d’oggi ha timore ad affrontare un trattamen-
to volumizzante delle labbra per non incorrere in risultati 
esagerati e scarsamente correlati alle proprie  caratteristiche 
fisiche e d’immagine. Quindi l’attuale richiesta è orientata 
ad un’enfatizzazione appena percepibile delle naturali pe-
culiarità oppure al cosiddetto “effetto gloss” o, infine, al 
ringiovanimento con miglioramento della texture (trama) 
del tessuto. 
Questi trattamenti al giorno d’oggi possono essere effet-
tuati mediante l’ausilio del classico ago oppure di una 
micro cannula appositamente dedicata che consente in 
genere maggior comfort nella procedura con un uni-
co foro per lato e gonfiore e lividi ridotti, in assen-
za di dolore grazie alla presenza di un anestetico 
all’interno della siringa pre- riempita. È impor-
tante seguire alcune semplici regole di base 
dopo il trattamento, come quella di applica-
re un impacco ghiacciato per una ventina 
di minuti allo scopo di ridurre il rischio 
di ematomi. Bisogna anche considera-
re che se il riempimento avviene con 

acido ialuronico, questo è in grado di richiamare ac-
qua per circa 24 ore, quindi le labbra dopo un 

giorno potrebbero sembrare più gonfie di ciò 
che si era preventivato, bisogna avere solo 

un po’ di pazienza e torneranno alle di-
mensioni desiderate. Altra precauzio-

ne è quella di non fumare, perché è 
provato che ciò fa riassorbire più 
rapidamente il filler. Naturalmente 
è importante conservare sempre 
il fusto con l’indicazione del pro-
dotto che il medico consegnerà a 

fine trattamento, in modo che altri 
me- dici eventualmente contattati in futuro 
sappiano cos’è stato iniettato in una precedente occasione. 
Tutto ciò consente di gestire con estrema comodità nel tem-
po i ritocchi che si rendono necessari poiché i prodotti che si 
utilizzano devono essere riassorbibili onde evitare le proble-
matiche infiammatorie ed infettive e le conseguenti defor-
mità estetiche che l’utilizzo di filler permanenti potrebbero 
comportare .

A FIOR DI LABBRA
Per una bocca bella e naturale

Dott. Stefano Toschi
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Non avrei mai pensato di riuscire a risolvere il mio pro-
blema in modo così semplice e veloce. Quando sentivo 

parlare di correzione delle orecchie a sventola (o orecchie 
prominenti come qualcuno più raffinato usa dire) rimanevo 
impressionata dalla necessità di subire un  intervento chirur-
gico, il cui risultato non era sempre sicuro  e  quindi con il 
rischio di dover intervenire più volte. Avevo fatto anche delle 
visite dallo Specialista che mi aveva spiegato le incisioni die-
tro l’orecchio con l’eventualità che si formino delle cicatrici 
spesse e dolorose così come l’impossibilità di garantire un 
risultato. Mi era stato detto che dopo l’intervento avrei avuto 
probabilmente molti dolori e avrei dovuto portare una fascia-
tura in testa per diversi giorni. Le mie amiche non considera-
vano le mie orecchie un gran problema e che con i capelli so-
pra non si notava nemmeno. Io però mi sentivo sempre un po’ 
in difficoltà e non mi legavo mai i capelli quando avevo caldo 
e mi scompigliavo quando uscivo dal bagno in mare per na-
scondere le orecchie. Come dicevo, questo  nuovo metodo mi 
ha cambiato la vita. Me ne aveva parlato un’amica di mia zia 
che aveva letto un dépliant dal suo medico. Quando sono an-
data a fare la visita mi è sembrata  tutta  un’altra cosa rispet-
to alla chirurgia tradizionale. Per prima cosa mi hanno chie-
sto come avrei desiderato le mie orecchie. Purtroppo una  era 
più aperta dell’altra e mi sarebbe bastato «chiuderne» una 
per averle almeno uguali. Il dottore mi ha spiegato che l’o-
recchio era aperto perché una piega nel mezzo del padiglione 
era appiattita e sarebbe quindi stato necessario ricrearla. Se 
avessi voluto le orecchie ancora più attaccate sarebbe stata 
necessaria una piccola incisione sulla pelle dietro l’orecchio 
attraverso la quale togliere un pezzettino di cartilagine. Era 
proprio quello che volevo evitare. A questo punto mi ha messo 
delle piccole clip sulle orecchie fermate con un nastro adesi-
vo e mi sono vista finalmente le orecchie attaccate. Mi  veniva 
da piangere  dall’emozione. Mi ha spiegato che la stessa clip 
sarebbe stata inserita in modo permanente e che il risultato 
sarebbe stato anche meglio. Non ci volevo credere...”
Queste le parole di Valentina di 36 anni che adesso trova nor-
male avere le orecchie attaccate e non pensa più a come sono 
i capelli o a come mettersi per le foto. Il dispositivo che è 
stato usato con Valentina si chiama Earfold, ed è una piccola 
clip in Nititol (lega  metallica di Titanio e Nichel ricoperta  in 

oro a 24 carati) la cui caratteristica è di mantenere la forma 
prestabilita. L’intervento è minimamente invasivo e consente 
di creare una nuova  piega oppure accentuare la piega naturale 
a livello del padiglione auricolare. Dopo l’anestesia locale si  
procede con una piccola incisione attraverso la quale è inse-
rito il dispositivo. Una  volta messo correttamente si chiude  
l’incisione con un paio di punti di sutura. Si applicano due 
cerottini e  basta portare una fascia per capelli a protezione 
delle orecchie per il primo giorno e per la notte durante la 
prima settimana. Prima di eseguire l’intervento è già possibile 
prevedere il grado di correzione o presagire il risultato atteso. 
Si applicano dei biadesivi sull’orecchio e al di sopra di questi 
si posizionano dei dispositivi di prova (posizionatori tempo-
ranei) che permettono al paziente di vedersi immediatamente 
e al Chirurgo di decidere esattamente il grado di correzione e 
la posizione del dispositivo Earfold. Alle volte, se l’orecchio 
è molto aperto è possibile ricorrere ad una minima  correzione 
chirurgica della conca cartilaginea con una piccola incisione 
al di dietro dell’orecchio stesso. In conclusione, questa proce-
dura è stata progettata per essere un trattamento mininvasivo 
che richiede poco tempo per la correzione delle orecchie a 
sventola e si esegue in anestesia locale. Qualche fastidio-do-
lore scompare in 24-48 ore e non sono necessari bendaggi, 
in questo modo è possibile tornare alle proprie occupazio-
ni (lavoro - scuola) molto presto. La cosa più interessante, 
a mio parere, è che già durante la visita specialistica, dopo 
aver appurato che il paziente sia idoneo, è possibile decidere 
immediatamente il grado di correzione desiderata. Assieme al 
paziente si decide dove posizionare la clip e utilizzando i po-
sizionatori temporanei si vede subito allo specchio il grado di 
miglioramento. Così congiuntamente si concorda quale sarà 
l’aspetto finale che avranno le orecchie.
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COME CORREGGERE LE ORECCHIE 
A SVENTOLA 
In modo semplice e sicuro

Dott. Alessandro Casadei

“ La tecnologia laser è conosciuta ormai da molti anni ed 
è impiegata con grande soddisfazione sia in ambito 

medico che in quello chirurgico infatti la fonte laser è utile 
per il trattamento di numerose condizioni patologiche o 
antiestetiche.In particolare oggi, grazie a macchinari di 
nuova generazione, abbiamo a disposizione un laser a 
diodo che abbiamo utilizzato con notevole successo per il 
trattamento delle adiposità e delle lasità del viso e del collo 
in ambito strettamente medicale e visto il successo ottenuto 
su questa regione anatomica abbiamo pensato di poterlo 
proporre anche per il corpo.
Il funzionamento è molto semplice: la lunghezza d’onda di 
1470 nm espressa da diodo ha come cromoforo ed obiettivo, 
grasso e acqua; questa caratteristica ci permette di andare 
a diminuire lo strato adiposo per colliquazione termica 
e meccanica ma, allo stesso tempo, di andare a creare il 
cosiddetto “shrinking collagenico” ovvero il restringimento 
delle fibre del collagene in maniera da non determinare solo 
uno svuotamento ma ottenere una contrazione della cute.
Le fibre collageniche possono essere paragonate ad una 
molla che, con il passare del tempo, perde di tono e si allunga 
provocando la lassità cutanea E grazie a questo particolare 
laser è possibile quindi, come già precisato, definire uno 
svuotamento adiposo e “restringere” le fibre conferendo 
maggiore tonicità alla pelle. Il tutto avviene portando il laser 
sottocute grazie a delle particolari e tecnologiche microfibre 
con diametro molto piccolo: da 100 fino a 300 micron che 
con un movimento di va e vieni nel giusto piano (ipoderma) 
rompe gli adipociti e restringe le fibre collageniche dei setti 
fibrotici all’interno del tessuto. 
Pur essendo nato come trattamento 
chirurgico, con queste particolari 
caratteristiche, è possibile utilizzare 
questo tipo di laser per trattamenti di 
natura medicale e quindi al’interno 
dei nostri studi senza ricorrere a sale 
operatorie e soprattutto senza l’ausilio 
di alcuna anestesia con risultati che si 
avvicinano molto a quelli chirurgici ma 
con il plus di avere un post trattamento 

privo di effetti collterali il che permette di tornare alle 
proprie attività già qualche minuto dopo la conclusione della 
procedure.
Ad oggi abbiamo effettuato più di trecento trattamenti a 
livello del viso in particolare sul terzo medio e al collo e, 
visti i risultati e la semplicità con cui sono stati ottenuti, 
abbiamo introdotto lo stesso concetto di procedura a livello 
corporeo come ad esempio a livello dell’interno coscia, 
delle ginocchia, dell’addome o delle braccia. I primi risultati 
sono davvero molto incoraggianti e la mini invasività, la 
maneggevolezza delle fibre e la possibilità per il medico di 
valutare in tempo reale l’assottigliamento del tessuto trattato 
e i risultati, fanno di questa procedura, una procedura 
vincente.
I risultati talvolta sono visibili immediatamente ma, in 
realtà, quello a cui dobbiamo puntare è al risultato che 
comincia a manifestarsi dopo circa quattro settimane e 
che continua fino a 4 mesi. A risultato ottenuto di solito 
diciamo alle nostre pazienti che il risultato è definitivo ma 
naturalmente reversibile, condizionato anche dalle abitudini 
di vita e ad un aumento o calo ponderale importante ma 
che può comunque considerarsi abbastanza longevo e che 
è possibile eventualmente ripeterlo a distanza di un anno. 

Perché scegliere questo tipo di trattamento
I pregi di questo trattamento sono sicuramente i costi 
contenuti rispetto ad altre metodologie chirurgiche ma anche 
la velocità di esecuzione, la totale assenza di anestesia e la 
possibilità di riprendere le proprie attività quotidiane subito 
dopo il trattamento. Alcuni pazienti possono presentare al 

massimo un arrossamento che scompare nel 
corso di qualche ora o piccoli fastidi limitati 
nel tempo. Ovviamente è un trattamento 
che non mettiamo mai a paragone con 
un’attività chirurgica ma che è da prendere in 
considerazione in alternativa all’atto cruento e 
chiaramente consigliabile in caso di adiposità 
localizzate e lassità cutanea su zone morbide 
come fianchi, cosce, braccia o addome per 
avere dei risultati soddisfacenti. 

TRATTAMENTO NON CHIRURGICO 
DELLE ADIPOSITÀ LOCALIZZATE
Per un viso e un corpo perfetto in poco tempo

Studio Associato Forte & Romano
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La cellulite o PEFS (panniculopatia 
edemato-fibro-sclerotica) è un pro-

cesso cronico degenerativo tipicamen-
te femminile che colpisce il pannicolo 
adiposo ipodermico e che si configura 
esteticamente come un’alterazione del-
la struttura e della superficie cutanea 
dei distretti colpiti, prevalentemente 
cosce e glutei. L’origine è multifatto-
riale, genetica, ormonale, tossinica, 
microcircolatoria, posturale, il decor-
so cronico, il danno progressivamente 
evolutivo che si estende dall’ipoderma, 
al derma e all’epidermide. La perdita 
della normale architettura tissutale la 
rendono un vero e proprio processo 
patologico cronico-degenerativo di-
strettuale. Ma al di là di tutte le possi-
bili cause ciò che più angustia il 90% 
delle donne colpite dalla cellulite sono 
gli inestetismi ad essa riconducibili: la 
“ritenzione idrica”, la pelle “a buccia 
d’arancia”, le lesioni introflesse (i co-
siddetti “buchetti”), la lassità cutanea, 
gli accumuli di grasso localizzato. 
Alla luce di tutte queste considerazio-
ni ci siamo adoperati per realizzare 
un protocollo personalizzato a 360°, 
orientato sia al trattamento funzionale 
dei diversi quadri clinici, sia alla riso-
luzione degli inestetismi concomitanti.  
 
Stadio di edema
(ritenzione idrica)
Rimozione del sodio intrappolato 
nel tessuto cellulitico, reale respon-
sabile dell’ impregnazione idrica 
(effetto spugna), effettuata con l’au-
silio di un elettromedicale non inva-
sivo di biorisonanza (VIBRANCE): 
1 seduta a settimana per 5-6 volte. 
In associazione pratichiamo sedu-

te di Ossigeno/Ozonoterapia locale 
con apparecchiatura transdermica 
senza aghi (novità assoluta) aventi 
la funzione di migliorare l’ossigena-
zione locale e di favorire il naturale 
drenaggio dei liquidi interstiziali : 
2 sedute a settimana per 10-15 volte. 

Stadio fibrotico-nodulare 
(buccia d’arancia)
Gas Terapie in associazione: 10-15 
sedute a cadenza settimanale di Car-
bossiterapia combinata con Ozono-
terapia senza iniezioni. Lo scopo 
della somministrazione sinergica di 
anidride carbonica e della miscela di 
ossigeno-ozono è quello di indurre un 
miglioramento del microcircolo e del 
tono cutaneo, di drenare l’acqua in ec-
cesso, attivare la lipolisi ed ossigenare 
il tessuto asfittico. Nei casi più com-
plessi per migliorare ulteriormente il 
background tissutale ed impedire la 
progressione della cellulite potranno 
essere previste ulteriori 10 sedute set-
timanali di mesoterapia con il medical 
device Alydia. Lo scopo è la rimozio-
ne graduale dei metalli pesanti , del-
le tossine e dei radicali liberi nonché 
l’alcalinizzazione della matrice con 
conseguente attenuazione dei pro-
cessi di micro infiammazione locale. 
 
Lesioni cutanee introflesse
(buchi)
I famigerati “buchetti” della cellulite 

sono determinati dai setti fibrosi 
posizionati perpendicolarmente al 
piano cutaneo  nel tessuto adiposo 
della donna. A causa della cellulite 
essi risultano ispessiti e retratti . 
Il trattamento che proponiamo, da 
effettuarsi in seduta singola, è di tipo 
microchirurgico (subcision): prevede 
l’uso di un piccolo bisturi provvisto 
di un ago triangolare in grado, con 
opportuni movimenti rotatori da parte 
del medico, di rompere delicatamente 
e meccanicamente i tralci fibrosi 
responsabili dei “buchi” cutanei.

Adiposità localizzata e/o gene-
ralizzata concomitante
In caso di concomitanza di adiposità 
localizzate con o senza sovrappeso 
verranno programmati ulteriori trat-
tamenti non invasivi di lipolisi distret-
tuale e/o sistemica: 1) 3-5 sessioni a 
cadenza mensile di intralipoterapia con 
fosfatidilcolina e deossicolato sodico 
per la riduzione non chirurgica gradua-
le del grasso localizzato 2) 2-3 sedute 
a settimana per 15-20 volte di  sauna 
fredda (Criosauna) e/o di Laser fred-
do (Lipolaser) a 630 nm di emissione 
luminosa. Entrambi i metodi attivano  
processi naturali di lipolisi, migliora-
mento del microcircolo e del tono cu-
taneo con incremento del metabolismo 
basale 3) ciclo di 20-30 giorni di “Li-
posuzione alimentare”, a base di cibi 
ed integratori esclusivamente proteici 
(dieta aminoacidica tipo Blackburn) 
avente la funzione di innescare la per-
dita accelerata di massa grassa, sia a li-
vello generalizzato che localizzato, con 
opportuno mantenimento della massa 
muscolare. Il protocollo da noi ideato 
ed eseguito permette di ottenere signi-
ficativi miglioramenti sia delle lesioni 
isolate più evidenti che della globale 
architettura del tessuto, contrastando 
la progressiva evoluzione e consenten-
do di trattare la cellulite in ogni stadio 
funzionale ed estetico.

SCACCO MATTO ALLA CELLULITE 
Nuovi protocolli per sconfiggerla

Dott. Roberto Zunica
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L’estate è il periodo in cui si formano molti inestetismi del 
viso e degli arti inferiori. L’esposizione al sole, spesso 

in assenza di una corretta protezione, provoca la dilatazione 
dei capillari del viso e la formazione di nuovi capillari, con il 
conseguente sviluppo di inestetismi come eritrosi, couperose, 
angiomi. Le radiazioni solari inoltre stimolano le cellule della 
cute a produrre melanina che rischia di accumularsi in modo 
non uniforme generando macchie e/o aree disomogeneamente 
più scure (melasma). L’invecchiamento della pelle, gli squili-
bri ormonali e l’assunzione di alcuni farmaci possono favorire 
o aggravare tale eventi.
L’esposizione al sole e l’aumento della temperatura provocano 
la dilatazione dei capillari e delle vene delle gambe, con con-
seguente gonfiore, prurito e pesantezza. Questi segni non sono 
soltanto inestetismi ma campanelli di allarme da non sottova-
lutare poiché segni di un problema in evoluzione: sono presen-
ti in circa il 40% delle donne e il 15% degli uomini e circa il 
20% delle donne che presentano capillari (teleangiectasie) ha 
già sviluppato insufficienza venosa cronica (IVC) superficiale 
e circa il 50% la svilupperà nel corso della vita. L’IVC è cau-
sata dalla difficoltà del sangue di ritornare dagli arti inferiori 
verso il cuore e dal conseguente aumento della pressione nei 
vasi venosi poiché il sangue viene spinto verso il basso dalla 
forza di gravità. I fattori di rischio per IVC sono la predispo-
sizione genetica, sesso femminile, razza, età, postura (stare in 
piedi per gran parte della giornata), sovrappeso, gravidanza. 
L’evoluzione delle tecnologie laser permettono oggi di trattare 
tali inestetismi con ottimi risultati. Il principio attraverso cui 
il laser agisce è quello della fototermolisi selettiva: l’assorbi-
mento di energia laser da parte del bersaglio (l’emoglobina per 
i capillari, la melanina per le macchie) ne incrementa la tem-
peratura provocandone la fotocoagulazione con conseguente 
coagulazione del vaso sanguigno e disgregazione della mela-
nina. 
Il laser con lunghezza d’onda 532 nm è l’ideale per il trat-
tamento transdermico dei capillari rossi sottili e superficiali, 
come quelli del viso o come alcune teleangiectasie molto sot-
tili degli arti inferiori (matting). Il buon coefficiente di assorbi-
mento non solo per l’emoglobina ma anche per la melanina gli 
consentono di essere la lunghezza d’onda di scelta anche per il 
trattamento delle macchie melaniche. Gran parte dei capillari 
e delle macchie scompaiono già dopo il primo trattamento, ma 

talvolta ne può essere necessario un secondo. Le sedute sono 
ben tollerate, lasciano un lieve eritema che si risolve in 2-10 
ore, e alcune volte delle piccole e sottili crosticine che scompa-
iono al massimo in 2 settimane senza alcun esito. I laser 808, 
980 e 1064 nm hanno un coefficiente di assorbimento minore 
per l’emoglobina e maggiore per l’acqua e maggiore capaci-
tà di penetrazione attraverso la cute man mano che aumenta 
la lunghezza d’onda. Tali caratteristiche ne permettono l’u-
tilizzo nel trattamento transdermico dei capillari di diametro 
maggiore (>1 mm) e colore rosso scuro o blu, anche localiz-
zate nel derma profondo, degli arti inferiori. Come immediata 
conseguenza si ha eritema ed edema dell’area interessata con 
possibile formazioni di piccole croste che si risolvono senza 
lasciare tracce in circa 3 settimane. La scomparsa del vaso, 
soprattutto se di diametro maggiore, si ottiene dopo 2 o 3 trat-
tamenti ripetuti a una distanza non inferiore a 30 giorni l’uno 
dall’altro. La lunghezza d’onda 808 nm può essere impiegata 
nel trattamento endovasale delle teleangiectasie degli arti infe-
riori e delle vene reticolari e collaterali (fino 4-5 mm di diame-
tro): una sottile fibra ottica viene inserita nel vaso in modo che 
il laser esplichi la propria azione direttamente a contatto con 
il sangue provocandone la coagulazione, minimizzando gli 
effetti collaterali sull’epidermide e riducendo il numero delle 
sedute (al massimo 2).
È evidente quindi come le lunghezze d’onda 
disponibili permettono di trattare qualsi-
asi tipo di capillare.  È molto importan-
te evitare l’esposizione al sole per i 
30 giorni successivi al trattamento, 
in modo da evitare spiacevoli pig-
mentazioni. Gli ottimi risultati este-
tici, il minimo disconfort e il ritorno 
immediato alle attività quotidiane 
senza segni evidenti, sono aspet-
ti molto importanti del tratta-
mento transdermico delle 
teleangiectasie del viso e 
degli arti inferiori.

In previsione dell’estate, negli studi di medicina estetica, 
arrivano sempre più numerose richieste di trattamenti per 

una “remise en forme” prima di affrontare la prova costume 
e la vacanza. Da evitarsi però in questa stagione i trattamenti 
che comportano cicatrici e medicazioni, compresi i piccoli 
interventi come l’asportazione di macchie e di neoformazio-
ni. Anche la maggior parte dei trattamenti laser, che rendono 
la pelle più sensibile al sole, è bene che siano rimandati al 
periodo autunno/inverno per evitare la comparsa di antieste-
tiche discromie. Queste stesse avvertenze valgono anche per 
i trattamenti da eseguirsi sul finire dell’estate, magari già da 
settembre, per mantenere i benefici della vacanza o rimedia-
re ad eventuali danni provocati proprio in vacanza da un’a-
limentazione poco attenta e da un’eccessiva esposizione al 
sole. Semaforo verde invece per laserlipolisi, ovvero il trat-
tamento di cellulite e adiposità localizzate con il laser, botu-
lino, acido ialuronico e filler in generale, fili di sospensione e 
concentrato piastrinico. Con la laserlipolisi il tessuto adiposo 
viene ridotto di volume mediante l’introduzione selettiva di 
energia laser, veicolata attraverso una microcannula del dia-
metro di poco più di un millimetro. La novità assoluta sta nel 
fatto che il laser, oltre che a sciogliere il grasso, ricompatta 
e tonifica i tessuti. Niente rischio di ritrovarsi dimagriti ma 
senza tono! La tecnica, di comprovata efficacia, può essere 
eseguita in anestesia locale restituendo al paziente una pronta 
ripresa della vita di relazione e un ridotto ricorso a bendag-
gi elastocompressivi. Tempi di ripresa nettamente inferiori a 
quelli di una liposcultura tradizionale e senza i rischi ad essa 
connessi. II lavoro può essere ripreso il giorno successivo al 
trattamento. Una guaina contenitiva è utile per 2/3 settimane. 
L’esposizione al sole è consentita dopo 4 settimane. Dall’e-
sperienza della chirurgia generale e cardiovascolare arriva in 
medicina estetica la Biostimolazione con i fili di polidiossa-
none. L’utilizzo dei fili di polidiossanone per rinfrescare il 
viso è un innovativo trattamento ambulatoriale che svolge 
la duplice azione  di  biostimolazione cutanea e sostegno dei 
tessuti. I fili hanno un effetto di stimolo sulla produzione di 
collagene e conseguente rimpolpamento del tessuti con effet-
to simil-lifting. I fili di polidiossanone sono suture assorbibili 
sintetiche,  riassorbibili dal corpo n 6 / 8 mesi. II trattamento 
risulta pertanto completamente reversibile ed ipoallergenico, 
quindi  assolutamente sicuro. I fili possono essere utilizzati 

per il rassodamento e la tonificazione  dei tessuti molli del 
viso e del corpo. Sono di varie dimensioni e lunghezze e 
vengono  scelti dal  medico in  base  alla zona e all’inesteti-
smo da trattare. Una volta identificata l’area da trattare, que-
sta  viene disegnata e poi detersa e i fili posizionati secondo 
schemi precisi. Non occorre nessuna anestesia. II risultato 
si  sviluppa nell’arco di 2/4 settimane e la sua durata è va-
riabile, ma  non meno di 6/8 mesi. II trattamento può essere 
consigliato anche a soggetti giovani per prevenire i primi ce-
dimenti  del viso e del collo o di alcune zone del corpo mol-
to a rischio,  come  braccia, interno coscia e gluteo. Perfino 
anche per decolleté e ginocchia. A chi vuole ringiovanire la 
pelle e ridurre le rughe in modo naturale la medicina esteti-
ca propone iniezioni del proprio sangue. In termini medici il 
trattamento si chiama PRP (Platelet Rich Plasma) ed è una 
terapia  dermoestetica che parte dal prelievo di una piccola  
quantità del proprio  sangue venoso che viene poi centrifuga-
to per separare il plasma, più ricco di piastrine. Queste ultime 
sono le responsabili del coagulo del sangue in presenza di  
tagli o ferite e, in concentrazioni elevate, stimolano il rin-
novamento cellulare. Questo perché le piastrine contengono 
al loro interno importanti fattori di crescita che mediano il 
processo di rigenerazione. Grazie ad alcune infiltrazioni di 
plasma, effettuate nelle zone da trattare, si ottiene un effetto 
di biorigenerazione e di biorivitalizzazione dell’epidermide 
non solo in superficie ma anche in profondità. II risultato del  
trattamento è una texture più compatta, un viso più luminoso 
e un’attenuazione delle piccole rughe. Trattandosi di mate-
riale autologo, ovvero dello stesso paziente, non vi è rischio 
di allergie o di intolleranze. Gli unici effetti indesiderati, del 
tutto transitori, sono un leggero gonfiore e a volte qualche 
piccolo livido che spariscono nell’arco di 2/3 giorni. II tratta-
mento con il proprio sangue può essere una buona alternativa  
ad  altre metodiche  di  medicina estetica per i pazienti che 
non vogliono sottoporsi ad interventi chirurgici. II numero 
e la frequenza  dei trattamenti vengono  indicati dal medico 
durante la visita preliminare in base alla situazione clinica e 
alle esigenze del paziente. Un’unica  precauzione... per chi 
sceglie le iniezioni di PRP il primo  passo da fare è accertarsi 
di sottoporsi a un trattamento in  uno dei centri medici certi-
ficati, per non incorrere in rischi  per  la salute. 

INESTETISMI DEL VISO
E DELLE GAMBE DOPO L’ESTATE
Trattiamoli con i laser!

Dott. Walter Bugiantella

MANTENIAMO I BENEFICI
DELL’ESTATE
I trattamenti da fare in autunno

Dott.ssa Tiziana Lazzari
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La perdita di capelli è un problema che interessa molte 
persone, sia uomini che donne, soprattutto dopo i 35 

anni di età. Si tratta di una condizione che può generare di-
versi problemi in chi ne soffre, anche a livello psicologico, 
in quanto oggi una chioma fluente è sinonimo di salute e 
giovinezza. Sappiamo però che ci sono varie tecniche per 
contrastare la perdita dei capelli, ne parliamo con il dott. 
Fausto Perletto. 

Dottore, per prima cosa, quando dobbiamo ini-
ziare a preoccuparci e rivolgerci a un esperto?
Al cambio di stagione  può essere normale che si verifichi 
un aumento della perdita di capelli ma, se 
il cuoio capelluto comincia a mostrare 
aree diradate e tondeggianti di 2 - 3 
cm di diametro, significa che si sof-
fre di alopecia areata. Un problema 
che oggi interessa uomini e donne 
soprattutto dopo i 35 anni. Possiamo 
dire che perdere fino a 120 capelli al 
giorno è normale. Se sono molti di più è 
utile parlarne con uno specialista.

Ha parlato di alopecia areata, di 
cosa si tratta?
Il progressivo diradamento può interessare 
una sola area del cuoio capelluto (sommità 
del capo, le tempie, la regione occipitale o 
laterale) oppure diverse isole della testa, cre-
ando il famoso “effetto bambola”. A diffe-
renza dell’alopecia androgenetica, che 
ha origine ormonale, quella areata ha 
come responsabile lo stress. Si viene 
ad innescare una risposta autoim-
mune: i linfociti T, le nostre cellule 
soldato, si attivano contro i folli-
coli piliferi, intercettandoli come 
cellule estranee da combattere. 
Entrati in fase catagen, i capelli 

cadono copiosamente, senza venire subito rimpiazzati da 
quelli in fase anagen (crescita) come avviene nel normale 
ciclo vitale. Nella maggior parte dei casi, terminato il pe-
riodo di stress, il sistema autoimmunitario si riequilibra da 
solo e i capelli, in 6 - 8 settimane, ripopolano le aree gla-
bre. Se però l’alopecia persiste, occorre vedere se esistono 
anche delle carenze nutrizionali.

Cosa possiamo fare in questo caso?
È importante seguire una dieta ricca di vitamine, minera-
li, oligoelementi e proteine animali e vegetali, in grado di 
fornire gli aminoacidi che formano la cheratina. Sarebbe 
bene assumere almeno per 3 mesi un integratore a base di 
Vitamine B1, B2, B3, B5, B6, C, A, E, D e la biotina ma 
anche aminoacidi come lisina, prolina, glicina, cisteina, 
metionina e adenosine. Non dimentichiamo zinco, rame, 
selenio, ferro, calcio, manganese e l’ acido para-ammino-
benzoico, costituente dell’ acido folico, fattore di crescita 

indispensabile alla vitalità delle chiome. Si 
può iniziare con l’utilizzo di lozioni ad 

uso topico. Le formule più innovati-
ve ed efficaci, contengono un mix 

di vitamine, minerali, ammino-
acidi, estratti placentari, caf-

feine, fermenti probiotici, 
bioestratti di origine ve-
getale o marina, derivati 
dal peperoncino o dal 
caviale, nonché chera-
tina idrolizzata. Queste 
lozioni funzionano se 
si ha la costanza di fri-
zionarle tutte le sere, 
sul cuoio capelluto per 
molte settimane fino ad 
intravedere un segnale di 

ricrescita.

COME CONTRASTARE
LA PERDITA DI CAPELLI
Intervista al Dott. Fausto Perletto

A cura di Alessandra Conforti

Se tutto questo non funziona?
Un 5 - 7 % di pazienti non risponde e quindi è necessario 
ridurre la risposta immunitaria con iniezioni di cortisone 
intramuscolare per un paio di settimane, prima di passare 
alle compresse per bocca da assumere a scalare per circa 
un mese.  Si può ricorrere, inoltre, a trattamenti medici 
come il PRP (plasma ricco di piastrine). 

Di cosa si tratta?
Si tratta di un prelievo di sangue dal paziente; si sepa-
ra il plasma dalla parte “rossa”e si inietta nel cuoio 
capelluto con un ago sottilissimo a becco d’oca 
che penetra nella cute per circa 1,5 mm. Lo 
scopo di queste punturine è quello di apporta-
re, nelle aree glabre, tutti i fattori di cresci-
ta  nascosti nelle piastrine, per un’ azione  
rigenerante naturale. L’ideale, è un ciclo 
di 4 sedute, una ogni 3 settimane. In 
aggiunta si propone la carbossiterapia  
che consiste in microinfiltrazioni di 
anidride carbonica, gas che miglio-
ra  la vascolarizzazione e l’ossige-
nazione del cuoio capelluto (8 - 10 
sedute a cadenza bisettimanale). 
Infine si possono proporre infiltra-
zioni a base di peptidi  biomimeti-
ci, sostanze riempitive e riparatrici 
di sintesi che mimano l’azione de-
gli aminoacidi presenti nel bulbo 
e nella cheratina. Possiamo quindi 
concludere dicendo che la perdita 
dei capelli si può combattere? As-
solutamente, l’importante è rivol-
gersi sempre a un medico esperto 
che sappia consigliarci la terapia 
giusta da seguire. 
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Lo scorso giugno è stata lanciata 
una nuova metodica di medicina 

rigenerativa sviluppata completamente 
in Italia e utilizzabile per il trattamen-
to dell’alopecia androgenetica maschi-
le e femminile ma anche in molti altri 
campi come la rigenerazione cutanea e 
ossea. Ce ne parla la dottoressa Clelia 
Barini. 

“Si tratta di una metodica tutta italiana 
sviluppata e sperimentata nell’arco di 
circa dieci anni e recentemente lanciata 
in Italia che può essere utilizzata in vari 
campi come: la rigenerazione cutanea e 
ossea, la terapia dell’alopecia androge-
netica sia maschile che femminile ma 
che in futuro potrebbe avere anche altre 
applicazioni. Ovviamente gli utilizzato-
ri devono essere medici esperti e la tec-
nica può essere eseguita in ambulatorio 
chirurgico”.

In pratica di cosa si tratta e come 
avviene questa metodica? 

È una metodica mini-invasiva che si in-
serisce nell’ambito della Medicina Ri-
generativa: si pratica un micro innesto 
cutaneo col quale si vuole ottenere un 
miglioramento della vascolarizzazione 
e della vitalità del derma e del cuoio 
cappelluto. In pratica si effettua un pic-
colo prelievo di materiale cutaneo nella 
regione retro auricolare (dietro l’orec-
chio). La quantità di materiale prele-
vato è estremamente modesta, grande 
come una lenticchia, ma, nonostante le 
scarse dimensioni in tale sede vi è una 
alta concentrazione di vasi e di cellule 
appartenenti alla cosidetta frazione va-
scolo-stromale cioè sono cellule che si 
trovano nelle immediate vicinanze dei 
vasi e che sono responsabili di due im-

portantissimi processi: la neo-angioge-
nesi (sviluppo e maggior efficienza di 
un vaso pre-esistente) e la neo-vascu-
logenesi (creazione di un nuovo vaso). 
Questi due processi sono fondamentali 
poichè una vascolarizzazione ed un au-
mento dell’efficienza vasale è in grado 
di dare nuova vitalità ai bulbi piliferi; 
questo processo è indispensabile per 
ottenere nuova vitalità nel bulbo dan-
neggiato o “addormentato”.  Se voles-
simo fare un parallelo con un fenomeno 
conosciuto a tutti potremmo immagina-
re ciò che accade ad un campo in cui 
le piante sono sofferenti a causa della 
mancanza d’acqua e che ritrovano vi-
gore grazie ad una generosa irrigazione, 
così i bulbi piliferi, che si trovano privi 
di nutrimento, grazie a questa metodo-
logia ritrovano vitalità. 

Da un punto di vista operativo:

Il tessuto prelevato viene inserito in 
una capsula brevettata. All’interno di 
questa capsula delle lame particolari 
disgregano il materiale creando una 
lamina di cellule staminali in cui è pre-
sente un’altissima vitalità cellulare: il 
70% delle cellule prelevate mantiene 
vitalità e grandi capacità rigenerative. 
Questa alta vitalità cellulare è alla base 
del successo dei micro innesti autologi 
che consentono una rivascolarizzazione 
e un aumento del trofismo dei tessuti 
trattati. Dopo questo procedimento di 
disgregazione e filtrazione è opportuno 
diluire la soluzione ottenuta con solu-
zione fisiologica prelevando diretta-
mente il materiale ottenuto dal medical 
device senza rischio di contaminazione. 
È necessario avere a disposizione circa 
4 ml di soluzione con cellule altamen-
te vitali per poi procedere ad iniettare, 
con tecnica infiltrativa, nei tessuti nei 
quali vogliamo promuovere processi 
rigenerativi. Quindi, nel caso delle alo-
pecie androgenetiche, per favorire l’IN-
CREMENTO DELLA VITALITÀ DEI 
BULBI PILIFERI e, conseguentemente 
un aumento del trofismo del capello. 
Da ricordare che, proprio per quanto 
riguarda il trattamento dell’alopecia 
androgenetica, esistono delle linee gui-
da e una scala di riferimento in 8 punti 

che consente di decidere se effettuare 
il micro innesto autologo oppure no. 
Quindi con punteggi compresi tra 5 e 
8 è consigliabile eseguire la metodica, 
un punteggio di 5 è borderline e ci dà 
quindi un cauto ottimismo mentre, un 
punteggio di 4 non è favorevole. Il che 
non significa che non si possa eseguire 
la metodica ma solo che le aspettative 
di buon esito devono essere più basse.

Chi può trarre beneficio quindi 
dalla terapia?

Individui di sesso maschile e femminile 

che hanno ridotte quantità di bulbi pi-
liferi o presentano capelli radi, sottili e 
con scarsi segni di vitalità (lucentezza, 
rapidità della crescita...). Questa meto-
dica di Medicina Rigenerativa consente 
di effettuare con successo interventi su 
problemi legati alla vitalità del capello 
(rado, fine, sottile..) ma ci apre un nuo-
vo capitolo dalle molteplici applicazio-
ni: lassità cutanea, cicatrici, smagliatu-
re, rigenerazione ossea mandibolare e 
la sperimentazione e la pratica clinica 
confermano questa grande ed impor-
tante metodica come una delle più in-
novative strategie mediche.

UNA NUOVA METODICA
DI MEDICINA RIGENERATIVA
Intervista alla Dott.ssa Clelia Barini

A cura di Alessandra Conforti
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Le iniezioni di acido ialuronico costituiscono uno dei 
trattamenti più frequenti e più richiesti in Medicina 

Estetica per rimodellare le labbra, correggere rughe profonde 
e superficiali e ripristinare volumi mancanti del viso. A volte 
però, dopo dimagramenti importanti o per un cedimento 
dovuto all’avanzare degli anni, il viso si presenta non solo 
rilassato ma anche svuotato. In questi casi le tecniche di 
riempimento spesso non risultano soddisfacenti: si corre il 
rischio di ottenere risultati insignificanti, iniettando piccole 
quantità di filler o di creare un aspetto gonfio e innaturale, 
iniettandone  quantità maggiori. Per ripristinare un sostegno 
e non produrre soltanto un effetto volumizzante, si ricorre 
spesso a tecniche combinate, ad esempio associando all’acido 
ialuronico dei fili di biorivitalizzazione e di tensione. In 
quest’ultimo anno propongo ai miei pazienti un approccio 
diverso, in quanto ho ideato una tecnica che consente di 
personalizzare il trattamento con l’acido ialuronico. Si tratta 
di un vero e proprio progetto adattato a ciascun paziente, in 
cui con punti e linee si costruisce un disegno a forma di stella 
che guiderà la distribuzione dell’acido ialuronico nel viso. 

Ho chiamato la tecnica STARBURST, in quanto il disegno 
centrale appare come una stella a 5 punte in esplosione, 
circondata da alcuni punti periferici disposti come satelliti. 
Il punto iniziale da cui inizia il progetto è quello più incavato 
della  guancia, che si trova ad altezze diverse secondo i soggetti; 
da questo punto si parte con alcuni vettori diretti verso lo 
zigomo e verso il punto più depresso del solco infraorbitario. 
Unendo questi punti si costruisce una stella più o meno 

I canoni di bellezza nella morfologia e 
nelle dimensioni hanno subito tante 

variazioni nel corso della storia. L’ar-
te da sempre valorizza l’estetica di un 
bel fondoschiena metafora di fertilità, 
fulcro di femminilità. Le proporzioni 
ideali variano con le varie culture ed 
etnie. I nuovi criteri di bellezza dei glu-
tei includono: 

• volumi e convessità 
• tonicità e compattezza

Le proporzioni ideali non sono le stes-
se per uomini e donne. Le donne desi-
derano aumentare i volumi, ma anche 
la correzione delle piccole depressioni, 
imperfezioni ed esigono la Femmi-
nilizzazione ed il Ringiovanimento. 
L’invecchiamento dei glutei è caratte-
rizzato da:

- atrofia dei muscoli glutei 
- ptosi del tessuto adiposo 
- assottigliamento ed eccedenza 
  cutanea 
- perdita della forma

Gli obiettivi che dobbiamo perseguire 
sono:  scolpire la forma, ridefinire il 
profilo, migliorare la texture, aumenta-
re i volumi, correggere le depressioni. 
Nel NEW CONCEPT BALANCE 
dobbiamo tenere presente il rimodella-
mento totale dei contorni ed il restauro 
totale dei volumi. Grazie all’uso  siner-
gico dei molteplici materiali possiamo 
trattare i glutei garantendo risultati ve-
loci e considerevoli ottenendo sempre 
e comunque un risultato di ringiova-
nimento con una bella forma estetica. 
Prima di intervenire sui volumi inizio 

con la biostimolazione: eseguo un trat-
tamento curativo per migliorare la tex-
ture e aumentare l’elasticità ed il tono 
cutaneo. Il mio protocollo prevede: n 3 
sedute eseguite a distanza di due set-
timane, l’uso di un prodotto dermo-ri-
strutturante a base di HA free  addizio-
nato ad 8 aminoacidi e 3 antiossidanti, 
2 Sali minerali e Vitamina  B6. Questo 
cocktail dermo-ristrutturante viene 
iniettato con tecnica picotage grazie 
ad un medical device che ne permette 
un’erogazione uniforme e control-
lata dei micro ponfi. Nel secondo 
step ripeto Biostimolazione con 
HA semi-cross linkato resiliente 
che inietto con tecnica cross fan 
con micro cannula. Ora la pel-
le è pronta per il trattamento 
volumizzante. Esecuzione 
“tecnica Quaranta”: Bioli-
pofilling. Un trattamento, 
due azioni: - Azione filler. 
Grazie all’effetto del tessuto 
adiopso combinato con HA - 
Azione biorigenerante. Do-
vuto all’effetto dei Fattori di 

crecita e delle Stem Cells. Filler ide-
ale: biocompatibile, facilmente ripe-
tibile, bio-rigenerante, con effetto an-
ti-aging. Il trattamento viene eseguito 
in sala operatoria con anestesia locale. 
Come se fosse una mini lipo-aspira-

zione vado a togliere il grasso 
localizzato che eccede ed è la 

causa di difetto ed altera-
zione della forma, rimuo-
vo l’adiposità localizzata 
con particolari cannule, 
il grasso così raccolto 
viene purificato, lava-
to e combinato con un  
particolare HA, la mi-
scela ottenuta  viene 
reiniettata nei glutei 
a colmare i difetti, 
le depressioni ed 
aumentare i volu-
mi. Ripristinata la 

forma, mettiamo un 
bendaggio adesivo e 

la paziente può tornare 
alla sua vita sociale.

grande a seconda del grado di svuotamento della guancia. 
I satelliti sono punti precisi da identificare in alcune 
zone del volto: nel  solco naso-genieno, all’angolo della 
mandibola, nella ruga della “marionetta” tra angolo della 
bocca e mento, nella zona preauricolare. L’acido ialuronico 
va iniettato in questi punti a piccoli boli, mentre lungo i 
vettori della stella viene introdotto con una cannulina 
smussa, non tagliente, che non ferisce e non crea ematomi. 
Nella vastissima gamma dei filler sul mercato ho scelto 
due diversi acidi ialuronici, con caratteristiche peculiari, 
capaci di integrarsi ottimamente nei tessuti e di distribuirsi 
in modo omogeneo e dotati di elevata sicurezza: uno più 
adatto alla distribuzione lungo le linee vettoriali della stella 
e l’altro per le piccole correzioni periferiche “satellitari”. 
Questi acidi ialuronici sono prodotti con una tecnologia 
innovativa che consente la formazione di un gel ad aree 
di diversa densità, in grado di dare maggior supporto 
strutturale, omogeneità nei tessuti, naturalezza al tatto e 
maggiore durevolezza. La tecnica STARBURST viene 
preceduta da un pretrattamento di biorivitalizzazione 
senza aghi con TCA/H2O2 che, per l’ idratazione profonda 
immediata estesa anche alle aree adiacenti del viso,  facilita 
l’inserimento della microcannula . La combinazione della 
tecnica Starburst con l’applicazione di TCA/H2O2 crea 
inoltre un’efficace stimolazione del derma e realizza un 
aspetto estetico naturale ed armonioso del volto.

STARBURST 
Una tecnica personale per ottimizzare i risultati
dei filler di acido ialuronico

Dott.ssa Rossana Castellana

Prima
Prima Dopo

Dopo

FOCUS ON GLUTEI 
Le strategie per ridefinirli 

Dott.ssa Antonella Quaranta
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La cura dello sguardo, quindi di tutta la zona periocula-
re, è uno degli obiettivi più importanti per raggiungere 

un aspetto più disteso e giovanile, infatti è tra le richieste 
più diffuse dei trattamenti  in chirurgia e medicina estetica. 
La vita di relazione, la comunicazione tra le persone avvie-
ne sempre attraverso il soffermarsi della nostra attenzione 
comunicativa sullo sguardo. Trattare con interventi mirati 
la zona perioculare diventa quindi una priorità. L’uso della 
tossina botulinica per un naturale e non troppo aggressivo 
sollevamento del sopracciglio (scongiurando il fastidioso 
effetto  bloccato) insieme alla riduzione delle rughe co-
munemente chiamate “zampe di gallina” risultano essere 
interventi necessari, insieme alla riduzione delle rughe 
frontali.

È molto importante che questi trattamenti non vadano ad 
azzerare la mimica facciale che deve rimanere piacevol-
mente rappresentata, dando un aspetto più riposato ma pur 
sempre espressivo, consentendo un movimento ben diver-
so da quell’effetto ingessato e immobile che veniva propo-
sto negli anni passati. L’eccellenza cutanea della palpebra 
superiore e le borse palpebrali inferiori, sono un altro pun-
to chiave per il ringiovanimento dello sguardo. Si tratta di 
interventi poco invasivi che consentono una ripresa rapida 
della vita di relazione. I filler di nuova generazione sono 
un altro importante strumento per modellare il contorno 
del viso, andando a riempire i tessuti che nel tempo si sono 
lentamente svuotati. Permettendo di raggiungere un effetto 
di tonicità propria dell’età giovanile.

Ricordiamo inoltre, che si può, grazie a questi strumenti, 
con trattamenti di pochi minuti, agire nella regione della 
tempia, che durante il naturale processo di invecchiamen-
to, va incontro ad un fisiologico svuotamento che crea un 
abbassamento della coda del sopracciglio. Sarà opportuno 
prevedere, quindi, un riempimento di questa zona, con un 
filler adeguato, che ridoni armonia alla forma ovale del 
viso che abbandona in questo modo l’aspetto spigoloso 
tipico dell’età avanzata. Indispensabile sarà anche il tratta-
mento della zona zigomatica che, intorno ai quarant’anni, 

inizia ad andare incontro ad una involuzione dei tessuti che 
lo compongono. Infatti questa zona è anch’essa interessata 
da una progressiva riduzione di tutte le sue strutture ana-
tomiche quali: l’osso, il muscolo, il grasso che tendono ad 
un’importante assottigliamento e ritrazione.
Anche in questo caso si interverrà per ripristinare il volu-
me originario, scongiurando inutili eccessi rispetto all’a-
natomia originaria del volto da trattare. L’intervento di 
queste zone dovrà essere effettuato in un’età non troppo 
matura (l’età dipende dal tipo di volto e dal vissuto dei 
pazienti), questo per non ritrovarsi a dover intervenire su 
tessuti ormai compromessi. 
Gli interventi quindi dovranno accompagnare, grazie ad 
una precoce progettazione, i pazienti per un tempo più 
lungo e progressivo, che consentirà anche risultati migliori 
e più naturali. I prodotti in commercio sono tanti, ed in 
questi ultimi anni, hanno avuto un’evoluzione tecnologica 
tale da garantire la sicurezza dei trattamenti, una rapida 
esecuzione (qualche minuto) poco fastidio ed un ritorno 
immediato alla vita di relazione.
È importante però rivolgersi a professionisti qualificati 
che garantiscano l’uso di prodotti di alta qualità, certifi-
cati e sorretti da un’ampia letteratura e casistica di utiliz-
zo. I pazienti dovranno capire, quindi, l’importanza di una 
programmazione con il proprio specialista che consenta di 
prevenire ed accompagnare l’invecchiamento nel tempo. 
Ogni programma dovrà rispettare ogni caso, personaliz-
zando il percorso estetico a seconda del paziente trattato. 
La priorità assoluta di tutti questi trattamenti sarà la so-
brietà e la naturalezza del volto del paziente, la cui unicità 
dovrà essere sempre rispettata e mai stravolta.
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L’IMPORTANZA DEL TRATTAMENTO 
DELLA REGIONE PERIOCULARE 
Come curare il proprio sguardo

Dott. Massimo Renzi
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Si parla sempre più insistentemente di infiammazione 
cronica sistemica di basso grado (ICSBG), sia in 

ambiente medico sia attraverso i media: che cosa è e 
perché trattarne in una rivista dedicata alla bellezza? 
L’infiammazione cronica di basso grado è una condizione 
patologica subdola, talvolta occulta per anni in cui i normali 
meccanismi dell’infiammazione rimangono erroneamente 
attivati e progressivamente logorano l’organismo. Già nel 
Febbraio 2004 la rivista Time ha dedicato una copertina 
all’infiammazione silente: il Silent Killer che letteralmente ci 
uccide lentamente. Attualmente sempre di più si è concordi 
sul fatto che la ICSBG sia responsabile di diverse patologie 
differenti tra di loro e tipiche della “società occidentale”: 

sindrome metabolica; 
diabete, dislipidemie; 
malattie autoimmunitarie; 
alcuni tumori; 
dermatiti croniche come psoriasi, cellulite, lichen;
allergie, intolleranze; 
malattia di Alzheimer, depressione; 
malattie cardiovascolari, infarto, ictus; 
artrite, osteoporosi, fibromialgia; 
malattie respiratorie croniche; 
invecchiamento precoce 

Infiammazione Acuta e ICSBG - L’infiammazione acuta 
è un processo fisiologico e necessario, con cui l’organismo 
si difende ad esempio da un’infezione, da un trauma, ecc..; 
indipendentemente  dalla causa scatenante, l’infiammazione 
acuta porta all’eliminazione dell’infezione, alla riparazione 
delle lesioni, più in generale al ritorno dell’organismo 
allo  stato di salute in un tempo più o meno breve ma ben 
delimitato nel tempo. L’infiammazione cronica, invece, è 
una situazione in cui i processi infiammatori sono stimolati in 
maniera cronica a bassi livelli. Questa situazione richiede al 
sistema di difesa dell’organismo un continuo intervento che, 
nel tempo, porta ad un esaurimento del sistema immunitario; 
non c’è la normale progressione biochimica e cellulare che 
troviamo nell’infiammazione fisiologica, ma ci sono reazioni 

caotiche che si ostacolano vicendevolmente. Per lungo tempo 
possono non comparire  sintomi ma avvengono piccole  
alterazioni a livello metabolico, immunitario ed endocrino 
che possono, alla fine, esitare in malattie anche gravi.  
 
Cause - Come ci sono oramai pochi dubbi sulla relazione tra 
ICSBG e malattie tipiche della società moderna, altrettanto 
consenso esiste sulle sue cause: i principali responsabili di 
questa condizione sono senz’altro la nostra alimentazione 
e lo stile di vita scorretto. In particolare mangiamo troppi 
zuccheri e troppi cibi raffinati, troppi grassi saturi, troppi 
cereali raffinati, troppa carne rossa e pollame, troppi acidi  
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INFIAMMAZIONE CRONICA
SISTEMICA DI BASSO GRADO  
Il killer silenzioso

Dott. Michele Trevisani

grassi Omega-6 e troppo pochi Omega-3, poca frutta e 
verdura, poche fibre vegetali. Mangiamo non rispettando i 
fisiologici cicli circadiani metabolici e ormonali, facciamo 
una vita sedentaria, siamo sottoposti cronicamente a 
inquinamento ambientale e alimentare (metalli pesanti, 
pesticidi, farmaci), siamo continuamente esposti a stress 
psico-emotivi. Benché apparentemente diversi tra loro, 
quelli elencati sono tutti stimoli che mantengono “in 
allerta” il sistema ormonale e immunitario; aumenta lo 
stress ossidativo e l’acidosi tissutale, aumentano i livelli 
di cortisolo ed insulina, vengono alterati i meccanismi 
immunitari che fisiologicamente comporterebbero una  
autolimitazione dell’infiammazione,  rimangono invece 
cronicamente elevati i livelli di citochine pro-infiammatorie 
che mantengono attive l’infiammazione.

Il cortisolo è “l’ormone dello stress” e ha una funzione 
primaria nel controllo del metabolismo e della risposta 
infiammatoria; se i livelli di cortisolo rimangono elevati 
per lungo tempo portano ad  alterazioni della glicemia, 
della  funzione tiroidea, ad  un abbassamento delle difese 
immunitarie, ad ipertensione arteriosa. L’insulina è l’ormone 
che regola la concentrazione della glicemia e permette una 
adeguata distribuzione di glucosio nelle cellule, l’eccesso 
di glucosio viene accumulato sotto forma di trigliceridi 
nel tessuto adiposo; l’alimentazione “occidentale” porta ad 
una iper-produzione di insulina ma contemporaneamente 
ad un aumento della insensibilità delle cellule alla sua 
azione (insulino-resistenza) a cui seguirà il diabete di Tipo 
2; questo alterato meccanismo di utilizzo del glucosio si 
traduce in un aumento del tessuto adiposo, l’ipertrofia e 
l’iperplasia delle cellule adipose e l’aumento dei livelli di 
insulina circolante sono legati ad un aumento delle molecole 
pro-infiammatorie che mantengono acceso questo “fuoco 
silenzioso”. Il perdurare di questo scompenso metabolico-
ormonale, oltre a determinare una serie di disturbi 
aspecifici spesso ignorati, può condurre col tempo alle 
malattie descritte prima per alterazione del metabolismo, 
diminuzione delle difese immunitarie e sovvertimento 
della risposta infiammatoria. La genesi dell’infiammazione 
cronica di basso grado quindi è da ricondurre alla 

difficoltà di adattameno dei nostri sistemi di controllo a 
quello che è il diverso stile di vita dell’uomo “moderno” 
I fattori pro-infiammatori sono quindi prevalentemente 
alimentari e, più in generale, legati ad uno scorretto stile 
di vita. Tenere sotto controllo questo stato infiammatorio 
silente, è la strategia più utile per mantenersi giovani. 
 
Diagnosi - L’infiammazione cronica di bassa intensità 
è una patologia che può svilupparsi  per  diverso tempo 
senza dare alcun sintomo per poi scatenare malattie anche 
gravi. Non  esistono esami specifici per permettere di 
diagnosticare la  ICSBG, ma è possibile sospettarla sulla 
base di una raccolta attenta della storia clinica del paziente: 
stile di vita, tipo di alimentazione, fattori di rischio, ecc... 
Alcuni segni e sintomi possono guidarci verso la diagnosi 
di infiammazione cronica: ritenzione idrica, difficoltà a 
perdere peso, stanchezza, cefalea, disturbi del sonno e 
dell’umore. Anche alcuni esami ematochimici possono 
dare indicazioni utili: l’omocisteina, la lipoproteina A, 
il rapporto tra acidi grassi essenziali omega 3 e omega 6, 
l’emoglobina glicata, la vitamina D e naturalmente la 
colesterolemia, in particolare il rapporto tra LDL e HDL. 
 
Cura - Non esiste una “medicina” per spegnere 
l’infiammazione silente, ma ci sono tanti accorgimenti che 
dobbiamo adottare per limitarne la progressione. Correggere 
l’alimentazione: mangiare meno, mantenere una dieta ricca 
in frutta e verdura, frutta secca, pesce, preferibilmente pesce 
azzurro, olio di oliva extravergine, alimenti ricchi in sostanze 
antiossidanti. Limitate il consumo di carni grasse, di latte e 
derivati e naturalmente di cibi “industriali”. Eliminare fumo 
e alcool. Mantenete un peso forma accettabile. Adottare uno 
stile di vita che preveda più tempo dedicato a una regolare 
attività fisica e che, per quanto possibile, riduca lo stress.  
Contrastare l’infiammazione silente vuol dire rimanere 
giovani più a lungo. Proprio in questi giorni su alcuni dei 
maggiori quotidiani hanno pubblicato un articolo che racconta 
di come una donna australiana di 70 anni, Carolyn Hartz, abbia 
mantenuto un aspetto estremamente giovanile eliminando lo 
zucchero dalla sua dieta da 28 anni; a meno che non si tratti 
una bufala, vi invito ad andare a vedere le foto.
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La mastoplastica additiva risulta 
ancora oggi il primo intervento 

effettuato in Chirurgia Plastica  
Estetica. Al secondo posto tra  gli  
interventi  di  rimozione protesi  
si  colloca  il “cambio di volume”  
dettato dal  desiderio  di un seno 
di  dimensione maggiore. Dalla 
circonferenza toracica possiamo 
calcolare quello che è  la taglia 
del reggiseno, I, II, III, IV,  ecc.  Il  
volume del seno non è  dato  dalla 
taglia  ma dalla coppa (a, b, c, d, ecc..). 
Il calcolo della coppa si estrapola 
dalla circonferenza del seno (la 
circonferenza del torace + 12,5 cm). 
La circonferenza del seno si calcola  
all’altezza dei  capezzoli e la 
circonferenza del torace a  livello  
del solco mammario. L’aumento 
del seno ha visto nel tempo il 
ricorso a svariati  materiali. In 
letteratura si riconoscono primi casi 
a fine ottocento  con  iniezioni  di 
paraffina, negli anni 40 con silicone 
liquido mentre le prime protesi al 
silicone compaiono  nel 1960 e nel 
1978 le prime  protesi in silicone  
rivestite  in poliuretano. Negli  
ultimi  anni si è  poi  assistito ad  
una  variazione della  capsula da più 
sottile a più spessa, modificazioni 
della  superficie,  da quella liscia  a 
quella testurizzata ruvida simile al 
rivestimento in poliuretano. Nessuna 
novità o  cambiamento  si è  avvisato 
nel contenuto  delle  protesi. La 
novità  attuale  sta  in una nuova 
tecnologia israeliana   assemblata in 
contenitori protesici in silicone già 
prodotti sul mercato da molti anni da 

una ditta tedesca leader nel settore. 
All’aumentare delle dimensioni 
mammarie possono essere  
presenti varie condizioni  avverse. 
Con il crescere del volume si osserva 
un’atrofia dei tessuti mammari ma  
anche della  cute circostante  con 
comparsa  di smagliature. La caduta  
della mammella (ptosi) è precoce  
in  un seno  grande con annessa 
deformità del CAC (complesso areola 
capezzolo). Con l’aumento del  peso 
si osservano degli atteggiamenti 
viziati  muscolo  scheletrici che 
possono portare ad algie croniche a 
carico del rachide cervico-dorsale. 

Queste protesi  sono le  uniche 
al  mondo  con  un  peso, a parità 
di  volume, inferiore del 30% della  
classica  protesi  al  silicone.  Non 
è  necessario  nessun cambio  nella  
procedura  chirurgica,  i materiali  
sono biocompatibili con una 
sicurezza comprovata degli involucri. 
La  matrice  interna  della  protesi è  
formata  da  gel  di  silicone in  cui  
sono disperse sfere di borosilicato 
che risultano essere sicure, 
resistenti e leggere. Tale materiale  
risulta  avere  tutti  i  requisiti, 
oltre  i  test  standard,  riguardo 
le caratteristiche meccaniche, 
chimiche e biologiche richieste 
per le normative di legge vigenti. 
L’estrema versatilità e sicurezza  
di  questo  materiale  ha permesso  
il  loro utilizzo  anche  nella 
costituzione  e  creazione delle  
navicelle spaziali  e  la costruzione 
di sommergibili in  grado  di  
resistere alle  fortissime pressioni 

esterne dei fondali marini. Altro 
vantaggio da non sottovalutare è la 
maggior radiotrasparenza di queste 
protesi  rispetto  alle  tradizionali. 
La  maggior  radiotrasparenza  può  
essere  di aiuto durante l’esecuzione 
delle indagini radiologiche tipo 
mammografia. Questa nuova  
tecnologia applicata alle protesi  
mammarie   presenta dei vantaggi 

indiscutibili. Il gusto ed i canoni di 
bellezza sono variati nel tempo e 
se negli  anni 80  si impiantavano 
protesi  medie di  180cc oggigiorno 
si superano sempre i 300cc. Nel 
caso di aumento dimensionale 
secondario o nel caso  di  mastopessi  
(lift  del  seno),  la  possibilità  di 
avere  protesi  con  un  peso inferiore  

consente  al  seno  di  essere  più  
resistente  al  fisiologico  gioco  
della forze di gravità che tenderebbe 
a farlo cadere. Queste nuove protesi 
sono un’ arma in più per il Chirurgo 
Plastico per poter gestire al meglio 
le condizioni avverse a cui un seno 
ed una protesi di grandi dimensioni 
potrebbero andare incontro.

NUOVE PROTESI MAMMARIE
“LEGGERE”  
La nuova tecnologia israeliana

Dott. Giovanni Turra

Prima Dopo
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Molte delle procedure terapeutiche che  vengono 
impiegate in ambito estetico trovano applicazione  

anche in altri settori della Medicina: l’acido ialuronico, 
ad  esempio viene largamente  utilizzato per infiltrazioni 
intraarticolari a scopo riparativo della cartilagine, così  
come il plasma ricco di piastrine (PRP), la tossina botulinica 
trova impiego nel bruxismo e nel torcicollo spastico, i LED, 
i laser e le radiofrequenze (RF) nella terapia del dolore e 
potrei continuare allo stesso modo con gli ultrasuoni, 
la mesoterapia, la crioterapia, la carbossiterapia, ecc..  
Appare evidente però che procedure e tecnologie, impiegate 
in altri settori della Medicina, sovente vadano adattate alle 
prerogative  ed esigenze dell’ambito estetico; laser e RF, 
in particolare, sono  quelle tecnologie che, negli ultimi 
tempi, hanno mostrato i più significativi  sviluppi  in  tal 
senso. In particolare, le RF, di 
cui si occupa questo articolo, si 
sono sempre più perfezionate per 
essere più  performanti in campo 
estetico. In Medicina, ma anche in 
chirurgia con i radiobisturi pulsati 
di ultima generazione, le RF 
trovano largo impiego in ambito 
terapeutico, in particolare a scopo 
antalgico e fisioterapico. La RF è 
un’emissione  elettromagnetica 
che trasferisce energia  nei tessuti; 
questa energia eccita le molecole, le 
quali entrano in collisione tra loro, 
generando calore (effetto Joule).  

Tutta questa energia, in virtù del gradiente termico che viene 
prodotto, è poi responsabile di una serie di modificazioni 
biologiche che attivano vari  fenomeni “riparativi” nel tessuto: 
vasodilatazione, incremento del microcircolo, attivazione 
delle “eat schock proteins”, attivazione della risposta 
riparativa (citochine, fattori di crescita, ecc.), neosintesi 
di  fibre collagene (temperature  intorno ai 40 - 42°C.), 
meccanostimolazione (endogena ed esogena) contrazione 
delle fibre collagene superficiali e profonde (temperature 
> 43°C.), apoptosi delle cellule adipose (temperature > 45° 
C.x 5’ o +). Fino ad oggi erano disponibili solo due tipologie 
di RF: monopolari e bi o multipolari. Nel primo caso (RF 
monopolare), caratteristico delle RF ad impiego antalgico e 
terapeutico, i distretti corporei da trattare vengono interposti 
tra un elettrodo (manipolo), operatore dipendente, da cui 

viene generato il segnale 
ed un elettrodo di ritorno; 
conseguentemente l’energia 
emessa attraversa tutti i tessuti 
posti tra i due elettrodi. Appare 
evidente che nel caso specifico 
dei trattamenti estetici, la cui 
azione terapeutica è finalizzata 
alla cute, al derma ed a parte 
dell’adipe sottocutaneo, scopo  
primario è concentrare tutta 
l’energia da erogare in questi 
distretti, senza disperderla 
inutilmente in tessuti nei quali 
non è richiesta. Si è passati 

RADIOFREQUENZA  
Come funzionano le nuove tipologie

Dott. Francesco Paolo Alberico

perciò in ambito estetico, in particolare per il viso, a nuove 
tipologie di RF, nelle quali l’elettrodo che invia il segnale 
e quello o quelli, se più d’uno, che lo riceve vengano 
posizionati sullo stesso manipolo operatore, da applicare sulla 
cute, così che l’energia da erogare venga tutta concentrata 
immediatamente al di sotto del manipolo stesso. Nei distretti 
corporei, poi, dove è presente una maggiore quota di  tessuto 
adiposo, si è anche inserita, tra i due elettrodi, una cavità 
di aspirazione, per sollevare il tessuto e spingere l’energia 
ancora più in profondità, fino  al grasso ipodermico. Un 
ulteriore progresso con la RF in ambito estetico, lo si è 
ottenuto modificando l’emissione del segnale: con questa 
nuova  tipologia brevettata di RF non viene più emesso un 
unico segnale ma più segnali (multi sorgente) la cui sequenza 
di emissione viene modulata e pilotata da un software 
dedicato, allo scopo di spingere sempre più in profondità 
l’energia, riducendo per converso il riscaldamento cutaneo 
superficiale. Si può così lavorare in maniera più efficace e 
rapida su vari inestetismi del viso, del collo e del decolleté, 

quali crono/foto-aging, lassità, rugosità, accumuli adiposi, 
scarsa tonicità della cute o piuttosto del corpo, sotto forma 
di adiposità localizzate o cellulite. Questa nuova tecnologia 
di RF è una piattaforma multifunzionale sulla quale possono 
essere applicati vari terminali, sia per trattamenti non 
invasivi che per trattamenti più aggressivi quali manipoli 
frazionati a stampo e ad aghi. Con queste ultime procedure 
si possono ottenere compattamento cutaneo (lifting) più 
importante e veloce, rispetto alle procedure non invasive o 
anche miglioramento della texture cutanea quali rugosità più 
importanti o anche esiti cicatriziali, sia pure con un post-
trattamento un po’più disagevole. Potendo disporre di una 
maggiore quota di energia, si possono rendere i trattamenti 
più veloci per ciascun distretto e decidere, in funzione 
delle esigenze delle pazienti, se ci si vuole limitare ad una 
semplice biostimolazione, con attivazione collagenica o 
se diversamente si vuole procedere con una vera e propria 
ristrutturazione tissutale. 

Prima

Prima

Prima
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LE CICATRICI CUTANEE  
Diverse strategie di trattamento con il laser: 
vascolare, frazionale e interstiziale

Dott. Angelo Crippa

La cute isola e protegge l’organismo dall’ambiente esterno 
ma quando subisce una lesione (ferita acuta) o un’altera-

zione (ferita cronica), il processo di cicatrizzazione mette in 
atto tante varietà cellulari le cui interazioni sono regolate dalle 
citochine.

Cicatrizzazione cutanea normale - Dopo una ferita, la ci-
catrizzazione cutanea permette la ricostruzione di un epitelio 
stratificato (l’epidermide), della giunzione dermoepidermica, 
del derma e della sua vascolarizzazione. L’insorgenza di una 
disfunzione durante questo processo porta a un ritardo di ci-
catrizzazione, all’evoluzione verso una ferita cronica o a una 
cicatrice patologica come i cheloidi. L’analisi morfologica 
messa a punto dai centri donatori di trapianto per l’uomo e l’u-
so di modelli animali per le ferite acute hanno permesso di se-
parare tre grandi fasi nella cicatrizzazione cutanea. Nella prima 
fase, vascolare e infiammatoria, si crea un coagulo di fibrina 
nella ferita, mentre sono reclutate delle cellule infiammatorie 
che assicureranno in seguito la cicatrizzazione della ferita. La 
seconda fase è quella della riparazione tessutale dermica ed 
epidermica che conduce all’epitelizzazione della ferita. L’ulti-
ma fase, meno nota, è quella del rimodellamento della matrice 
extracellulare e della maturazione della cicatrice. Queste fasi 
complesse si sovrappongono nel tempo. 

Cicatrizzazione cutanea patologica - Le cicatrici pato-
logiche possono derivare da un ritardo del processo di cica-
trizzazione (ferite croniche), da una sua alterazione (cicatrici 
retraenti) o da un’ipertrofia (botriomicoma, cheloidi). I che-
loidi sono degli pseudo tumori cutanei intradermici fibrosi, 
esuberanti con estensione a «zampe di granchio». Purtroppo, 
recidivano in caso di asportazione chirurgica. I cheloidi si dif-
ferenziano dalle cicatrici ipertrofiche in quanto, queste ultime, 
sono limitate alla zona traumatizzata, non presentano esten-
sione e tendono alla regressione spontanea. Compaiono in se-
guito a ferite chirurgiche, traumi, ustioni o semplici reazioni 
infiammatorie (follicolite acneica). La loro comparsa sponta-
nea è argomento di discussione. Al momento della loro forma-
zione, i cheloidi presentano un’attività fibroblastica eccessiva, 
responsabile di una produzione importante di fibre collagene 
ispessite e ialinizzate (a matrice extracellulare è abbondante e, 
a termine, la presenza di cellule è bassa). I noduli di collagene 
così formati sono in grado di spingere sulle strutture limitrofe. 

La loro patogenesi non è ancora ben chiara e implica anomalie 
del metabolismo della TGFβ e dell’equilibrio delle collagena-
si, dei loro inibitori e di produzione del collagene. Le cicatrici 
retraenti sono spesso l’esito di una ferita mal orientata rispetto 
alle linee di trazione fisiologiche della regione in cui la ferita 
stessa si è verificata. Si formano frequentemente dopo ustio-
ni profonde e possono avere serie ripercussioni funzionali, in 
particolare sulla mobilità degli arti. La corretta fisiopatologia 
è poco conosciuta. La presenza, nel tessuto di granulazione, 
di fibroblasti provenienti dalle fasce e le trazioni meccaniche 
esercitate sui fibroblasti stimolano la sintesi di collagene e au-
mentano il rapporto inibitore delle collagenasi. Le eziologie 
dei ritardi della cicatrizzazione sono numerose. Diversi fattori 
locali (sovrainfezioni virali o batteriche, denervazioni locali, 
errori di trattamento) o generali (insufficienza arteriosa o ve-
nosa, microangiopatie, diabete, vasculiti) possono ostacolare il 
normale svolgimento delle differenti fasi della cicatrizzazione. 
Proprio sui ritardi di cicatrizzazione intervengono i laser, at-
traverso diversi meccanismi: metabolico, biostimolante, acce-
lerando la trasformazione di ADP in ATP, vasodilatatore con 
incremento del calore locale e di conseguenza un aumento del-
le attività metaboliche. Attraverso l’uso dello scanner il raggio 
laser attiva una soluzione fotosensibilizzante senza entrare in 
contatto con la lesione. Il risultato è un’azione citotossica sui 
film batterici e contemporaneamente una sinergia di stimolo 
fibroblastico velocizzante la cicatrizzazione. La detersione del-
le ferite, invece, sfrutta le capacità dei laser non selettivi, che 
agiscono sul cromoforo ubiquitario H2O e di quelli selettivi 
sulle emoglobine consentendo la sterilizzazione termica con 
ablazione di tessuto superficiale. Le cicatrici atrofiche, invece, 
sono trattate con una nuova procedura denominata endolight 
lift che, tramite delle sottili fibre, collegate al laser 1470, pe-
netrano sotto pelle senza aghi o bisturi e, spinte dall’energia 
fotomodulante, trasmettono l’energia radiante laser nel vicino 
infrarosso. Le cicatrici cheloidee sono curate con il laser 1470 
con trattamento interstiziale (I.L.T.), che consiste nel trattare il 
cheloide con fibre da 200 micron alla base del cheloide stesso, 
determinando un effetto di retrazione sul tessuto sovrastante. 
In conclusione, i progressi avvenuti nel trattamento delle al-
terazioni delle cicatrizzazioni con i laser sono considerevoli e 
permettono di intervenire su patologie ritenute impossibili da 
curare fino a pochi anni fa.

L’elastografia tiroidea è una nuova 
tecnica ecografica che permette di 

fornire informazioni importanti rispetto 
alla struttura della ghiandola tiroidea o 
dei suoi eventuali noduli. Il principio di 
funzionamento è quello della distorsione 
ecografica che tessuti o noduli duri e quin-
di più sospetti di neoplasia presentano ri-
spetto a noduli meno duri e quindi meno 
sospetti. Il primo passo nella valutazione 
della tiroide consiste sempre nella sua 
palpazione manuale compreso le regioni 
laterali del collo. Si passa poi all’ecogra-
fia della tiroide o dei noduli tiroidei con 
Color e Power Doppler che  deve  fornire 
indicazioni importanti rispetto all’ima-
ging  ghiandolare o all’aspetto che i nodu-
li hanno all’ecografia della tiroide. Questo 
nuova metodica, utilizzata in tutti i centri 
di eccellenza delle malattie tiroidee, fornisce all’endocrino-
logo ulteriori utili informazioni e la sua utilità è confermata 
da innumerevoli studi clinici. Studi ancora più recenti hanno 
indicato come l’elastosonografia possa essere utile anche  nel 
predire la presenza di tumore in quei noduli tiroidei che, sot-
toposti ad agoaspirato,  hanno ancora una diagnosi citologica  
incerta (TIR 1 o TIR 3) che non consente di affermare o di 
escludere con assoluta sicurezza la natura sospetta del nodu-
lo, permettendo, a volte, di non dover ripetere l’agoaspirato 
tiroideo, almeno nell’ immediato. L’esame viene eseguito 
mentre si esegue l’ecografia tiroidea  e  fornisce una imma-
gine a colori della ghiandola e/o dei suoi noduli che l’en-
docrinologo poi esamina. Al fine di  valutare la durezza dei 
noduli, il risultato elastosonografico di ciascun nodulo viene 
confrontato con quello del tessuto tiroideo circostante ed in 
base a questo viene attribuito un valore numerico di durezza 
o di elasticità, Elasticity Score, (ES). La  classificazione fino 
ad ora più utilizzata  era quella in 4 classi di durezza chiamata 
elastografia “Qualitativa”  che rappresenta una buona base di 
partenza. In passato era considerata una metodica lunga da 
eseguire in quanto le immagini venivano archiviate ed ela-
borate successivamente ed era molto “operatore dipendente”. 

Gli ecografi più moderni  però per-
mettono di eseguire una elastografia 
sia qualitativa che semi quantitati-
va e sopratutto Real time (SHEAR  
WAVE). Questa metodica di recente  
introduzione rispetto all’elastografia 
“classica” si basa sul principio che 
l’impulso focalizzato genera a sua 
volta delle onde di pressione a propa-
gazione trasversale che sono in grado 
di deformare i tessuti. La risultante è 
che la macchina analizza essa stessa  
la durezza dei tessuti  riducendo la 
soggettività interpretativa della vec-
chia metodica. La metodica è molto  
semplice: mentre il paziente  è nor-
malmente  sdraiato sul lettino, dopo 
essere stato sottoposto ad ecografia ti-
roidea con valutazione Color Doppler 

della ghiandola tiroidea e dei noduli eventualmente presenti, 
viene di seguito eseguita l’elastografia con risultati immedia-
ti. Questo permette di creare una vera e propria “carta d’iden-
tità “della ghiandola tiroide e dei suoi eventuali noduli in bre-
vissimo tempo. In aggiunta mentre dalle vecchie elastografie  
tiroidee si poteva esprimere un valore  quantitativo (Elasticity 
Score), ma desunto solo dal colore del nodulo, attualmente i 
software più recenti permettono alla macchina stessa e non 
più quindi all’operatore di esprimere un valore numerico di 
“rischio” molto più attendibile e non influenzato dalla com-
pressione meccanica della sonda ecografica sul collo. Questo 
si traduce in un grande vantaggio clinico in quanto nei suc-
cessivi controlli ecografici ed elastografici si controllerà se 
questo valore varia, e quindi esempio si consiglierà di ripetere 
l’agoaspirato tiroideo, o se il valore  rimane stabile,  seguire  
quindi il nodulo nel  tempo e controllarlo con la terapia me-
dica. In conclusione l’elastosonografia tiroidea qualitativa e 
quantitativa che viene eseguita dall’endocrinologo con  eco-
grafi  di  ultimissima generazione, associata  all’esame eco-
grafico tradizionale della  tiroide, ed alla clinica rappresenta 
uno strumento innovativo e molto utile  nella diagnosi  del 
nodulo tiroideo.

ELASTOSONOGRAFIA TIROIDEA 
REAL TIME 
Una nuova tecnica ecografica

Dott. Alessandro Marugo



AMICA BELLEZZA        4948         AMICA BELLEZZA

PAROLA DI MEDICO PAROLA DI MEDICO

Ultherapy® invece?
Si tratta della prima e unica metodica che la 
FDA americana ha approvato per effettuare 
un vero e proprio lifting non chirurgico del 
muscolo ottenuto grazie ad ultrasuoni mi-
crofocalizzati in grado di rigenerare i tessuti 
in profondità, rendendo la pelle più tonica, 
compatta e levigata. Ovviamente il tutto senza 
utilizzare bisturi, in completa sicurezza, in ambu-
latorio e riprendendo le proprie attività quotidiane fin 
da subito.

Come si combinano insieme queste due metodiche?
Sono due trattamenti che possono essere utilizzati in siner-
gia perché, come spiegavo, Endolift lavora sul rilassamento 
cutaneo mentre Ultherapy® va ad agire principalmente sul 
rilassamento muscolare. Trovando quindi la giusta sinergia 
fra questi due trattamenti è possibile raggiungere ottimi ri-
sultati; è come costruire una bellissima casa: le fondamenta 

e la struttura vengono rafforzati da Uthe-
rapy® mentre le pareti e gli arredi vengo-
no creati da Endolift, quindi un vero e 
proprio Natural Face Rebuilding.

Si tratta di un trattamento che 
richiede un intervento o che può 

essere fatto ambulatorialmente?
Ambulatorialmente, le due metodiche vengono 

svolte in sequenza nel giro di un’ora e mezzo circa sen-
za anestesia, senza ricorrere al bisturi, senza aghi e senza 
problemi che possano insorgere successivamente; anzi, il 
paziente è in grado di riprendere fin da subito le sue attività 
quotidiane, andare ad una cena o fare sport.

Dopo quanto tempo è possibile vedere i primi 
risultati?
I primi risultati si vedono fin da subito con una pelle imme-
diatamente più tonica ma con una progressione del miglio-
ramento nelle settimane successive e con il risultato finale 
del lifting non chirurgico del muscolo che si completa nel 
giro di circa 3 mesi.

Quale è il paziente tipo a cui consiglierebbe questa 
metodica combinata?
Non presentando particolari complicazioni è una metodica 
che può essere utilizzata con grande vantaggio da qualun-
que tipo di paziente, a qualsiasi età ci sia l’indicazione, sia 
uomini che donne con una lassità cutanea e muscolare sia 
del volto che del corpo (interno braccia, interno cosce, ad-
dome, glutei o ginocchia ad esempio) che preferiscono in-
tervenire in modo non chirurgico e avere un risultato natu-
rale riprendendo immediatamente la normale quotidianità.

Quanti trattamenti sono necessari?
Si parla di una seduta all’anno per Ultherapy® e circa due 
all’anno per Endolift che, almeno una volta, vengono ese-
guite in sequenza nella stessa seduta. Oltre a questi è poi 
possibile eseguire in sinergia anche altre procedure non 
chirurgiche per mantenere e migliorare i risultati nel tem-
po. Pensiamo ad esempio ai fili rivitalizzanti, peeling, LED 
o ad altre metodiche innovative come il Newlift Laser che 
grazie ad una campana defocalizzata permette la fotobio-
modulazione della pelle favorendo la penetrazione dei prin-
cipi attivi Endolyft®  studiati e testati appositamente.

NATURAL FACE REBUILDING
Un innovativo protocollo di ringiovanimento del volto 
con trattamento combinato di Endolift e Ultherapy®

Intervista al Dott. Roberto Dell’Avanzato

Uno dei problemi che più ci affligge con il passare del 
tempo è sicuramente quello della lassità muscolo-cu-

tanea del volto e del collo ma anche del corpo. Seguire 
uno stile di vita sano ed un’alimentazione corretta può si-
curamente ritardare ma non evitare il problema. Non di-
speriamo però perché grazie a tecniche all’avanguardia è 
possibile trattare le lassità muscolo-cutanee e preservare la 
giovinezza della nostra pelle.

Abbiamo incontrato il dott. Roberto Dell’A-
vanzato, Specialista in Chirurgia, Pro-

fessore a contratto al Master in 
Chirurgia Estetica dell’Univer-

sità di San Marino, che ci ha 
spiegato come la sinergia 

tra due o più metodiche sia 
spesso la soluzione vin-
cente, soprattutto nei casi 
in cui la lassità cutanea è 
combinata ad una lassità 
muscolare. Prendiamo 
quindi in esame, proprio 
insieme al dott. Roberto 

Dell’Avanzato, due meto-
diche rivoluzionarie come 

Endolift e Ultherapy®, in 
grado di risolvere il problema 

senza ricorrere al bisturi.

Dottore, iniziamo con 
lo spiegare perché 

proprio queste 
due metodi-

che.
Perché sono 
sicuramente il 
gold standard 
che possiamo 
trovare oggi 
per trattare le 

lassità del volto e del corpo: mentre Endolift agisce con un 
effetto tightening sulla pelle riducendo al contempo anche 
gli eventuali eccessi di grasso, Ultherapy® agisce a livello 
più profondo sulla fascia del muscolo garantendo così un 
risultato migliore e più duraturo nel tempo.

Parliamo di Endolift, che lei ha personalmente co-
dificato e sviluppato negli ultimi 12 anni, di cosa si 
tratta e come funziona questa metodica?
Si tratta di una metodica eseguita in sede ambulatoriale e 
che prevede l’utilizzo di una fibra laser molto più sottile di 
un ago da filler connessa ad una sorgente laser a diodo da 
1470 nm. Con questo trattamento è possibile sia sciogliere 
il grasso presente nelle aree trattate sia rimodellare e com-
pattare la pelle che ha perso tono e turgore. Si tratta di un 
trattamento che, come detto, viene eseguito in ambulatorio, 
senza anestesia e incisioni, in breve tempo (circa 15 minu-
ti) e che permette di riprendere immediatamente le proprie 
attività quotidiane.
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Fino a qualche anno fa, in manie-
ra quasi clandestina e con l’alibi 

“dell’accompagnatore”, oggi invece 
in maniera palese e convinta, anche gli 
uomini usufruiscono dei servizi della 
medicina estetica. Superata la naturale 
avversione per la difficile distinzione 
tra chirurgia e medicina, hanno adesso 
compreso che il Medico di  Medicina 
Estetica  è più vicino alle loro esigenze. 
La loro richiesta riguarda degli inesteti-
smi più difficili da trattare ma, una vol-
ta conquistata la loro fiducia, il risultato 
tipicamente ottenibile con la Medicina  
Estetica, naturale e non vistoso, è  par-
ticolarmente gradito a questi utenti. In 
linea di massima la Medicina Esteti-
ca nell’uomo non differisce da quella 
femminile ma certo richiede maggiore 
esperienza in quanto i canoni di bellez-
za maschile necessitano di rimanere 
tali senza scivolare verso una femmini-
lizzazione involontaria. Anche se i dati 
presentati recentemente nei  congressi 
di medicina estetica, rivelano come il 
13% dei trattamenti medico-estetici è 
indirizzato al sesso maschile, in realtà 
la richiesta è molto maggiore; il 22% 
degli uomini, ed è un dato in crescita, 
tra i 25 e i 50 anni  vuole migliorare 
l’aspetto del proprio volto. Gli uomini 
preferiscono trattamenti rivolti ad un 
alleggerimento delle rughe ed a recu-
peri  volumetrici per migliorare le  ca-
ratteristiche  del viso maschile. Dato 
che, un viso in apparenza giovane è un 
prerequisito di bellezza ormai paradig-
matico più o meno inconscio che domi-
na il pensiero comune del XXI secolo, 
verranno richiesti interventi minimi 
volti ad un miglioramento della pelle 

ma preservando le rughe d’espressione 
ovvero un ringiovanimento facciale più 
visibile. In questi ultimi anni l’uomo 
pone  maggiore attenzione alla forma 
e alla bellezza sia del viso che del cor-
po e, la crescita vertiginosa di consumi 
di prodotti cosmetici espressamente 
dedicati all’uomo, ne è la conferma. 
La Medicina Estetica può rispondere 
alle molteplici necessità dell’universo 
maschile, dal mantenimento di un viso 
giovane e fresco alla epilazione laser 
passando dal botulino per la elimina-
zione delle rughe di espressione. Sen-
za dimenticare inoltre alcuni problemi   
tipicamente maschili come l’alopecia 
androgenetica: attraverso la Medicina  
Estetica, l’uomo riesce a trovare un 
alleato per combattere un problema 

che affligge una buona parte della po-
polazione maschile. Ad esempio oggi 
grazie ai molteplici trattamenti che 
la medicina estetica offre, si possono  
esaudire le  richieste e le esigenze este-
tiche di uomini che si prendono cura di 
sé stessi e che hanno sdoganato il con-
cetto che la medicina estetica sia  solo 
una cosa per donne. Da procedure che 
consentono la rigenerazione autologa 
dei tessuti a trattamenti con i filler rias-
sorbili,  per ridurre, per esempio, i sol-
chi lacrimali e le occhiaie, l’uomo non 
esita a ricercare mezzi per ritrovare un 
aspetto del viso più fresco e riposato  
e per migliorare degli inestetismi che  
con il passare del tempo si sono cre-
ati e resi più evidenti e che oggi sono 
considerati inaccettabili. Ma se per le 

COSA UNISCE
LA MEDICINA ESTETICA E L’UOMO  
Sempre più uomini dal Medico Estetico

Dott. Dario Dorato

donne le rughe sono segno ineluttabile 
del tempo che passa e vengono giudi-
cate negativitamente, nell’uomo ac-
quistano un significato differente: sono 
indirettamente un segno di maturità e 
quindi stabilità. In quest’ottica, mentre  
nelle donne si cerca di ridurre quanto 
più possibile le rughe dinamiche intor-
no agli occhi, nell’uomo la valutazio-
ne delle rughe deve essere fatta  con 
grande attenzione, preservando alcune  
rughe e trattandone altre per conferire, 
al paziente, uno sguardo più fresco e 
rilassato. I filler riempitivi nell’uomo 
trovano una diversa indicazione, es-
sendo utilizzati per accentuare zigomi, 
mento o in alcuni casi la mandibola. 
Sono meno diffusi i filler per il riempi-
mento delle rughe o per ingrandimento  
delle labbra, che raramente vengono  
richiesti dai pazienti con indicazione  
specifica, per il trattamento di qualche 
ruga d’espressione particolarmente 
evidente. Obiettivo dell’uomo è quello 
di ottenere un aspetto giovane e cura-
to, disteso nei lineamenti e depurato 
da ogni traccia di stress, ma in modo 
assolutamente naturale. La tossina 
botulinica può aiutare a migliorare 
l’aspetto dell’uomo in modo naturale, 
distendendo le rughe senza irrigidire 
l’espressività. Ben venga quindi il  ri-
corso all’utilizzo di filler, tossina bo-
tulinica o dei fili di trazione per avere 
uno sguardo più incisivo e penetrante, 
un aspetto meno stanco e contratto, an-
che nella linea mandibolare. Nel viso 
di un uomo i filler pos-

sono rendere lo sguardo più  intrigante, 
attenuando le occhiaie, migliorando 
la tonicità delle guance, attenuando il 
mento sfuggente e rendendo il viso più 
interessante. Soprattutto le piccole in-
crespature della pelle danno all’uomo 
un aspetto preoccupato, anche le ru-
ghe della marionetta rendono la bocca 
non attraente. Infine, altri inestetismi 
mal accettati dall’uomo, sono il collo 
e il doppio mento che vengono trattati 
con la radiofrequenza non ablativa ed 
anche con i fili di sospensione. Negli 
ultimi anni è comparsa anche la  richie-
sta di epilazione permanente, di tratta-
mento di pregresse cicatrici di acne e 
di terapie per contrastare la caduta dei 
capelli. Come si struttura la risposta 
del medico di medicina estetica alla ri-
chiesta maschile in base all’età:

Nei primi 30 anni
Un buon inquadramento diagnostico 
prelude ad  una cosmeceutica corretta, 
peeling ed eventuali trattamenti soft di 
biorivitalizzazione con acido ialuronico. 

Verso i 40
Arrivano i primi segni di perdita di 
elasticità della pelle con comparsa di 
segni di espressione perioculari e della 
fronte che orientano verso l’u-
so della tossina botulinica 
spesso da abbinare ad 
iniezioni di acido 
ialuronico per con-
trastare la mag-
giore profondità 
delle rughe ma-

schili, senza 
d i m e n t i -

care la 

terapia cosmeceutica. 

Arrivano i 50
Con l’aumentare della perdita del tono 
cutaneo e la riduzione dei comparti-
menti adiposi del viso iniziano a ma-
nifestarsi i primi segni di cedimento 
dei tessuti con accentuazione dei sol-
chi naso labiali, del tear-trough (il sol-
co naso-giugale, quello che divide la 
guancia con una linea obliqua dal can-
to dell’occhio all’angolo mandibolare) 
e la comparsa delle borse palpebrali. A 

questo punto diventa indispensabile 
un’appropriata terapia cosmetica 

e cosmeceutica. Per il ringio-
vanimento del viso è necessa-
rio un ripristino dei volumi e 
trattamenti strumentali atti a 
ridare tono ed elasticità alla 
pelle. Si comincia ad ipotiz-

zare l’uso della Radiofre-
quenza e delle va-

rie tecniche 
Frazio-

nali.
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I capelli, per alcuni considerati “sem-
plici annessi cutanei”, conservano 

per l’essere umano un profondo valore 
simbolico, nell’antichità erano espres-
sione di “forza, virilità, potere...”; la 
loro funzione è quella di essere visti ed 
“ammirati”. Il paziente che si rivolge 
al Medico Tricologo per una patolo-
gia (caduta o perdita di capelli), reale 
o presunta che sia, è molto spesso in 
uno stato di profondo sconforto ed il 
dovere del medico Tricologo è quello 
di dargli sollievo e spiegargli al me-
glio le cause del suo problema. Il pa-
ziente ha diritto a tutta l’attenzione del 
medico; egli deve sentirsi ascoltato e 
capito, perché si formi quel rappor-
to di fiducia essenziale per una buona 
riuscita del trattamento terapeutico. 

  La malattie che colpiscono il capello 
sono molteplici, quali ad esempio: 

 • Alopecia Androgenetica 
 • Alopecia Areata
 • Ipotrichia Estrone Carenziale
 • Alopecia Psicogena
 • Alopecia Cicatriziale
 • Tricotillomania
 • Dismorfofobia
 • Dermatite Seborroica
 • Telogen effluvio acuto o cronico

Le terapie quindi, per via sistemica e/o 
topica sono molteplici in base alla ma-
lattia. Non esistono attualmente cure 
miracolose in grado di dare rapidamen-
te ai pazienti i risultati terapeutici che 
essi vorrebbero; d’altra parte siamo 
assolutamente convinti che un defluvio 
androgenetico, come le altre patolo-

LA VISITA TRICOLOGICA
Quando rivolgersi al medico

Dott. Giuseppe Palamara - Dott.ssa Serena Sanga

gie, seguite adeguatamente durante la 
loro evoluzione, curate nel tempo e con 
competenza, possano sempre essere ral-
lentate nel loro decorso naturale verso 
la calvizie, o essere arginate e talvolta 
risolte con ricrescita dei capelli perduti.  
La medicina tricologica è conoscenza, 
scienza, esperienza, umanità e la com-
petenza del Medico Tricologo unita ad 
una accurata visita con anamnesi olisti-
ca e sistemica, insieme al giusto suppor-
to tecnico, ci permettono di suggerire 
le terapie maggiormente specifiche a 
ciascun caso. Proporre e diffondere la 
cultura della prevenzione tricologica 
è il primo passo preventivo per evitare 
gli inestetismi che affliggono i capelli; 
la salute del capello è fondamentale per 
l’armonia della persona, per piacersi e 
per piacere, non solo giuste consulenze 
estetiche ma anche consigli  e terapie 
fondate su base scientifica e protocolli 
condivisi con le società scientifiche di 
riferimento. La visita tricologica presso 
il nostro istituto medico è finalizzata alla 
diagnosi delle patologie dei capelli e del 
cuoio capelluto e alla loro cura con te-
rapie mediche “low dose medicine” e/o 
chirurgiche quando necessarie, con il 
supporto di nuove tecnologie ed elettro-
medicali all’avanguardia (O2 terapia). 
La prima parte della visita consiste 
nella raccolta di notizie anamnestiche 
e in particolar modo di tutte le infor-
mazioni riguardanti il paziente e la 
sua famiglia secondo il concetto della 
“systems medicine” con importante in-
dagine dell’imprinting del “-9 +6 ” (i 

nove mesi di gestazione del paziente e 
i primi sei anni di vita), fondamentali 
per l’indagine conoscitiva del paziente, 
utili dal punto di vista tricologico. La 
fase successiva della visita comprende 
l’esame obiettivo del cuoio capelluto 
e l’esame strumentale in videoderma-
toscopia (VDS), metodica strumentale 
non invasiva, che consente  mediante un 
videoscopio con un polarizzatore della 
luce, collegato ad un pc, un’accurata 
osservazione del cuoio capelluto e del-
le unità follicolari del capello in vivo, 
fornendo la reale situazione di come si 
trova lo stato di salute degli stessi con 

immagini ad ingrandimenti variabili di 
elevata qualità, studiando la superficie 
del corneo fino al derma superficiale. 
La capillaroscopia infine, permette la 
valutazione dell’ossigenazione cutanea 
per lo stato di salute  e benessere delle 
unità follicolari. 
Oggi, l’imaging tricologico si è note-
volmente arricchito con lo studio al 
Microscopio a Luce Polarizzata: tale 
tecnica relativamente nuova ma molto 
poco praticata, in quanto necessita di 
una curva di apprendimento, è diventata 
ormai di indiscussa utilità diagnostica 
in tricologia, i bulbi vengono valutati 
nei caratteri morfologico-strutturali  in 
tutta la loro struttura endogena. Infine 
il check up cutaneo tricologico, esame 
strumentale che si affianca ai preceden-
ti, individua la protezione presente sul 
cuoio capelluto tramite la quali/quantifi-
cazione del film idrolipidico acido negli 
adulti. La visita di controllo dopo circa 
3/4 mesi, e le successive dopo 6 mesi, 
serve a valutare la situazione clinica 
del paziente dopo il periodo di terapia 
prescritto dal medico e alla prescrizio-
ne della fase successiva di cura. È ne-
cessario portare con sé le prescrizioni 
effettuate dal medico durante la visita 
precedente.
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Le “macchie scure” della pelle sono uno dei problemi 
estetici più sentiti dagli uomini e dalle donne di tutte le 

età, visto che di solito si localizzano in aree scoperte e visibili 
(volto, decolleté e mani). Questi inestetismi cutanei, causati da 
un eccessivo accumulo di melanina, possono essere dovuti a 
diversi fattori. In base alle cause che le provocano, possiamo 
differenziarle in vari tipi:

1 LENTIGO:
Solari: compaiono dopo un’eccessiva esposizione solare senza 
adeguata foto protezione e conseguente scottatura. Per lo più 
interessano soggetti di 40-50 anni e si manifestano come mac-
chie giallo-brune irregolari di diverse dimensioni, localizzate 
su aree foto esposte.
Senili: si presentano come macchie scure isolate, legate ad 
esposizioni solari ripetute negli anni (foto invecchiamento), 
generalmente compaiono dopo i 50 anni.

2 MELASMA si manifesta al volto come una “maschera” 
(macchia bruna, frastagliata, irregolare), localizzata di solito 
alla fronte, agli zigomi o sopra il labbro superiore, in donne 
di 30-40 anni. Compare durante o subito dopo l’esposizione 
al sole e, anche se nel corso dell’inverno tende ad attenuarsi 
anche spontaneamente, si ripresenta puntualmente l’estate suc-
cessiva. La sua insorgenza può essere dovuta a diversi fattori 
(genetici, ormonali, esposizioni ad UV, uso di farmaci..) ma i 
meccanismi che lo causano realmente sono ancora ignoti. Si-
curamente il ruolo più importante è svolto dagli estrogeni (la 
maggior parte delle donne che lo presenta per la prima volta è 
in stato gravidico o assume contraccettivi orali). 

3 MACCHIE POST-INFIAMMATORIE chiazzette bruna-
stre che compaiono al posto di varie alterazioni cutanee come 
acne, eczema, follicoliti e scottature. Di solito scompaiono con 
la guarigione dell’epidermide.

Qualunque sia il tipo di macchia che ci troviamo davanti, in 
estate si ripresenta il rischio che possano riaccentuarsi o ri-
comparire, perché come abbiamo visto le esposizioni incon-
trollate ai raggi UV (naturali o artificiali) in soggetti predi-
sposti o con fattori di rischio, sono la loro principale causa. 

La regola principale per prevenirle o almeno limitarle durante 
l’estate, è quella di utilizzare filtri solari con protezione mol-
to alta, evitando esposizioni prolungate e nelle ore più calde. 
Per una prevenzione ancora più efficace, sarebbe comun-
que buona norma applicare una crema con filtro solare sul-
le zone esposte (viso, mani, decolleté) durante tutto l’anno.  
Un’altra ottima abitudine per aumentare la resistenza alla pig-
mentazione è l’assunzione di integratori, per via orale, con-
tenenti antiossidanti (vitamine C ed E, selenio, nicotinamide, 
polipodium leucotomos), che va iniziata almeno 1 mese prima 
dell’esposizione solare e continuata per tutto il periodo in cui 
ci si espone (almeno 2 mesi). La sera è poi consigliabile uti-
lizzare una crema o un siero a base di vitamina C che aiuta a 
schiarire le macchie già presenti. Se, messi in atto tutti i sud-
detti accorgimenti, alla fine dell’estate ci ritroviamo comunque 
con qualche macchia, durante l’autunno o l’inverno possiamo 
ricorrere a diverse strategie per poi eliminarle o quantomeno 
attenuarle. Anche in questo caso, vista la diversa natura delle 
macchie, per ognuna di esse esiste uno specifico trattamento. 
La maggior parte delle macchie (lentigo solari o senili, mac-
chie post infiammatorie), risponde in maniera ottimale al laser, 
in particolare al laser Q switched KTP/Nd-YAG, che avendo 
un fascio di luce breve (nanosecondi) e specifico (fototermolisi 
selettiva), permette di trattare la macchia senza danneggiare il 
tessuto circostante. Di solito sono necessarie 1-4 sedute. Per il 
cosiddetto fotoaging (macchie solari) di viso, decolleté, mani o 
dorso si possono utilizzare anche le luci pulsate ad alta intensità 
(IPL), che in 1-3 sedute, riescono a dare risultati ottimali. Per 
quanto riguarda il melasma, che solitamente tende ad aggravar-
si se aggredito con trattamenti laser o luce pulsata (visto che 
possono comunque accentuarne l’infiammazione), si hanno 
invece ottimi risultati con trattamenti professionali tipo peeling 
chimici. Uno di questi, che tende a non essere troppo aggres-
sivo ma molto efficace, è ad esempio a base di acido cogico, 
acido fitico, vitamina C, retinolo e fattore K. Può dare ottimi 
risultati già in soli 15-20 giorni. Qualunque sia il trattamento 
eseguito o il tipo di macchia trattato, è comunque necessario 
per il paziente non abbassare mai la guardia nella prevenzione, 
soprattutto perché, non dobbiamo dimenticare che alla base di 
tutto c’è una predisposizione del singolo individuo, per cui il 
problema può sempre ripresentarsi.

TORNA L’ESTATE
E TORNANO LE MACCHIE 
Come possiamo contrastarle?

Dott.ssa Laura Brunelli

PREVENZIONE E TRATTAMENTO 
DELL’INVECCHIAMENTO CUTANEO 
ANCHE D’ESTATE
Ridensificazione dermica e home care

Dott.ssa Cristina D’Aloiso

Posso affermare che la ridensifi-
cazione dermica rappresenta il 

pilastro dei trattamenti che svolgo 
quotidianamente nella mia attività pro-
fessionale. La ridensificazione, infatti, 
esemplifica quella che, a mio parere, è 
la corretta concezione della Medicina 
Estetica, che va intesa come prevenzio-
ne anti-aging e cura della pelle, e non 
semplicemente come correzione del 
singolo inestetismo. L’obiettivo di fon-
do è migliorare la qualità della pelle e, 
insieme a essa, il benessere psico-fisico 
dei pazienti.
La ridensificazione è un trattamen-
to che si può svolgere anche in piena 
estate, a luglio o agosto, quando altri 
protocolli sono sconsigliati. Si tratta 
di un periodo dell’anno nel quale la 
foto-esposizione diventa sempre più 
insistita e, dunque, un booster di ener-
gia alla pelle non ha contro-indicazio-
ni, anzi è importante perché garantisce 
una idratazione profonda. Applico i 
protocolli di ridensificazione nelle sedi 
di foto-esposizione: viso, collo, de-
colleté, mani ma intervengo in questo 
modo anche in altre aree anatomiche 
dove si manifesta maggiore lassità cu-
tanea e che sono però importanti per la 
riuscita della “prova costume”. Faccio 
riferimento, ad esempio, alla regione 
del quadricipite e del ginocchio. Sono 
le pazienti stesse che mi chiedono, una 
volta al mese o una volta ogni quindici 
giorni, una seduta di biorivitalizzante 
con complesso dermo-ristrutturante 
perché vedono la pelle molto miglio-
rata: più luminosa, più elastica, più 
bella. Ho parlato dell’esclusivo biori-
vitalizzante, frutto della ricerca scien-

tifica svizzera, di cui faccio uso e vale 
la pena dedicare attenzione a questo 
prodotto che rappresenta la chiave di 
volta dei protocolli di ridensificazione. 
Il “complesso dermo-ristrutturante”, 
che ne costituisce la core formula per 
la rigenerazione dermo-epidermica, è il 
segreto del suo successo. A mio parere 
questo prodotto non può mancare in un 
ambulatorio medico-estetico. Durante 
tanti anni di esperienza clinica, infat-
ti, ho usato svariati biorivitalizzanti 
ma, quello che si apprezza dopo pochi 
giorni di utilizzo del biorivitalizzante 
con complesso dermo-ristrutturante, è 
un aumento immediato e visibile della 
luminosità cutanea su ogni tipo di pelle 
e in pazienti di ogni età. La luce viene 
riflessa in maniera diversa dalla pelle e 
questo è un indice incontrovertibile che 
la texture è migliorata.
Nella mia pratica clinica, il primo pas-

so è sempre una visita accurata del pa-
ziente, che sottopongo a test con foto-
camere dotate di filtri che permettono 
di quantificare il crono e foto-aging. In 
questo modo è possibile pianificare un 
protocollo mirato di ridensificazione 
dermica. Sempre più spesso, protocol-
li di questo tipo precedono trattamenti 
con filler, dal momento che prima di 
correggere un inestetismo è consiglia-
bile avere un buon terreno sul quale 
lavorare. Una ridensificazione dermi-
ca eseguita correttamente rappresenta 
un’ottima base per procedere a suc-
cessivi trattamenti di reshaping con i 
filler “dinamici”. Effettuo la ridensifi-
cazione esclusivamente con un raffina-
to strumento elettronico di iniezione, 
simile a una “penna”, che sostituisce la 
tradizionale siringa manuale. Ci sono 
diversi motivi per preferire questo in-
novativo device. Tanto per cominciare, 
perché migliora moltissimo il comfort 
dei pazienti. I trattamenti di biorivita-
lizzazione e ridensificazione prevedo-
no, infatti, un numero elevato di pun-
ture quindi la siringa manuale può es-
sere fastidiosa per il paziente, mentre il 
device elettronico rende il trattamento 
non dico indolore, ma molto ben tolle-
rato. Esso, inoltre, permette al medico 
un maggiore controllo dell’iniezione, 
rendendo più dolci i movimenti della 
mano e agevolando il nostro lavoro 
quotidiano. 
Devo dire che il nuovo medical device 
mi ha letteralmente conquistata fin dal 
primo utilizzo. Prima di conoscerlo ero 
rimasta fedele alla siringa tradizionale, 
ma dopo averlo scoperto penso che non 
potrò più farne a meno. 
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Finalmente è arrivata da oltreoceano la criolipolisi, 
una metodica rivoluzionaria e indolore in grado 

di rimodellare il corpo in maniera armoniosa, quindi 
debellare gli accumuli di grasso da addome, fianchi, 
braccia, culotte de cheval. Il meccanismo d’azione della 
criolipolisi è suggerito dal termine “Crio” che in greco 
significa “ghiaccio“. La criolipolisi si basa, infatti, su 
un semplicissimo principio termico, secondo il quale le 
cellule adipose, essendo sensibili al raffreddamento, sono 
sottoposte ad un processo di cristallizzazione, a cui segue 
una lisi spontanea e graduale (apoptosi). La morte cellulare 
degli adipociti “danneggiati” provoca l’attivazione dei 
processi infiammatori e la liberazione dei lipidi contenuti 
nelle cellule adipose degradate. Nei mesi successivi al 
procedimento, i frammenti adipocitari vengono espulsi 
per via fisiologica (attraverso il sistema linfatico, per via 
detossificante epatica ed attraverso il canale gastroenterico) 
con una conseguente riduzione dello spessore dello strato 
adiposo. 

Metodica
La criolipolisi viene eseguita con una particolare 
apparecchiatura che ha ricevuto l’approvazione della FDA 
(Food and Drug Administration) come “tecnologia non 
invasiva capace di ridurre il tessuto adiposo” ed escogitata 
solo per agire su di esso.
La persona sottoposta a trattamento viene fatta stendere 
sul lettino per circa un’ora e si applica un gel sulla zona da 
trattare sulla quale viene posizionata una ventosa di silicone.  
A questo punto, la macchina risucchia, con un’aspirazione 
calibrata (vacuum), la plica di grasso da trattare e quindi 
comincia la fase di raffreddamento.
La procedura non è dolorosa. Dopo il trattamento, 
nella zona trattata, sarà evidente solo un lieve 
arrossamento ed una sensazione di aumentata 
sensibilità, che tende a scomparire nell’arco di 
poche ore.

Risultati
I risultati della criolipolisi cominciano 
ad essere evidenti dopo 2-3 settimane 

dal trattamento. A seconda dello spessore iniziale del tessuto 
adiposo, la perdita media sarà tra i 3 e i 15 mm.

In base alla profondità del tessuto adiposo e 
alla riduzione di grasso desiderata, possono 

essere sufficienti uno o due trattamenti con 
un intervallo di 2-4 mesi. In termini di 

percentuale, l’equivalenza di perdita 
del tessuto adiposo nella zona 

trattata è del 25% per ogni 
seduta. 

Tuttavia, si possono trattare 
solo piccole aree per volta, 
quindi sono necessarie più 

sedute. A volte i risultati sono apprezzabili già con una sola 
applicazione, ma sarà comunque il medico a stabilire quali 
sono i tempi e gli intervalli consigliati tra le varie sedute.
Per mantenere nel tempo i risultati ottenuti, è consigliabile 
seguire un’alimentazione sana ed evitare di accumulare 
peso. Sicuramente gli adipociti eliminati con la criolipolisi 
non si riformano più, ma dobbiamo anche ricordare che 
un aumento del peso corporeo si traduce in un incremento 
volumetrico delle cellule adipose rimaste.

Sicurezza ed effetti collaterali
La procedura NON ha effetti collaterali e permette di 
riprendere subito le attività quotidiane. 
Molto raramente in alcuni soggetti possono comparire 
formicolii, crampi ed ecchimosi che scompaiono 
mediamente in 7-14 giorni. A volte può capitare che ci sia 
un recupero più lento del previsto. In circa lo 0,1%, può 

presentarsi un dolore ad insorgenza tardiva - 2 settimane 
dopo la procedura - che si risolve spontaneamente.

Limiti della Criolipolisi
La criolipolisi non è concepita per il trattamento dei 
problemi di peso, ma solo ed esclusivamente per risolvere 
gli inestetismi legati al grasso localizzato. 
Alla luce di ciò il miglior candidato risulta essere qualcuno 
che è in discreto stato salute, ma ha modeste adiposità 
localizzate  in eccesso. La criolipoplisi 
è tassativamente sconsigliata per 
il paziente obeso poiché non 
rappresenta un’alternativa alla 
dieta, agli interventi chirurgici o 
all’adozione di uno stile di vita 
corretto.

CRIOLIPOLISI 
Come funziona questa tecnica innovativa

Dott.ssa Francesca de Angelis
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LIPOFILLING 4.0
Il Filler del futuro

Dott. Bruno Bovani

Si è partiti molto anni fa proponendo 
il lipofilling (cioè il trapianto del 

proprio tessuto adiposo) come metodica 
adatta anche al volto ma esclusivamente 
in casi selezionati. Il calibro importante 
delle cannule di prelievo ma anche quello 
della cannule da impianto, ne facevano 
una metodica piuttosto invasiva, con 
un recupero post-operatorio lungo ed 
adatto esclusivamente a chi desiderava 
incrementi di volume importanti. Dopo 
questa fase si è cominciato ad impiegare 
cannule per i prelievi di dimensioni 
minori, con conseguente diminuzione di 
calibro delle cannule da impianto. Questo 
ha reso meno invasivo il Lipofilling 
ma ancora destinato solo a specifiche 
correzioni, come l’aumento di volume 
degli zigomi, del mento, delle labbra. In 
una terza fase, però, dopo un prelievo 
con cannule di ridotte dimensioni, si è 
giunti all’impiego di particolari sistemi 
meccanici di filtrazione, così da ottenere 
diverse tipologie di grasso per un 
lipofilling più naturale e destinato, grazie 
alle diverse densità, ad essere impiantato 
in tanti distretti del volto. Questi sistemi di 
filtraggio meccanico hanno poi permesso 
di ridurre considerevolmente il calibro 
delle cannule e degli aghi destinati 
al lipofilling, tanto da rendere questa 
metodica pressochè sovrapponibile ad 
un comune filler in termini di ritorno alle 
proprie abitudini. Ed eccoci al Lipofilling 
4.0: ciò che rappresenta la vera novità è 
un modo di prelevare il grasso pressochè 
indolore, molto rapido e con un ritorno 
alla propria vita di relazione senza alcuna 
convalescenza.  

Si tratta della Lipoemulsione Ultrasonica, 

di cui ho già parlato in altri articoli, 
comunemente usata per eliminare il grasso 
in eccesso in tantissimi distretti corporei. 
In questo caso, per ottenere una buona 
correzione del volto con il proprio tessuto 
adiposo, basteranno circa 15 minuti per il 
prelievo di una modestissima quantità di 
grasso da qualsiasi zona di deposito. Non 
sarà necessario indossare alcuna guaina, 
non ci saranno punti di sutura, avremo 
scarsissime ecchimosi che spariranno 
nell’arco di pochi giorni. Subito dopo il 
prelievo sottoporremo il grasso prelevato 
ad un particolare lavaggio e filtraggio, 
così da ottenere più siringhe di prodotto 
suddivise per densità diverse, con le quali 
andremo a correggere la lassità, le perdite 
di volume che il trascorrere degli anni 
inducono, fino ad ottenere un rivitalizzante 
naturale senza pari, carico dei nostri fattori 
di crescita e delle nostre cellule staminali, 
in grado di sviluppare una produzione di 
nuovo collagene e nuove fibre elastiche. Il 
tutto con una correzione della durata nel 
tempo superiore a quella prevedibile con 
qualsiasi altro filler in commercio. Non 
più, quindi, sostanze estranee nel nostro 
organismo ma esclusivamente il nostro 
tessuto che viene semplicemente trasferito 
da un distretto ad un altro. 

Il trattamento dura in tutto, dal prelievo 
all’impianto, circa un’ora, viene condotto 
in modo ambulatoriale senza alcuna de-
genza, non è doloroso e consente una ri-
presa delle proprie attività anche dopo 24 
ore. 

E quando i segni del tempo ricompariran-
no... un po’ di grasso di troppo si trova 
sempre! 
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ESTETICA DEL TERZO MEDIO
E DEL TERZO INFERIORE DEL VOLTO
Un approccio interdisciplinare

Dott. Paolo Brunamonti Binello
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Nel caso di soluzioni estetiche a 
livello del terzo medio e del ter-

zo inferiore (sorriso) in casi clinici 
articolati e complessi, l’ approccio in-
terdisciplinare tra Chirurgo Plastico / 
Estetico, Odontoiatra e Chirurgo Ora-
le rappresenta l’unica possibilità per 
conseguire risultati definitivi eccellen-
ti. Per casi clinici articolati e comples-
si si intende, ovviamente, quei casi in 
cui il sostegno dei tessuti molli perio-
rali (labbra, guance, filtro nasale, etc) 
sia totalmente annullato dal riscontro 
all’esame obiettivo locale dei seguenti 
elementi oggettivi:

1) Fenomeni degenerativi corre-
lati all’invecchiamento cutaneo 

2) Mancanza completa o parziale de-
gli elementi dentari

I fenomeni degenerativi correlati 
all’invecchiamento cutaneo sono so-
stanzialmente rappresentati dalla com-
parsa di rughe più o meno accentuate 
e da un parafisiologico rilassamento 
della muscolatura mimica e mastica-
toria del volto, collegata anche ad una 
riduzione significativa della funzione 
masticatoria (conseguente alla perdita 
parziale o completa della dentatura).

L’edentulia, inoltre, causa una paral-
lela mancanza di sostegno dei tes-
suti molli peribuccali, che tendono 
a sprofondare e ad infossarsi. Ecco perché, il Paziente anziano edentulo 

acquisisce la caratteristica facies “a 
Pulcinella” (la tipica maschera car-
nevalesca partenopea), caratterizzata 
da un collasso del profilo laterale e da 
un infossamento delle guance verso l’ 
interno del cavo orale. La soluzione 
funzionale ed estetica di tali condi-
zioni deve necessariamente avvalersi 
di un approccio sinergico fra le sopra-
menzionate branche specialistiche. L’ 
Odontoiatra / Chirurgo Orale, ricrean-
do mediante l’implantologia le arcate 
dentarie complete, ricreerà la naturale 
impalcatura di sostegno dei tessuti 
peribuccali, restituendo funzione e 
vigore a tutto l’apparato masticatorio 
(muscoli e tessuti) ad essa correlata. Il 
Chirurgo Plastico / Estetico, dal can-
to suo, restituirà ai tessuti la maggior 
dignità estetica possibile. Condizione 
analoga - ma opposta - si verifica, in-
vece, in tutte le condizioni cliniche in 
cui il Chirurgo Plastico / Estetico rea-

Foto 1 Foto 2 Foto 3

lizzi incrementi di volume (a fini este-
tici) dei tessuti molli del terzo medio 
e inferiore del distretto facciale, senza 
che l’Odontoiatra abbia prima valutato 
(ed eventualmente corretto) il grado di 
salute e la conformazione delle arca-
te dentarie del Paziente. Incrementi di 
volume a scopo estetico in presenza di 
arcate dentarie superiori e/o inferiori 
significativamente prominenti, infatti, 
possono generare degli overtreatment 
con ripercussioni sulle condizioni di 
salute delle labbra e delle mucose ora-
li a medio e lungo termine. In questo 
caso, usando una terminologia tecnica 
appropriata, l’atto rigenerativo im-
proprio può essere definito potenzial-
mente iatrogeno, cioè dannoso per la 
salute del paziente. Una delle compli-
canze iatrogene più frequenti di tali 
overtreatment è rappresentata dalle 
reazioni fibrose delle mucose labiali, 
conseguenti ai microtraumatismi cro-
nici, causati dall’attrito delle labbra 
ipertrofiche contro il margine incisale 
degli elementi dentari eccessivamente 
sporgenti, come si evince dalle imma-
gini (foto 1-2-3). Tali fibrosi, oltre a 
costituire veri e propri inestetismi con 

ripercussioni importanti sulla vita di 
relazione della persona, possono de-
terminare l’insorgenza di vere e pro-
prie lesioni precancerose. Cioè aree 
di tessuto mucoso nelle quali è stati-
sticamente più probabile l’insorgenza 
di neoplasie maligne del cavo orale 
rispetto ad altre. Unica soluzione di 
tali condizioni iatrogene è rappresen-
tata dall’ exeresi chirurgica dei fibro-
mi labiali, contemporaneamente alla 
riduzione (ortodontica e/o protesica) 
dell’eccessiva prominenza delle arcate 

dentarie. Per concludere, quindi, pos-
siamo asserire che la medicina del pre-
sente (ed ancor maggiormente quella 
del domani) deve necessariamente es-
sere caratterizzata da una fondamenta-
le sinergia tra le varie branche specia-
listiche al fine di conseguire risultati 
ottimali sia sotto il profilo funzionale 
che estetico, sempre più prevedibili e 
predicibili, minimizzando il rischio a 
medio e lungo termine delle compli-
canze chirurgiche.
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GAMBE BELLE, GAMBE SANE!!!
Diverse strategie di trattamento con il laser: 
vascolare, frazionale e interstiziale

Dott.ssa Annalisa Beatini

Salute e bellezza sono un binomio inscindibile. Negli ul-
timi anni abbiamo assistito ad una vera e propria rivolu-

zione nella biotecnologia e nei devices al servizio della me-
dicina e della chirurgia. Ciò non riguarda ovviamente solo 
il campo della Medicina Estetica e della Chirurgia Plastica, 
infatti la Chirurgia, in tutte le sue specialità, è sempre meno 
invasiva, i tempi di degenza sono estremamente ridotti ed è 
aumentata la quota di interventi effettuati in regime di Day 
Surgery e ambulatoriale.Anche la chirurgia vascolare, sia in 
ambito arterioso che venoso, sta esplorando nuovi orizzonti 
infatti, negli ultimi anni, le tecniche mininvasive stanno au-
mentando notevolmente a discapito delle tecniche “open” 
che vengono riservate a un numero sempre più limitato di 
pazienti. Per quanto concerne la patologia venosa oramai il 
trattamento è per lo più endovascolare, 
quindi eseguito in regime ambulato-
riale utilizzando metodiche come 
laser e radiofrequenza (utilizzate 
anche in campo estetico); tali tec-
niche richiedono anestesia locale e 
permettono quindi una ripresa im-
mediata delle normali abitudini di 
vita. Utilizzando questi dispositivi 
è possibile effettuare il trattamento 
della Vena Grande Safena o della 
Vena Piccola Safena sfruttando il 
calore, evitando così il fastidioso 
accesso chirurgico inguinale e 
lo stripping del vaso. Pur trat-
tandosi di interventi definiti 
ambulatoriali, in quanto non 
necessitano di ricovero, ven-
gono comunque eseguiti per 
lo più in ambiente ospedalie-
ro.L’indicazione all’ ablazio-
ne della vena grande o piccola 
safena viene data  dopo un’ at-
tenta valutazione con studio 
eco-colordoppler, una me-
todica veloce e non invasiva 
che permette di far diagnosi 

e di individuare il trattamento chirurgico più idoneo al caso. 
Alcuni giorni prima dell’intervento verranno eseguiti gli esa-
mi ematochimici basali preoperatori. Il giorno precedente 
all’intervento o il giorno stesso si procede alla mappatura del-
le varici da trattare, ovvero in ortostatismo vengono segnate, 
con pennarello apposito, le vene varicose presenti e il decorso 
safenico, questo perché permette al chirurgo di individuare le 
vene varicose anche in posizione supina. Il giorno dell’inter-
vento, il paziente accede al presidio ospedaliero al mattino 
a digiuno e viene accolto nel reparto di degenza o nella Re-
covery Room, a seconda delle disponibilità e dell’organiz-

zazione della struttura. Come si svolge l’intervento? In sala 
operatoria, sempre sotto guida ecografica, dopo una piccola 
iniezione di anestetico locale, si inserisce la sonda endovasco-
lare ( laser o radiofrequenza ) a livello della parte interna del 
ginocchio per la Vena Grande Safena, al polpaccio per la Vena 
Piccola Safena. Sempre sotto guida ecografica, si posiziona la 
sonda in prossimità della giunzione safeno-femorale o safeno 
poplitea e si fissa alla cute il dispositivo con un cerotto per evi-
tare eventuali spostamenti. Dopodiché si procede all’aneste-
sia locale per tumescenza, ovvero lungo il vaso da trattare, si 
inetta, sotto guida ecografica, una soluzione anestetica diluita 
(la stessa che si adopera per le liposuzioni) e si inizia la pro-
cedura: il vaso si chiude grazie all’alta temperatura generata 
dalla sonda laser o radiofrequenza. A fine procedura, si esegue 

un controllo ecocolordoppler del vaso trattato e si verifica la 
regolare pervità del sistema venoso profondo. Per i pazien-
ti più ansiosi è possibile effettuare una blanda sedazione. Se 
necessario quindi, sempre in anestesia locale, si effettuano le 
varicectomie, attraverso minime incisioni della cute che poi si 
suturano con piccoli punti o con steril strips. Si applicano dei 
cerottini e si fa indossare un monocollant elastico compres-
sivo che andrà indossato per le prime 48 ore in modo conti-
nuativo quindi, solo nelle ore diurne per un totale di quattro 
settimane. I pazienti tornati in reparto o in “Recovery room”, 
iniziano subito a camminare e vengono dimessi circa due ore 
dopo il termine dell’intervento con terapia eparinica a dosag-
gio profilattico per 7 giorni. A una settimana dall’intervento 
si esegue la visita di controllo e la desutura. A questo punto i 
pazienti possono riprendere la propria attività lavorativa, ec-
cezione fatta per coloro che svolgono attività lavorative che 
richiedono l’ortostatismo prolungato, in questi casi è indicato 
un periodo di riposo più lungo (15 giorni circa). I controlli 
successivi saranno cadenzati a 3,6 e 12 mesi.Ricordo che ap-
pena laureata, da neospecializzanda, gli interventi di safenec-
tomia venivano eseguiti prevalentemente in anestesia totale 
e, al termine dell’intervento, si confezionava un bendaggio 
semirigido multistrato (il gambone!!!). Il ricovero durava una 
decina di giorni. Spesso le ferite chirurgiche inguinali tarda-
vano a guarire e prima di tornare alla propria autonomia totale 
passava circa un mese. Oggi, grazie alla tecnologia, è com-
pletamente cambiato l’approccio ed il trattamento di questa 
patologia, migliorando notevolmente la compliance da parte 
dei pazienti.
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La sudorazione è un processo fisiologico cioè na-
turale che ha lo scopo di smaltire l’eccesso di 

calore dal nostro corpo. Quando la sudorazione però 
è eccessiva, può risultare veramente fastidiosa e di-
sturbare le relazioni con il prossimo e mi riferisco in 
particolare alla sudorazione a livello delle ascelle e 
del palmo delle mani. 
Quando la sudorazione arriva a disturbare per il cat-
tivo odore, per l’imbarazzo nello stringere una mano 
altrui nel saluto di cortesia o anche solo per l’alone 
visibile sulla camicia o sul vestito nella zona delle 
ascelle che risulta assolutamente antiestetico, allora il 
ricorso all’aiuto medico diventa risolutivo per facili-
tare la risoluzione del problema. In medicina estetica 
la riduzione del sudore si può ottenere con due me-
todiche entrambe sicure ed efficaci: il botulino e gli 
ultrasuoni focalizzati Ultherapy. 
Entrambe le metodiche funzionano mediante inibi-
zione temporanea della secrezione del sudore da parte 
delle ghiandole sudoripare: il botulino viene sommi-
nistrato mediante microinfiltrazione mentre l’Ulthe-
rapy mediante applicazione di ultrasuoni focalizzati 
erogati da un manipolo specifico. 
Il risultato, cioè la riduzione anche pressoché 
totale della sudorazione nella zona trat-
tata dura da alcuni mesi fino ad un 
anno e oltre a seconda della meto-
dica utilizzata. La procedura è si-
cura e ripetibile.

LA SUDORAZIONE ECCESSIVA
Il trattamento medico per combatterla

Dott. Gino Luca Pagni
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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. 
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