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editoriale

Meditate gente, Meditate....

C  aro Bruno, tempi duri per i troppo buoni” 
ripete spesso mia moglie, riportando alla 
memoria la pubblicità di un dolce biscotto 
della nostra infanzia.

Ma qui di dolce non c’è nulla, e pure di buoni, in giro, 
non se ne trovano più tanti: mi riferisco alla quotidiana 
battaglia tra categorie concorrenti (ma non sempre 
“professionali”) per il reclutamento del cliente.
in realtà il medico ha a che fare con pazienti e non 
con clienti, e soprattutto non compila 730, (non me ne 
vogliano i commercialisti), ma si occupa di salute e di 
educazione alla salute.
Premesso ciò, la battaglia “professionale” di cui voglio 
parlare è quella che imperversa da alcuni anni tra medici 
estetici/chirurghi plastici da una parte ed odontoiatri 
dall’altra.
gli odontoiatri da tempo, attratti dai “facili guadagni” 
(che facili vi garantisco non sono se si lavora con 
l’alta professionalità che questa branca della medicina 
richiede), tentano di occuparsi del miglioramento 
estetico dei loro pazienti.
Da qui l’utilizzo di tossina botulinica, filler, ma anche 
laser, luci pulsate, fili di sospensione, radiofrequenza 
e non solo sul volto, ma addirittura su altre parti del 
corpo, ben lontani dal loro ambito di competenza.
Oramai è guerra tra società scientifiche, con il Ministero 
della Salute coinvolto, in un susseguirsi frenetico di 

comunicati, decreti, note, azioni legali e raccolte di firme.
il problema va risolto sì da un punto di vista legislativo, 
ma soprattutto con una sana politica di educazione 
sanitaria.
la medicina e la chirurgia estetica richiedono 
esperienza, aggiornamento, studio e applicazione 
continua per ottenere risultati soddisfacenti, ed un 
impegno occasionale in questi ambiti è assolutamente da 
evitare.
non ci sarebbe assolutamente bisogno di alcuna 
battaglia tra categorie se il paziente per primo fosse 
consapevole di questo concetto e si rifiutasse di accettare 
un trattamento medico-estetico da chi svolge tutt’altra 
professione, attratto a volte da prezzi da outlet!
La prestazione medica si fonda su un rapporto di fiducia 
fra medico-paziente che richiede anni per consolidarsi 
e non basta certo un’offerta a prezzi stracciati su di un 
sito internet.
“Meditate gente, meditate….” dice sempre  mia moglie.
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la Parola all’onCologa

e illness, che contestualizza la malattia  nella storia espe-
rienziale e sociale  della persona. 
Nel 1977, Susan Sontag filosofa e saggista,  a sua volta mala-
ta di cancro,  aveva parlato della malattia come metafora e 
aveva richiamato l’attenzione sulle malattie a stigma sociale: 
un tempo la lebbra, ma oggi l’AIDS, la malattia mentale, l’e-
pilessia e,  in alcuni contesti , anche il cancro. Malattie spesso 
associate a un immaginario di colpevolezza, impotenza, che 
spesso aumentano la sofferenza e ostacolano scelte e soluzioni.
Alla luce di queste osservazioni, la menomazione fisica ac-
quisisce un significato diverso in base al tessuto sociale e la 
vita quotidiana della persona. 

Perché partire da questa premessa con un pubblico 
di lettrici/ lettori di Amica Bellezza? 

Perché chi si rivolge al Medico estetico in genere, intende 
correggere una situazione di “disagio estetico” che, prima 
ancora di essere fisico e funzionale, è un disagio di se stessi 
e della propria vita di relazione, spesso a prescindere dalla 
stessa malattia. 
Essere consapevoli di questi aspetti può aiutare all’accetta-
zione di sé, del proprio fisico cambiato e può condurre a 
scelte più consapevoli, anche nel settore della Medicina 
estetica. 

LE DIMENSIONI DEL PROBLEMA 
Le persone con esperienza di cancro in Italia sono oggi oltre 3 
milioni e ogni anno 300 mila nuove persone devono affronta-
re un percorso di malattia. 
In uno studio F.A.V.O. (Federazione Italiana delle Associa-
zioni di volontariato in Oncologia) condotto con il CENSIS 
nel 2011 abbiamo chiesto a 1033 pazienti in chemioterapia in 
vari DH oncologici di Italia quali siano stati i principali ambiti 
di vita in cui sono emersi i principali problemi dopo la dia-
gnosi: nel 35.3% dei casi è risultato essere quello psicologico

RI-ABILITARE PER RI-COMINCIARE:   
oltre il cancro e oltre la malattia

a cura della Dott.ssa Paola Varese 
Direttore Scientifico FAVO, Fondazione CIGNO onlus e Vela onlus

Cari lettrici e cari lettori di Amica Bellezza, 
Inizia con questo numero una nuova rubrica in cui 
cercheremo di affrontare alcuni temi che le persone 

che hanno avuto un cancro si trovano a dover affrontare, spes-
so in solitudine, cercando risposte in un panorama talora con-
fuso e, a volte, dominato da interessi di vario genere. 
Non risponderemo a tutti dubbi e le paure ma cercheremo di 
condividere conoscenze consolidate.

I temi che affronteremo sono:

- Il cancro come metafora: aspetti psicosociali della malattia, 
immagine corporea e aspetto fisico
- Integratori: fanno sempre bene? I pericoli nascosti e le inte-
razioni con i farmaci 
- La bellezza che nasce da dentro: alimentazione e stili di vita 
secondo il codice europeo contro il cancro 
- I dermocosmetici: cosa evitare? 
- Oltre il cancro: superare la disabilità del linfedema, non solo 
estetica   
- Le disabilità nascoste: incontinenza urinaria. 
IONONMIVERGOGNO! Le possibilità del medico estetico…

Ma su segnalazione dei lettori potremo approfondire anche 
altre problematiche.

CANCRO: la malattia che colpisce il corpo e il cuore 
L’esperienza di malattia oncologica, determina nella storia di 
una persona quella che gli psicologi e sociologi della medici-
na definiscono una  “ interruzione biografica”.
Con il cancro, anche nei casi destinati alla guarigione e con 
minimi esiti fisici, c’è un “prima” e c’è un “dopo” che nel-
la maggior parte dei casi comporta un radicale cambiamento 
interiore e in molti casi di vita. Non a caso gli anglosassoni, 
molto attenti alla espressioni di linguaggio distinguono tra 
disease, la malattia intesa nella sua concezione biologica 
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IMMAGINE CORPOREA E ESTETICA: 
ESSERE CONSAPEVOLI DI CHI SIAMO 
E VOGLIAMO ESSERE 

Molto spesso i due termini immagine corporea e aspetto fisi-
co vengono utilizzati come sinonimi.
Ma non è così! L’immagine corporea è l’immagine di noi 
stessi “interiorizzata”, non quello che riflette lo specchio 
ma quello che la nostra mente vuole vedere. 
Questo problema è assai ben noto a chi si occupa di anoressia 
mentale, grave patologia in cui le giovani ragazze ormai cachet-
tiche continuano a vedersi obese.
Meno diffusa è la consapevolezza dell’immagine corpo-
rea “da malato di cancro”: ci sono persone che si vedono 
malate di cancro anni dopo il percorso di malattia e a 
guarigione ottenuta. 
Lo shock della perdita dei capelli o la pelle che appare sec-
ca, disidratata, la peluria che compare sul viso per effetto 
dei trattamenti, le adiposità da menopausa indotta, possono 
causare una cicatrice interiore irreparabile che in alcuni casi 
sfocia nella ricerca osses-
siva di interventi estetici 
eccessivi, quanto inutili. 
Un adeguato supporto 
psicologico in molti casi 
deve precedere o accom-
pagnare la chirurgia e me-
dicina estetica.
In questo senso il Medico 
estetico deve entrare a 
far parte di una equipe 
“allargata”, anche vir-
tuale, dove i vari spe-
cialisti si confrontano 
nel comune progetto di 
ridare alla / al paziente 
un nuovo equilibrio 
“ bio-psico-sociale”, 
riabilitandolo a una
 nuova vita. 

Quale è stata la 
sua prima reazione 
davanti alla diagnosi 
di questa malattia?

Fino a 
39

anni

40- 49 50-59 60-69 70
e oltre

Totali

Voglia di reagire  30,1 31,3 34,1 33,1 31,1 32,5

Paura 40,5 40,3 30,9 28,5 22,2 30,6

Incredulità 32,9 25,6 20,6 16,9 20,0 21,4

Rabbia 34,2 18,8 22,0 16,5 15,1 19,3

Ansia 13,9 17,6 17,0 15,3 9,3 14,4

Rassegnazione 3,8 3,4 8,5 16,1 24,4 12,8

Impotenza 6,3 11,9 11,2 14,5 8,9 11,3

Depressione 6,3 10,2 10,8 9,1 10,2 9,6

Sfiducia 2,5 6,3 2,2 4,5 5,3 4,2

Tab. 1 - Le prime reazioni el paziente davanti alla diagnosi 
di tumore, per classi di età (val. %)

A un approfondimento circa i problemi fisici, 
il 42.2.% ha dato risalto ai problemi estetici: perdita di capelli, 

alterazioni della pelle etc.

  fonte: Indagine Censis, 2011
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Sensazione 
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tendenza 
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forze
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del desiserio 
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Ansia SonnoAspetto fisico
(perdita di 
capelli, della 
pelle, ecc.)

(*) Pazienti oncologici che rispondono “molto” e “abbastanza” alla domanda relativa 
ai problemi che hanno a causa della loro malattia

fonte: Indagine Censis, 2011
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    Parola all’eSPerto

LA NuOvA REsPONsABILITà MEdICA  
ReSPoNSaBILITà CIvILe e PeNaLe

a cura dell’Avv. Cesare Bruzzone

RESPONSABILITà CIVILE 
DELLA STRUTTURA E DEL SANITARIO
Importanti novità sono previste in tema di responsabilità civile 
della struttura sanitaria e dell’esercente la professione:
- viene da un lato sancita la natura contrattuale della re-
sponsabilità della struttura (pubblica o privata): la struttura 
che nell’adempimento della propria obbligazione si avvalga 
dell’opera di esercenti la professione sanitaria (anche se scelti 
dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa) 
risponderà infatti delle loro condotte dolose o colpose ai sensi 
degli artt. 1218 e 1228 c.c.

Questa regola vale anche per le prestazioni sanitarie svolte 
in regime di libera professione intramuraria o nell’ambito di 
attività di sperimentazione e di ricerca clinica o in regime di 
convenzione con il Servizio sanitario nazionale o attraverso la
telemedicina;
- per contro, la responsabilità del sanitario viene attratta 
nell’orbita dell’illecito aquiliano: il sanitario infatti risponderà 
del proprio operato in base all’art. 2043 c.c.,
salvo che abbia agito nell’adempimento di obbligazione con-
trattuale assunta con il paziente;
- la diversa natura - rispettivamente contrattuale ed extracontrat-
tuale - della responsabilità della struttura e del sanitario comporta 
notevoli ricadute sul piano sostanziale (si pensi al diverso regime 
della prescrizione: decennale in caso di responsabilità contrattuale, 
quinquennale per quella aquiliana) e processuale (ad es. per quan-
to concerne l’onere della prova della responsabilità e del danno);
- nella determinazione del danno il giudice deve tenere conto della 
condotta del sanitario in rapporto all’osservanza delle linee guida.
- per la liquidazione dei danni a carico della struttura e del 
sanitario si applicano le tabelle del danno biologico previste 
dagli artt. 138 e 139 del Codice delle Assicurazioni.

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale 17 marzo 2017, n. 64 
la Legge 8 marzo 2017, n. 24 di riforma della respon-
sabilità medica recante “Disposizioni in materia di si-

curezza delle cure e della persona assistita, nonchè in materia 
di responsabilità professionale degli esercenti le professioni 
sanitarie”, in vigore dallo scorso 1 aprile.

Vediamo per punti quali sono le principali novità previste dal-
la legge di riforma, che si propone di mettere ordine in uno 
dei settori più problematici della responsabilità civile e pena-
le, interessato negli ultimi anni da una vastissima produzione 
giurisprudenziale e dottrinale.

RESPONSABILITà PENALE 
DEL SANITARIO
Nel codice penale è introdotta la nuova fattispecie della “Re-
sponsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito 
sanitario” (art. 590-sexies c.p.).

In caso di omicidio o lesioni personali colpose commessi 
nel’esercizio della professione sanitaria si applicano le pene 
oggi previste, rispettivamente, dagli artt. 589 e 590 c.p. per i
reati di omicidio colposo e lesioni colpose, salvo che ricorra 
la causa di non punibilità costituita dall’osservanza delle linee 
guida: in caso di evento dovuto a imperizia, è infatti esclusa 
la punibilità quando siano state rispettate le raccomandazioni 
(purché adeguate alle specificità del caso concreto) previste 
dalle linee guida o, in mancanza, le buone pratiche clinico-as-
sistenziali.

Con l’introduzione del nuovo art. 590-sexies c.p. è conse-
guentemente abrogata la disposizione dell’art. 3, comma 1, 
della Legge n. 189/2012 (c.d. Legge Balduzzi), che oggi sta-
bilisce la non punibilità per colpa lieve per il sanitario che 
“nello svolgimento della propria attività si attiene a linee gui-
da e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica”.
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L’invecchiamento della cute è dato dal-
la sommatoria di fattori intrinseci in 
senso ipotrofico a livello del derma, del 
muscolo e dell’osso, che si uniscono al 
danno provocato dalle radiazioni solari 
(foto-invecchiamento). L’azione delle ra-
diazioni solari induce, infatti, modifiche 
del DNA cellulare, danneggia le fibre di 
collagene di sostegno, attiva le metallo-
proteinasi e produce stress ossidativo in 
grado di danneggiare tutte le proteine e 
le struttura della pelle. Parlando di raggi 
ultravioletti del sole dobbiamo distingue-
re i raggi UVB, che si fermano agli strati 
più superficiali della cute e sono causa di 
eritema (scottatura), e i raggi UVA, che 
penetrano più in profondità e sono causa 
di invecchiamento cutaneo. Il prodotto 
solare che applichiamo può offrire una 

inforMazione SCientifiCa

COsMEsI E sOLE 
IN UN CONCETTO ANTI-AGING

a cura del Dott. Giovanni Turra
Medico Chirurgo Specialista in Chirurgia Plastica Ricostruttiva ed Estetica Villa Paradiso Cosmetics

protezione verso i raggi UVA, UVB o 
entrambi. Il fattore di protezione solare 
abbreviato come SPF indica la protezio-
ne nei confronti dell’eritema indotto dai 
soli raggi UVB. Un SPF 20 filtra il 90% 
dei raggi UVB e un SPF 50 il 98%: come 
immediatamente visibile, non c’è molta 
differenza tra SPF 20 e 50, l’importante 
risiede nella giusta quantità di prodot-
to applicato e nella giusta ripetizione 
dell’applicazione. La protezione solare 
contro i raggi UVA è, invece, garantita 
dalla presenza sulla confezione del pro-
dotto dell’apposito bollino o indicazione 
“UVA” e da un valore numerico in scala 
PPD o IPD che ne indica la chiara misu-
razione sperimentale dell’efficacia scher-
mante. Rimane indubbio che un solare 
che non copre gli UVB ci farà scottare, 

mentre della mancata protezione verso 
gli UVA difficilmente ce ne renderemo 
conto e la nostra cute invecchierà sem-
pre di più, visto che il danno solare è un 
danno in sommatoria che non si esaurisce 
dopo la stagione estiva. 

I filtri solari possono degradarsi con 
l’azione dei raggi solari e diventare 
inattivi, oppure possono trasformarsi in 
composti intermedi ossidanti con azione 
pro-invecchiamento. Per questa ragione, 
esistono filtri chimici definiti foto-sta-
bili in grado di resistere all’azione dei 
raggi solari. Esistono anche filtri defi-
niti problematici che, essendo presenti 
in grande quantità e con grande possibi-
lità di assorbimento, possono ritrovarsi 
in accumulo nell’organismo ed esplicare 
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inforMazione SCientifiCa

anche attività ormonale; tra questi ricor-
diamo l’Oxybenzone Benzophenone-3 
(Bp-3), l’Octyl-methoxyssicinnamate 
(OMC), lìHomosalate (HMS), l’Octyl-
dimethyl-PABA (OD-PABA) e il 
4-Methylbenzyliden Camphor (4-MBC). 

Come riportato in letteratura, (Krause M. 
et al. “Sunscreens: are they beneficial 
for health? an overview of endocrine 
disrupting of UV-filters”, Int. J. Andro, 
2012; 35:424-36 - Mark E. et al. “Cur-
rent sunscreen controversies: a critical 
review”, Photoder. Photoimm. Photo-
med, 2011; 27:58-67), i filtri fisici creano 
una barriera al passaggio del raggio ultra-
violetto grazie alla presenza di minerali 
quali l’Ossido di Titanio e Biossido di 
Silicio, ma, spesso, la texture coprente e 
la colorazione bianca opaca connaturate 
ai minerali stessi non rendono il prodotto 
finale gradevole all’aspetto e all’utiliz-
zo. Ridurre le particelle minerali a nano 
strutture ha, peraltro, creato riduzione 
della capacità filtrante e possibile inter-
ferenza con le cellule del sistema immu-
nitario e dei globuli bianchi (Sahu D. et 
al. Size-dependent effect of zinc oxide 
on toxicity and inflmmatory potential of 
human monocytes, J. Toxicol. Environ. 
Health A. 2014; 77 (4) 177-91).

Nel 2006  la Commissione Europea ha 
bandito il concetto di filtro totale limitan-
do i valori dell’SPF a basso (2-6), medio 
(8-12), alto (15-25), molto alto  (30-50) e 
ultra (50+). E’ stato introdotto l’obbligo 
di menzionare specifiche avvertenze (non 
rimanere esposti al sole troppo a lungo 
anche se si utilizza un prodotto per la pro-
tezione solare, tenere i neonati e bambini 
piccoli lontani dalla luce diretta del sole, 
un’esposizione eccessiva al sole costitui-
sce un grave rischio per la salute) e, nelle 
istruzioni d’uso, sono state aggiunte pre-
cisazioni relative alla necessità di appli-

care una corretta quantità di prodotto (2 
mg x cm²) e di ripetere l’applicazione con 
frequenza per mantenere la protezione, 
soprattutto dopo aver traspirato o dopo 
essersi bagnati o asciugati.
Come abbiamo detto, esiste un danno 
ossidativo da sole che spesso non viene 
bilanciato dalle formulazioni cosmetiche 
solari. Una pelle preparata all’esposizio-
ne solare, costantemente idratata grazie 
al giusto cosmetico, a trattamenti di bio- 
stimolazione mirata e anche all’ausilio di 
particolari integratori orali, sarà più resi-
stente al danno ossidativo foto-indotto e 
si macchierà con più difficoltà.

I raggi ultravioletti inducono la produzio-
ne di melanina non a scopo di bellezza, 
ma a difesa delle cellule epidermiche che 
si ricoprono di questo pigmento scher-
mante: per questo, in un’ottica anti-in-
vecchiamento, è difficile promuovere 
l’abbronzatura e il ricorso a filtri chimici, 
ma, certamente, un giusto cosmetico po-
trà farci ottenere buoni risultati in termini 
di massima resa con minima esposizione 
ai raggi ultravioletti. Il prodotto cosmeti-
co ideale deve, allora, promuovere l’atti-
vazione delle melanina con attivi sia idro- 
che liposolubili, neutralizzare l’attività 
dei radicali ossidativi e mantenere sempre 
un’adeguata idratazione. L’utilizzo di tali 
formulazioni cosmetiche deve iniziare 

nei giorni/settimane prima dell’esposi-
zione solare al fine di preparare la cute e 
i melanociti a un periodo di stress; l’ap-
plicazione deve essere intensiva durante 
l’esposizione solare e avere  caratteristi-
che emollienti e rigenerative per il post 
esposizione. 

Villa Paradiso Cosmetics propone, con 
l’emulsione “Concept Solaire de Beau-
té”, il massimo che possiamo ottenere da 
un cosmetico da utilizzare prima, durante 
e dopo una corretta esposizione al sole. 
E’ possibile ricorrere anche a sostanze an-
tiossidanti per via orale come il polypo-
dium leucomotos, il betacarotene o le 
astaxantine, nel caso di forti fumatori, a 
thè verde titolato in EPGC (epigallocate-
china -3- gallato) >40% e agli omega 3.

Lo scopo di un prodotto solare non è 
quello di aumentare il numero totale 
di ore di esposizione, ma di permettere 
eventualmente un’esposizione ragionevo-
le con meno rischi. Al Medico il compito 
di guidare il paziente nel percorso di una 
ottimale esposizione al sole tramite una 
corretta informazione, una precisa guida 
nella scelta del solare, mirati trattamenti 
medico-estetici, un’integrazione orale e 
un’opportuna cura cosmetica pre e post 
esposizione.  

Concept Solaire de Beauté

predispone la pelle all’esposizione solare, rendendola più resistente al danno
ossidativo foto indotto, contrastando l’invecchiamento cutaneo e riducendo la

comparsa di macchie brune.

L’esclusivo “concetto solare” di Villa Paradiso Cosmetics per una stimolazione graduale e
calibrata della produzione di melanina che

inizia già dai primi raggi solari alla fine dell’inverno
e che accompagna la pelle

a un’abbronzatura persistente e naturale.

villaparadisocosmetics.it | +39 0365 552819 | Manerba d/Garda [BS] | contact@villaparadisocomsetics.com
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sIERO CONTORNO OCCHI WiQo:
daLLa RICeRCa deRMoCoSMeToLogICa uN Nuovo PRodoTTo 
Che tratta e prevIene l’InveCChIamento della zona perIoCulare 

Spesso basta guardare gli occhi di una persona per ri-
conoscerne molti tratti: intelligenza, sexappeal, aggres-
sività, dolcezza, indifferenza, depressione e tantissimi 

sentimenti si possono intuire facilmente negli occhi di perso-
ne anche mai viste prima.

L’area perioculare del volto, così delicata, dove pelle e muscoli 
sono sottili, è la più esposta alla luce ed agli agenti atmosferici 
e poiché qui le emozioni segnano con gli anni solchi più o meno 
profondi, è la prima zona a rivelare il passare degli anni.

E perciò correzioni di rughe, borse, occhiaie, palpebre cadenti 
sono le più frequenti richieste poste al medico estetico e al 
chirurgo da parte di uomini e donne di tutte le età.

Ma in medicina sappiamo quanto sia importante la preven-
zione per limitare o ritardare lo sviluppo di una malattia ine-
vitabile e questo concetto è valido anche quando parliamo di 
prevenire l’aging.

Vediamo quindi quali sono le armi che la moderna dermoco-
smetologia ha a disposizione per prevenire l’invecchiamento 
della zona perioculare.

Primo punto: è indispensabile mantenere l’idratazione. 
Un’ottima reidratazione può esser ottenuta grazie a un par-
ticolare acido ialuronico, ottenuto per vie biotecnologiche 
da ceppi batterici marini. La ricchezza in acido glucuronico 
dell’estratto consente un’elevata capacità di trattenere acqua e 
fornisce alla pelle idratazione immediata e duratura.

Secondo punto: contrastare i radicali liberi e la glicazione.
Il tripeptide-9-citrullina (DGLYAGE), efficace principio anti-age 
veicolato in modo ottimale in piccoli liposomi, svolge un’ottima 
azione antiossidante e ostacola anche il processo di glicazione, 
prevenendo così danni strutturali al DNA.
La glicazione è un processo degenerativo per cui negli anni il glu-
cosio del sangue si lega a molecole proteiche, come il collagene e 
l’elastina e le altera con conseguente perdita di elasticità e invec-
chiamento delle fibre. Terzo punto: drenare la ritenzione di liquidi 
nelle borse e prevenire le occhiaie.
Il complesso fitoterapico (Vegetal Capillaro Complex) costi-

tuito da 5 estratti vegetali (rusco, calendula, centella asiatica, 
liquirizia e ippocastano), ricchi in saponosidi e flavonoidi, 
svolge un’ottima azione antinfiammatoria ed antiedemigena.

Quarto punto: limitare la contrattura superficiale dei muscoli 
mimici. Il dimetilaminoetanolo (DMAE), un nutriente ricavato 
in natura dall’olio di pesce, si è dimostrato un valido coadiu-
vante nel migliorare l’aspetto della pelle matura. Ne migliora 
la  tonicità, potenzia gli antiossidanti e contrasta l’assottiglia-
mento della pelle. Inoltre agisce stabilizzando le membrane 
cellulari e favorendo una migliore contrazione muscolare.

Il siero contorno occhi WiQo contiene tutte le sostanze so-
pradette e dona inoltre anche una piacevole sensazione di be-
nessere appena applicato.

Una goccia di siero, applicato anche una o due volte durante il 
giorno sulla cute, fissa il trucco e lo reidrata in modo da assi-
curare una continua riserva d’acqua e prevenire la pericolosa 
disidratazione sia in ambienti chiusi, sia all’aria aperta.

Un uso veramente diverso e particolare di questo prodotto è 
anche quello di applicarlo sia prima, sia dopo la ICP Cream 
(Invisibile Colored Protective), una crema colorata assoluta-
mente invisibile con estratti di orchidea (orchis mascula) che 
nasconde le piccole imperfezioni e, grazie al suo filtro solare, 
protegge tutto l’anno la pelle dalla luce, prevenendo il foto-in-
vecchiamento e le macchie da eccessiva esposizione.

immagini generate da antera 3d prima e 10 minuti dopo l’applicazione 
del siero evidenziano in scala colorimetrica la trama sottile della pelle 

e l’attenuazione delle rugosità perioculari

a cura della Dott.ssa Rossana Castellana
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I pazienti sono l’unica ragione dell’esi-
stenza di qualsiasi centro di medicina 
estetica: un centro di successo prima 

di tutto identifica le esigenze del paziente 
e trova le risposte più adeguate e più eti-
che alle sue necessità. Capacità di comu-
nicazione, lavoro d’équipe ed etica me-
dico-sociale sono elementi fondamentali 
per offrire un servizio di alta qualità nel 
settore sempre più dinamico e competitivo 
dell’assistenza sanitaria in generale e nella 
nostra specializzazione in particolare.

Ma cosa si intende per assistenza ai pa-
zienti? Fin dall’infanzia ho appreso il 
concetto che occorre trattare gli altri come 
vorremmo essere trattati noi. A maggior 
ragione, proprio perché si trova nella po-
sizione di “paziente”, chi entra nel nostro 
studio merita di essere trattato con cortesia 
e rispetto e reagirà nei nostri confronti nel 
modo migliore se si renderà conto dell’in-
staurarsi di un rapporto sincero e onesto.

Può capitare anche al migliore dei medici 
di seguire i propri pensieri e non le parole 
dei pazienti. Il medico e il chirurgo esteti-
co, che spesso entrano nella sfera più in-
tima dell’individuo, devono invece saper 
ascoltare con attenzione e devono rispon-
dere con chiarezza a ciò che gli viene detto 
a volte in modo frammentario e a esigenze 
che potrebbero apparire confuse.

È necessario ascoltare i pazienti per iden-
tificare le loro necessità e i loro desideri 
e far capire che comprendiamo le loro 
preoccupazioni, che vanno dal timore di 
“cambiare” troppo, di vedersi “diversi” 

inforMazione SCientifiCa

IL CENTRO dI MEdICINA EsTETICA:   
FILOSOFIA DELLA CURA DEL PAZIENTE  

a cura della Dott.ssa Tiziana Lazzari

dopo l’intervento, fino al senso di colpa 
generato dal pensiero di compiere una 
scelta poco etica nel ricorrere a un trat-
tamento che nasconda l’invecchiamento 
e l’inevitabile scorrere del tempo. E la 
prima attenzione che occorre prestare 
è rivolta alle motivazioni del paziente, 
alla sua esigenza non solo di “apparire” 
agli altri, ma di “riconoscersi” quando si 
guarda allo specchio.

Per contro è importante per ogni medico e 
in particolare per il chirurgo estetico impa-
rare a gestire poco realistiche aspettative di 
risultati miracolosi.
Prima di qualsiasi trattamento sanitario, e 
a maggior ragione prima di un intervento 
di questo tipo, il paziente ha diritto a rice-
vere una chiara spiegazione della tecnica 
utilizzata e degli effetti che comporta.
La medicina estetica rientra nel settore dei 
servizi. È un ambiente in cui tutti i membri 

dell’équipe devono prestare grande atten-
zione agli utenti e al loro benessere perso-
nale. L’eccellenza nella cura parte da una 
comunicazione aperta, onesta e diretta. E 
per fornire un’assistenza di alta qualità, 
sono pienamente convinta che non bastino 
le competenze tecniche del solo professio-
nista ma che sia necessario l’impegno di 
tutto il team.

Le attività condotte dagli studi di medici-
na estetica si ispirano a precisi principi di 
etica e di responsabilità sociale: per questo 
ciascun membro della squadra è tenuto a 
fornire ai pazienti la migliore assistenza 
possibile, senza distinzione di sesso, possi-
bilità economiche o etnia. Comprensione, 
rispetto per la dignità umana, onestà e in-
tegrità: è la ricetta per fare un buon lavoro 
di squadra con il nostro paziente, consape-
voli che l’obiettivo sarà sempre quello di 
agire nel suo esclusivo interesse.
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IL LIfTING sENzA BIsTuRI ATTRAvERsO 
LA COMBINAzIONE dELLE METOdICHE:
fIller volumIzzantI, ultrasuonI e laser 

a cura del Dott. Bruno Bovani

situazione di partenza del paziente attraverso fotografie sia 
tradizionali che tridimensionali. 

Queste ultime, in particolare, grazie a un particolare software, 
consentono anche di simulare quello che sarà l’effetto con-
creto sul paziente dei trattamenti che si stanno per realizzare. 
Si tratta, dunque, di una tecnologia che aiuta il medico a com-
piere la scelta migliore, ma che favorisce, altresì, una piena 
consapevolezza da parte dei pazienti.

Focalizzando ora la nostra attenzione sull’applicazione dei 
volumizzanti, la tecnica più avanzata attualmente in uso è 
quella definita dual Plan, che consente di lavorare su due 
piani anatomici diversi, superficiale e profondo, realizzando 
in pratica tutte le possibilità di volumizzazione. 

Il ricorso al lifting classico è diminuito percentualmente 
moltissimo perché i pazienti sono sempre meno disposti a 
periodi di convalescenza postoperatoria, ma anche perché 

la tecnologia medico-estetica è migliorata in maniera sensibi-
le. La combinazione di filler volumizzanti di ultima genera-
zione con innovativi medical device ed energy device, come 
laser e ultrasuoni, permette oggi di spostare molto più avanti 
l’età dell’intervento chirurgico. 
Alla luce di questi cambiamenti, nella mia attività professio-
nale, non propongo più il lifting chirurgico prima dei 60-65 
anni.

Il lifting senza bisturi è tanto più efficace quanto migliore è 
la qualità della pelle: l’elemento dirimente è, dunque, la con-
dizione dei tessuti. Se siamo di fronte a tessuti che mostrano 
un forte calo della tonicità, tentare di ripristinare la fisiono-
mia originaria del volto esclusivamente con l’ausilio dei filler 
spesso non consente di raggiungere buoni risultati, perché, se 
da un lato, si migliorerà il tono della pelle, si manifesterà, 
dall’altra, il rischio di un eccessivo riempimento e di una in-
naturale alterazione dei lineamenti del viso.

Conviene allora abbinare ai filler altre metodiche che spesso 
precedono l’applicazione dei volumizzanti. Concretamente, 
ad esempio, è consigliabile cominciare con trattamenti con 
ultrasuoni o laser, che hanno l’effetto di ricompattare i tes-
suti, dopodiché si procede con l’applicazione dei filler per 
il ripristino dei volumi. Nel decidere quale sia il protocollo 
più efficace da adottare, risulta di grande utilità analizzare la 
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Grazie a questa tecnica, si possono abbinare efficacemente 
le caratteristiche di un filler “dinamico” come RHA 4, appo-
sitamente pensato per il ripristino dei volumi delle tempie e 
dell’ovale del viso – per dare volume in aree dinamiche estese 
–, con quelle di un filler specifico come Ultra Deep, ideale per 
la creazione di volume in aree circoscritte, ad esempio zigo-
mo e mento. A differenza di RHA 4, che è adatto a iniezioni 
sottocutanee superficiali, Ultra Deep si inietta in profondità 
(pre-periostio) in aree localizzate e va ad agire sui cuscinetti 
di grasso profondi.

Il concetto del dual Plan consiste proprio in questo doppio 
piano di azione: la parte più profonda, strutturale, trattata con 
l’Ultra Deep, permette di fornire una buona base di appoggio 
per RHA 4, che viene applicato più in superficie. In altre pa-
role, con Ultra Deep si creano i “pilastri” e le “colonne” di 
sostegno dello zigomo; elementi portanti sui quali si va ad 
agire successivamente con RHA 4. 

IN DETTAGLIO, COME SI PROCEDE? 
Naturalmente c’è una grande variabilità da caso a caso, ma 
in linea di massima, se ci concentriamo sulla zona zigomati-
co-malare-mandibolare – cioè, l’area che più frequentemente 
viene trattata con i volumizzanti –, si parte solitamente con 
una prima seduta nella quale lavorare in maniera specifica 
sull’area zigomatica, per poi affrontare, nella seconda seduta, 
l’area malare e quella mandibolare (o solo una delle due in 
base alla situazione del paziente). 

Il trattamento dell’area zigomatica con Ultra Deep porta già 
di per se a un innalzamento dell’area malare, cioè della guan-
cia. L’effetto lifting si completa con l’applicazione di RHA 4 
nell’area malare, mentre sull’area mandibolare – soprattutto, 
nel caso di un profilo mandibolare maldefinito con le classi-
che fossette (la mentoniera e quella all’angolo mandibolare) 
– è consigliabile affidarsi all’Ultra Deep, applicandolo pro-
prio nella fossetta, in modo che faccia da sostegno per la linea 
mandibolare. Subito dopo, si procede alla correzione del pro-
filo mandibolare con RHA 4 mediante microcannula. 

QuANDO COMINCIARE? 
Al di là di casi nei quali si siano verificati forti dimagrimen-
ti, situazioni nelle quali l’uso dei volumizzanti è consigliato 
anche in soggetti giovani, altrimenti di fronte a un normale 

crono-invecchiamento questi trattamenti sono consigliabili a 
partire dai 45-50 anni, e risultano assai utili, ad esempio, in 
persone che già affrontano problemi di menopausa con il rela-
tivo calo degli estrogeni che porta a una perdita di volumi. Ma 
anche gli uomini, intorno a questa età, cominciano a ricorrere 
sempre più spesso ai volumizzanti. 

La durata del trattamento è molto lunga. Una volta realizzato 
il primo impianto sull’intera zona zigomatico-malare-mandi-
bolare, viene programmato dopo circa otto mesi un trattamen-
to di mantenimento che prevederà alcuni ritocchi con RHA 
4 nella linea mandibolare e nella zona zigomatica. Rispetto 
al filler “dinamico”, Ultra Deep dura di più, circa un anno 
e mezzo. Quindi, la volta successiva, a distanza di altri 7-8 
mesi, quando il paziente ritornerà per fare il nuovo manteni-
mento, si replicherà il trattamento iniziale, abbinando Ultra 
Deep e RHA 4 secondo la tecnica dual Plan. 

In conclusione, parlando di ripristino dei volumi, la cosa più 
importante mi sembra quella di salvaguardare coloro che 
non vogliono trasformazioni della propria fisionomia. E per 
raggiungere questo obiettivo è spesso necessario abbinare le 
metodiche. Prima di intervenire con i filler è bene fornire una 
impalcatura con altre tecniche (laser, ultrasuoni), proprio per 
evitare riempimenti esagerati che andrebbero ad alterare pro-
fili e lineamenti originari dei pazienti.
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Il primato dei Medical Device made in Italy è basato sulla 
qualità senza compromessi e sulla collaborazione tra Pro-
fessionisti del settore, Centri di Ricerca ed Atenei Uni-

versitari. 

Ne deriva che anche questi prodotti italiani rappresentano 
un’eccellenza: la ricerca dei massimi standard qualitativi ri-
mane obbiettivo primario nella realizzazione di strumenti 
medicali, in linea con gli standard certificativi previsti dalle 
normative europee e dai sistemi di qualità più severi. L’atten-
zione alle esigenze del settore medicale e l’esperienza matu-
rata negli anni consentono di offrire prodotti tecnologicamen-
te all’avanguardia, certificati CE Medical Device e brevettati, 
garantiti da certificazioni di qualità internazionali. 

In tal senso DTA MEDICAL® si occupa di progettazione, 
realizzazione e relativo brevetto, nonchè commercializzazio-
ne di strumenti elettromedicali “human oriented”, quali Car-
bo2HP® ed E.A.S.T.® (Electrical Arc Sublimation Therapy), 
che  poi produce sia con marchio proprio che per conto terzi 
(OEM), e distribuisce in 28 paesi sia europei che extra CE.

CARBO2 HP®

Strumentazione easy-tech di ultima generazione, unica al 
mondo i grado di poter erogare, in totale controllo, fino a 
600cc/min reali di CO2 medicale, somministrabili per via sot-
tocutanea e/o intradermica, garantendo una terapia indolore 
grazie al brevetto N. P.S.® (No Pain System),  che rende la 
strumentazione unica nel suo genere. 
Il sistema si avvale ancora di un serbatoio interno sterile per 
il preriscalda mento del gas, con triplo filtraggio della CO2 
(a garanzia di totale sterilità) e di una speciale coppia di val-
vole proporzionali ad alta velocità brevettate e  controllate 
da un pilotaggio con microprocessore interno (gestito da un 
algoritmo matematico), che ne regola l’apertura proporziona-
le e di seguito il livello di erogazione e la temperatura del 
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sTRuMENTI 
hUmAN ORIENTED

a cura del Dott. Francesco Paolo Alberico

gas in uscita, nel totale rispetto del coefficiente di dilatazione 
termica dei gas (I° e II° legge di GUY LUSSAC). Inoltre il 
sistema, unico al mondo, tramite un meccanismo di feed back 
controllato, è in grado di regolare, in tempo reale, la pressione 
sottocutanea in millibar e la pressione negativa di ritorno (tale 
controllo della pressione “just in time” nei tessuti consente di 
ridurre la causa principale di discomfort per il paziente).

Un software dedicato inoltre offre la possibilità di utilizzare 
sia programmi standard preimpostati (frutto della collabora-
zione con l’Università di Siena ed il Prof. Cesare Brandi) sia 
di “programmare”, in maniera assolutamente personale, da 
parte dell’Operatore la modalità di erogazione; l’apparecchia-
tura, infine, è fornita di vari sistemi di controllo: di retroazio-
ne con sensori digitali per temperatura, di iper–ipo pressione, 
di filtraggio/sterilizzazione del gas attraverso raggi UV (co-
perta da brevetto internazionale) e  di erogazione della CO2.
Tubi monouso, imbustati singolarmente, sterili e senza ago 
vengono forniti con l’apparecchiatura ed a richiesta.
Carbo2HP® trova ampie indicazioni terapeutiche in varie 
condizioni patologiche e fisiologiche, quali: insufficienza ve-
no-linfatica, alterazioni del microcircolo con deficit di ossige-
nazione tissutale, arteriopatie funzionali, ulcere flebostatiche 
e diabetiche, disturbi di cicatrizzazione, cellulite (PEFS), adi-
posità localizzate, trattamento di patologie artroreumatiche su 
base cronica o acuta, terapia del dolore, psoriasi, preparazione 
ad interventi chirurgici e postoperatorio, medicina dello sport, 
rivitalizzazione cutanea, ringiovanimento vulvare. 
Strumentazione conforme alle normative Europee vigenti e 
Certificata Medical Device CE 0068 classe IIBF, Registrazio-
ne Ministero della Salute. 
Progettata, costruita e assemblata completamente in Italia con 
lunghissima garanzia e assistenza on site entro 24 ore.

Per informazioni: D.T.A. Medical by ACEA MEDICA S.r.l  
direzione@dtamedical.it     www.dtamedical.it

®

“L’INNOVAZIONE È QUELLO CHE
CI DISTINGUE DAGLI ALTRI”

“ L A  P I CCO L A  C H I RU R G I A
S E N Z A  B I S T U R I ”

®

“ F LU S S O  V I TA L E
P E R  L A  T UA  S A LU T E ”

®

“PRODOTTI CERTIFICATI 
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INvECCHIAMENTO CuTANEO
La RISPoSTa è vISCodeRM® HydRoBooSTeR

a cura della Dott.ssa Annalisa Beatini

Il primo fattore per avere una pelle dall’aspetto sano e lu-
minoso è l’idratazione: spesso creme e prodotti topici non 
sono sufficienti a garantire un buon risultato. 

I segni più evidenti dell’aging cutaneo sono la comparsa di mi-
cro rughe, i cambiamenti della texture cutanea e la perdita di lu-
minosità e compattezza, il tutto accompagnato da una graduale 
perdita di acido ialuronico a livello della struttura dermica.

La conoscenza scientifica, la continua ricerca, lo sviluppo 
tecnologico e i moderni processi di produzione fanno di 
IBSA, una dell’aziende leader nella produzione di acido 
ialuronico e, conseguentemente, nello sviluppo di prodotti 
specifici per uso dermoestetico.

In questo contesto, ViSCoderM rappresenta uno dei 
Brand più rappresentativi e completi sul mercato, offrendo 
soluzioni terapeutiche mirate e protocolli specifici, in grado 
di soddisfare ogni esigenza medica nella cura dell’invec-
chiamento della pelle.

Le diverse formulazioni presenti nel mondo ViSCoderM, si 
propongono di agire in modo specifico nei confronti dei cosid-
detti “fattori estrinseci”, che sono co-responsabili dei processi 
degenerativi, caratterizzanti i vari gradi dell’invecchiamento.

Le differenti attività delle formulazioni ViSCoderM per-
mettono l’ottimizzazione della fisiologia cutanea, la ripara-
zione dei danni dovuti al fotoaging e quindi, in ultima analisi, 
al raggiungimento risultato estetico richiesto.

Dal continuo impegno di iBSa, nel sviluppare tecnologie 
produttive sempre di più avanzate, nasce Viscoderm® Hy-
drobooster, il nuovo iniettivo a base di acido ialuronico 
stabilizzato, in grado di offrire una duplice funzione, unica 
nel mercato, composta dalla classica idratazione e contestual-
mente da un’azione meccanica di stretching degli inestetismi 
superficiali, denominata HYdroStretCHing.
Questa funzionalità ambivalente, è dovuta alle caratteristiche 

reologiche uniche del gel, dove bassa rigidità e viscosità ed 
elevata deformabilità, garantiscono una sua ottimale integra-
zione tissutale, ed un suo utilizzo in differenti piani del derma, 
fino ad arrivare a quelli più superficiali. La correzione delle 
microrugosità viene quindi garantita e potenziata, grazie sia 
all’azione sia biologica che a quella meccanica.

Questa peculiarità si riflette anche nella definizione delle indi-
cazioni, in quanto, grazie ad un grado di elasticità e di coesi-
vità del gel appositamente studiate, Viscoderm Hydrobooster 
vede il suo utilizzo in modo particolare nelle aree dinamiche 
del volto (periorale, perioculare e fronte). 

Il prodotto inoltre risulta valido anche per il miglioramen-
to degli esiti cicatriziali da acne. L’effetto combinato infatti 
consente un’azione di sollevamento della depressione cica-
triziale, unita ad una azione di riparazione della componente 
fibrotica del derma.Il protocollo prevede due sedute distan-
ziate da due mesi. Ciò è molto agevole, visto che il tempo è 
sempre poco. In questo modo possiamo dare ottimi risultati 
con un’ottima compliance per le nostre pazienti. 
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Cellfina rappresenta il primo trattamento mini-inva-
sivo, approvato dalla US FDA, clinicamente testato 
per migliorare l’aspetto dei buchi della cellulite sulle 

cosce e sui glutei in una sola seduta. La cellulite si manifesta 
con piccoli avvallamenti della pelle e colpisce circa l’85% 
delle donne in età postpuberale di tutte le razze. 

La comparsa della cellulite è stata associata a cambiamenti 
comportamentali e può negativamente influenzare l’autosti-
ma. Sebbene l’eziologia della cellulite non sia stata comple-
tamente compresa, le strutture anatomiche associate alla sua 
comparsa sono state studiate: i settifibrosi, che connettono la 
pelle al tessuto sottostante in alcuni punti specifici, sono per-
pendicolari alla superficie della pelle e la ancorano in profon-
dità provocando avvallamenti ed irregolarità sulla superficie.

Diversi studi scientifici e radiologici, evidenziano che gli av-
vallamenti dovuti alla cellulite sono associati in modo signi-
ficativo alla presenza di setti fibrosi sottostanti; in uno studio 
con MRI della Dr.ssa Hexsel questi setti erano visualizzati 
nel 96,7% delle aree con cellu-
lite e tutti quelli presenti nelle 
aree esaminate erano perpendi-
colari alla superficie della pelle. 
Gli attuali trattamenti contro la 
cellulite come la radiofrequen-
za, la cavitazione, la mesote-
rapia, la criolipolisi, le onde 
d’urto, la carbossiterapia, la 
intralipoterapia, la micro-vibra-
zione compressiva, massaggi 
manuali etc. non sono in grado 
di agire in modo efficace sui 
setti fibrosi. 
I trattamenti diretti in modo spe-

CELLfINA:
UN RIvOLUZIONARIO TRATTAmENTO 
mINI-INvASIvO CONTRO LA CELLULITE  
PRImI 15 mESI DI ESPERIENZA PERSONALE

a cura del Dott. Roberto Dell’Avanzato

cifico ai setti fibrosi invece comprendono la subcision ed alcu-
ni trattamenti laser tra i quali il più efficace è l’Endolift (Tec-
nica Dell’Avanzato). Endolift per la cellulite è una procedura 
eseguita con una fibra ottica di calibro variabile da 200, 300, 
400 o 600 micron connessa ad un laser a diodi 1470nm. La 
subcision invece è una tecnica largamente utilizzata in tutto 
il mondo per molti anni con risultati discontinui. Cellfina ha 
ridefinito e standardizzato la subcision sia per la profondità 
di lavoro sia per l’estremo controllo dell’area trattata portan-
do a risultati riproducibili, certificati e sicuri e con un breve 
tempo di recupero grazie ad un macchinario estremamente 
sicuro ed efficace che permette di completare la procedura 
medica in anestesia locale in poco meno di 60 minuti. 
Il candidato ottimale è una paziente tra i 20 e i 55 anni con 
cellulite leggera-moderata sia a riposo sia in movimento, con 
una leggera lassità cutanea e peso stabile. Sebbene la cellulite 
non sia comune negli uomini, abbiamo trattato con successo 
anche due pazienti di sesso maschile.
Viene qui riportata la mia esperienza, cominciata nell’ottobre 
2016, su 50 pazienti sottoposti a trattamento della cellu

Prima
49.9 Kg.  

Dopo due mesi
49.1 Kg.  

Paziente donna di 33 anni trattata per cellulite dei glutei e delle cosce posteriori 
- dr. Roberto dell’Avanzato
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Il nuovo trattamento approvato FDA per migliorare
l’aspetto della cellulite “a buccia d’arancia”

In esclusiva nei Centri Medici Autorizzati

www.cellfina.it

  Una sola sedUta ambUlatoriale 

  minime invasività e convalescenza

 risUltati immediati che dUrano almeno 3 anni
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Il nuovo trattamento approvato FDA per migliorare
l’aspetto della cellulite “a buccia d’arancia”

In esclusiva nei Centri Medici Autorizzati

www.cellfina.it

  Una sola sedUta ambUlatoriale 

  minime invasività e convalescenza

 risUltati immediati che dUrano almeno 3 anni
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lite in una sola seduta. I controlli post-trattamento sono stati 
programmati dopo 7, 14, 30, 90 e 180 giorni per tutti i 50 
pazienti; 13 pazienti a 12 mesi e 3 pazienti hanno raggiunto 
la valutazione a 15 mesi. I risultati sono stati valutati foto-
graficamente, con la Scala di Gravità della Cellulite (CSS - 
Cellulite Severità Scale) e la Scala Globale di Miglioramento 
Estetico (GAIS - Global Aesthetic Improvement Scale).

Sono state anche valutate la soddisfazione del paziente e il li-
vello di dolore durante e a distanza. Il trattamento dura media-
mente 45-60 minuti. La procedura inizia disegnando i buchi 
della cellulite mentre il paziente è in piedi, tenendo in mano 
le foto dell’area da trattare. 
E’ sempre meglio che il paziente veda le foto in modo che 
possa capire e confermare il programma. Una volta disteso il 
paziente, viene disinfettata la pelle con una soluzione che non 
rimuova i disegni preoperatori. Seguendo i disegni fatti, viene 
applicato il dispositivo che distende e stabilizza il tessuto in 
una camera sottovuoto e subito dopo viene somministrato l’a-
nestetico locale con un ago multi-foro di cui è dotato il siste-
ma Cellfina ad una profondità di 6 mm o 10 mm decisa di volta 
in volta dall’operatore. Una volta che tutte le aree sono state 
infiltrate con l’anestetico, viene eseguito il rilascio selettivo dei 

setti fibrosi sottocutanei (subcision guidata) con l’utilizzo di 
una micro-lama senza incisioni.
La procedura ha permesso di trattare con successo la causa 
primaria della cellulite in tutti i 50 pazienti. La soddisfazione 
dei pazienti è stata dell’ 87% dopo 3 mesi in 50 pazienti, del 
95% dopo 6 mesi in 50 pazienti, del 97% al dodicesimo mese 
nei 13 pazienti valutati e del 100% al quindicesimo mese nei 
3 pazienti valutati. Eventi avversi transitori sono stati tutti di 
lieve entità e gli effetti collaterali più comuni sono stati indo-
lenzimento e lividi. Tra i 50 pazienti, il 95% ha riportato pic-
coli lividi per una settimana, il 23% per due e nessun paziente 
ne aveva dopo un mese.

Questa rivoluzionaria procedura contro gli inestetismi della 
cellulite approvata dalla US FDA, combina un metodo già 
collaudato ma poco riproducibile e non standardizzato, la 
subcision, con una tecnologia innovativa e certificata in grado 
di trattare le cause strutturali primarie della cellulite nelle co-
sce e nei glutei, migliorandone l’aspetto. 
Lo studio conferma la sicurezza e l’efficacia del trattamento, 
efficacia comprovata dalla soddisfazione dei pazienti.
Cellfina, insieme ad una giusta tecnica e ad una appropriata 
scelta dei pazienti, offre certamente risultati eccezionali.

inforMazione SCientifiCa
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I Restylane Skinboosters sono fra le più interessanti innova-
zioni tecnologiche che riguardano l’acido ialuronico: un gel 
stabilizzato NASHA (acido ialuronico stabilizzato di origi-
ne non animale), con elevate capacità elastiche, in grado di 
ridonare alla pelle non solo la sua idratazione e salute, ma 
di ripristinare la corretta struttura del derma, grazie ad una 
azione che si esplica per più di sei mesi. Non é un filler, la sua 
funzione é quella di riattivare la corretta produzione di acido 
Jaluronico da parte dei fibroblasti, riparare i danni dell’età, 
del sole, e ripristinare la corretta idratazione del derma.

Gli Skinbooster, rappresentano non solo un  trattamento cu-
taneo anti-età ma anche come “terapia” che contribuisce 
a migliorare alcuni quadri clinici dermatologici agendo 
sulla qualità complessiva della pelle.
La consensus, pubblicata sul Journal of Drugs in Dermatolo-
gy, che ha raccolto i risultati di numerosi studi condotti con 
Restylane® SkinboostersTMVita ® e Restylane® 

SkinboostersTMVital Light* ha confermato come questi pro-
dotti, al di là dell’essere dei trattamenti estetici, costituiscano a 
tutti gli effetti, una terapia per la pelle.  Secondo recenti studi 
istologici, l’acido ialuronico, iniettato al livello del derma pro-
fondo e del tessuto adiposo dermico, ha la capacità di stimolare 
i fibroblasti promuovendo la formazione di tessuto collagene. 
La loro azione sulla struttura dermica li rende performanti nel 
trattamento di alcune condizioni cliniche: cicatrici acneiche de-
presse, atrofia cutanea e sottocutanea (conseguente ad impro-
pria iniezione di corticosteroidi), secchezza marcata della pelle 
che colpisce i soggetti con dermatite atopica.

La consensus ha altresì ribadito che non solo il volto, ma 
anche numerosi distretti corporei possono essere trattati: le 
mani, il collo e il decolté, ad esempio. Con l’aiuto di Restyla-
ne Vital e Restylane Vital Light possiamo trattare aree che più 
facilmente posso tradire i segni del tempo.

Dopo 3 sessioni di trattamento il 100% dei pazienti non solo 

inforMazione SCientifiCa

sKINBOOsTER: 
UNA CURA REALE PER LA PELLE DI LUNGA DURATA

a cura della Dott.ssa Francesca De Angelis

è soddisfatto del risultato ottenuto, ma mantiene questo risul-
tato oltre i sei mesi.

I risultati giocano tutti a nostro favore: 

-Miglioramento statisticamente significativo dell’elasticità 
cutanea  del volto e del dorso delle mani osservata fino a 12 
mesi  dal trattamento iniziale

-Riduzione altamente significativa della microrugosità della 
pelle del volto osservata dopo 6 mesi dal trattamento  iniziale.

Il miglioramento della qualità della pelle è stato dimostrato 
sia utilizzando la tecnica con ago che con microcannula 11 e 
i possibili effetti collaterali sono leggeri e transitori, legati alla 
sensibilità dell’iniezione; tra questi rossore, sensibilità al tatto, 
gonfiore, lividi e svaniscono dopo un paio di giorni.

Sempre più i pazienti cercano da un trattamento un reale effetto 
che lavori ringiovanendo la pelle e ritardando i segni dell’età.

Gli Skinboosters sono finalmente la vera soluzione al problema.

PRIMA   E    DOPO    1 anno
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Le cicatrici sono tra gli inestetismi 
più diffusi. Esse possono essere do-
vute a un trauma, a un’ustione o a 

un processo infiammatorio (molto comuni 
sono le cicatrici post-acneiche): una qualsi-
asi lesione della cute viene riparata tramite 
un processo specifico che comporta la so-
stituzione dei normali tessuti di derma ed 
epidermide con un tessuto fibroso, quindi 
meno elastico e diverso dalla cute sana, 
privo degli annessi cutanei (peli, ghiandole 
sudoripare e sebacee) tendenzialmente più 
chiaro (ipocromico), e diverso da persona 
a persona. Infatti il processo ripartivo cica-

inforMazione SCientifiCa

TRATTAMENTO dELLE CICATRICI 
E dELLE sMAGLIATuRE 
mEDIANTE LASER FRAZIONALE NON ABLATIvO 

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

triziale è influenzato da numerosi fattori: 
agente che ha prodotto la ferita, area del 
corpo interessata, età, genetica. Molto im-
portanti sono inoltre le modalità con cui si 
è provveduto a curare (sutura, antibiotici, 
creme) e a proteggere la ferita (dagli agenti 
esterni e dalle radiazioni solari). 

Per i fattori sopra detti il processo di ri-
parazione può portare alla formazione di 
una cicatrice normale oppure ipertrofica, o 
atrofica, o cheloidea, normocromica oppu-
re discromica (più chiara o più scura rispet-
to alla pelle circostante).

Quindi per motivi fisiologici una cicatrice 
non potrà essere mai come la cute norma-
le, ma esistono vari rimedi per migliorar-
la e renderla simile alla pelle sana. Nella 
fase di guarigione della ferita (primi 7-14 
giorni), è necessario somministrare terapia 
antibiotica e provvedere a medicazioni ste-
rili ripetute. Nelle successive 4-8 settimane 
è opportuno applicare creme che abbiano 
azione anti-infiammatoria, idratante e pro-
tettiva. L’utilizzo del PRP (plasma ricco di 
piastrine, un derivato del sangue ricco di 
fattori di crescita e fattori anti-infiammato-
ri) e delle cellule mesenchimali del grasso  
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(cellule totipotenti in grado di stimolare la 
riparazione e rigenerazione tissutale) si è 
dimostrato molto efficace nell’accelerare il 
processo di guarigione della ferita e nel ri-
durre l’effetto cicatriziale se impiegati nelle 
prime settimane di riparazione della cicatrice 
e in associazione al laser.

il cardine dei trattamenti delle cicatrici 
rimane comunque il laser, ablativo o non 
ablativo. Il laser ablativo è stato introdotto 
negli anni novanta, esso è in grado di pro-
vocare un’ablazione controllata della cute 
svolgendo azione levigante e stimolante la 
rigenerazione di nuove cellule (fibroblasti) 
e di nuove fibre collagene. L’ablazione cu-
tanea è però una procedura invasiva, che ri-
chiede lunghi temi di guarigione, oltre che 
manualità ed esperienza, talvolta possono 
verificarsi complicanze da non sottovalu-
tare, soprattutto se utilizzata a fini estetici 
(croste, dolore, rischio di infezioni, ipo e 
iperpigmentazioni, cheloidi).

La successiva introduzione del laser frazio-
nale ha sensibilmente ridotto l’incidenza 
di tali possibili complicanze pur garanten-
do un efficace risultato estetico. Il laser 
frazionale è una metodica che crea dei mi-
nuscoli canali a varie profondità nella pel-
le (da 0.2 a 1.5 millimetri, a seconda della 
potenza utilizzata), intervallati da tessuto 
sano. Numerose sono le lunghezze d’on-
da laser proposte, sia quelle ablative (CO2 
ed Erbium Yag) che quelle non ablative 
(1450, 1470, 1540, 1565 nm).
Fra le varie possibilità, la lunghezza d’onda 
non ablativa 1470 nm sembra la più indica-
ta grazie al suo maggiore assorbimento da 
parte dell’acqua e del grasso e alla minore 
energia impiegata per creare i microcanali 
cutanei (del diametro di 200 micron), ri-
spetto 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 tem-
po di guarigione (da un minimo di 24-48 ore 
ad un massimo di 10 giorni a seconda dei 
parametri usati). 

Il laser frazionale determina una coagula-
zione non-ablativa dell’epidermide e una 
stimolazione termica del derma profondo. 
Gli effetti di un laser non ablativo sul col-
lagene non sono immediati, ma richiedono 
3 settimane circa affinché si rigeneri; se si 
utilizza una tecnica frazionale saranno ne-
cessarie più sedute per ottenere un risultato 
visibile (almeno 3 a distanza di 30 giorni).
Negli anni i laser frazionali e la tecnologia 
non ablativa si sono notevolmente evoluti 
e diffusi proprio perché i loro effetti secon-
dari sono minimi, il dolore è notevolmente 
ridotto e non è necessario alcun periodo di 
convalescenza dopo il trattamento. 

Il manipolo degli apparecchi è dotato di 
uno scanner che permette di adattare l’e-
missione dei raggi laser personalizzando 
il trattamento in base alle caratteristiche di 
ciascuna zona del corpo e al risultato che 
si vuole ottenere. Infatti parametri quali 
potenza, durata, densità e ripetizione degli 
spot possono essere facilmente modificati 
anche durante il trattamento per ottimizzar-
lo in base alla zona bersaglio. Lo scanner 
permette di eseguire procedure non ablati-
ve (il laser provoca la coagulazione di mi-
crocanali di epidermide e derma, gli effetti 
secondari sono minimi) o anche ablative (il 
laser provoca la necrosi dei microcanali di 

epidermide e derma, ne risultano edema ed 
eritema maggiori e la formazione di mi-
nuscole croste puntiformi della durata di 
circa 7 giorni). 
Ad esempio, in caso di cicatrici post-ac-
neiche del volto, per il trattamento delle 
aree cicatriziali vengono impiegati spot 
con potenza e densità maggiore, mentre 
sulla cute circostante si utilizzano para-
metri più leggeri. 
La stessa cosa vale per le cicatrici 
post-traumatiche.

Il laser frazionale può essere impiegato 
con ottimi risultati nel ringiovanimento 
cutaneo (viso, collo, decolté) e nel trat-
tamento delle smagliature. 
Con basse potenze possono essere trat-
tate rughe e invecchiamento lievi, con 
potenze crescenti rughe e invecchia-
mento più marcati, sempre in modalità 
non ablativa.
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Parola di MediCo

C’è una dieta che può ottenere brillanti risultati laddo-
ve altri trattamenti alimentari falliscono: è la DIETA 
CHETOGENICA. Dopo anni di “confino” scientifico, 

oggi tale dieta è stata finalmente sdoganata avendo avuto il 
recente avallo persino della società medica di endocrinologia. 
Per capire i principi di questo metodo è necessario conoscere 
cosa succede al corpo quando si escludano importanti elemen-
ti nutritivi. Essa infatti prevede la totale eliminazione per un 
tempo limitato di carboidrati 
semplici e complessi, cioè 
degli zuccheri. Questo non 
vuol dire soltanto togliere 
pane e pasta, ma eliminare 
anche legumi, frutta, lattici-
ni e alcuni tipi di verdure e 
ortaggi, come carote e po-
modori. 

Nello stesso tempo la som-
ministrazione equilibrata e 
personalizzata di proteine 
sotto forma di carne e pe-
sce e di eventuali integratori 
aminoacidici, garantisce la 
protezione dell’ingrità della 
preziosa  massa magra. 
Il corpo è abituato a ricavare 
energia per i suoi processi metabolici dagli zuccheri che ven-
gono introdotti con l’alimentazione. Quando però eliminiamo 
i carboidrati, l’organismo è costretto a ricavare energia in ma-
niera alternativa. 

Di conseguenza cominciano ad essere prodotti i cosiddetti 
“corpi chetonici”, che altro non sono che molecole derivan-
ti dai grassi di deposito. La produzione dei corpi chetonici è 
il segnale che si è avviata la demolizione del grasso per sco-
pi energetici, per cui il peso corporeo cala vistosamente e la 

LA dIETA
che scioglie e rimodella  

a cura del Dott. Roberto Zunica

silhouette subisce un piacevole rimodellamento senza dover 
minimamente intaccare la massa magra e il tono muscolare. 
Inoltre la produzione di corpi chetonici si accompagna sempre 
alla scomparsa del senso di fame e ad una piacevole sensazio-
ne di benessere psico-fisico. 
Questo tipo di trattamento garantisce un calo ponderale fino al 
10% in sole tre settimane, agendo esclusivamente sulla mas-
sa grassa. È una dieta dal punto di vista nutrizionale molto 

sbilanciata, pertanto viene pro-
posta per un periodo breve, al 
massimo tre settimane. Nelle 
due settimane successive devo-
no essere reintrodotti in manie-
ra graduale tutti gli alimenti eli-
minati precedentemente. Ed è 
proprio nelle settimane seguen-
ti che i pazienti devono essere 
seguiti pedissequamente, per 
evitare che possano riprendere i 
chili eliminati, per cui un deci-
so NO al “fai da te”.  

Ovviamente è un tipo di ap-
proccio che non tutti possono 
seguire; è controindicato in 
caso di gravidanza, allattamen-
to, insufficienza epatica e/o re-

nale, diabete di tipo 1 e in chi ha avuto un infarto miocardico 
recente. D’altro canto è un regime alimentare estremamente 
efficace per abbattere in tempi brevi i fattori di rischio con-
nessi all’obesità e al sovrappeso ed è particolarmente efficace 
nel preparare e coadiuvare i trattamenti di medicina estetica 
contro la cellulite e l’adiposità localizzata. 

Proprio per queste ragioni, la dieta chetogenica è stata di re-
cente ribattezzata con la brillante definizione di LIPOSUZIO-
NE ALIMENTARE!  
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La calvizie è la patologia estetica che affligge la maggior 
parte degli uomini (70%) e una percentuale non trascu-
rabile delle donne (30%), risultando non solo in un ine-

stetismo, ma anche in un problema psicologico e relazionale. La 
caduta dei capelli è un processo fisiologico, ma quando il nume-
ro dei capelli che cadono quotidianamente supera i 100 per un 
tempo prolungato e quando essi si diradano, si parla di alopecia. 
L’uomo tipicamente presenta perdita di capelli alla regione fron-
tale, alle tempie e al vertice, mentre la donna ha un diradamento 
diffuso su tutta la regione superiore del cuoio capelluto.
L’alopecia, femminile e maschile, può essere temporanea o de-
finitiva e diverse sono le cause. Si distinguono cause genetiche 
(alopecia androgenetica), ormonali (livelli anomali di ormoni 
femminili, disfunzioni della tiroide, dell’ipofisi o delle ghiandole 
surrenali), alimentari (carenza di proteine, vitamine o minerali, 
diete troppo restrittive), chimico-farmacologiche, psicologiche 
(stress, shock traumatici, anoressia, fenomeni depressivi) e alcu-
ne patologie (anemie, diabete, malattie autoimmuni). L’alopecia 
androgenetica (dovuta alla suscettibilità del follicolo pilifero 
all’effetto del testosterone) è la più comune forma di calvizie e 
si manifesta con un assottigliamento e diradamento progressivi 
dei capelli con tendenza a scoprire aree sempre più ampie del 
cuoio capelluto (fronte, tempie, vertice). Nonostante l’alopecia 
maschile sia la più conosciuta, negli ultimi anni l’alopecia fem-
minile è aumentata in modo allarmante non solo fra le donne in 
età avanzata, ma anche fra le giovani sotto i 30 anni.

Sebbene l’alopecia androgenetica sia la forma più diffusa di cal-
vizie, soprattutto nell’uomo, altre forme di alopecia devono es-
sere tenute in considerazione per poter effettuare i trattamenti più 
opportuni. Le alopecie cicatriziali sono caratterizzate dall’atrofia 
o distruzione dei follicoli piliferi (la cui ricrescita è impedita): 
alopecia seborroica, alopecia da tricotillomania, alopecia secon-
daria a malattie autoimmuni, alopecia attinica (da radiazioni UV 
o X), alopecia senile e defluvium anagen (caduta dei capelli quan-
do questi non hanno ancora terminato il loro ciclo di ricrescita). 
Le alopecie temporanee sono caratterizzate dalla caduta dei ca-
pelli senza atrofia dei follicoli piliferi che quindi, se rimosse le 

LA CAduTA dEI CAPELLI:   
combattiamola con trattamenti integrati 

a cura del Dott. Walter Bugiantella

cause, possono generare nuovi capelli: alopecia da stress (disturbi 
della micro-circolazione sanguigna e dermatite seborroica deter-
minano la caduta dei capelli), telogen effluvium (causata da avve-
nimenti fisicamente o emotivamente significativi accaduti anche 
3-4 mesi prima come parto, ingestione di farmaci in dosi elevate, 
interventi chirurgici, anestesia, stati febbrili acuti, stati depressi-
vi, sospensione di contraccettivi, che sono più comuni soprattutto 
tra le donne), alopecia da disordini circolatori (la carenza di nu-
trimento e ossigenazione genera capelli deboli a rischio caduta), 
da carenze vitaminiche (A, B, D, E, P), da disfunzioni endocrine 
(tiroide, ipofisi, surrenali, sessuali), da infezioni, da malattie gra-
vi (leucemia, anemia e diabete) e da intossicazione (alimentare o 
da farmaci).

Diversi sono i trattamenti per la calvizie: essi hanno lo scopo di 
favorire il nutrimento e la stimolazione dei follicoli piliferi e la ri-
mozione degli ostacoli alla normale crescita dei capelli (laddove 
i follicoli sono ancora attivi), fino a rimpiazzare i follicoli atrofiz-
zati. i trattamenti topici prevedono l’utilizzo di shampoo, fiale e 
lozioni anticaduta (applicati direttamente sul cuoio capelluto) in 
grado di fornire le sostanze capaci di riattivare la circolazione nel 
cuoio capelluto e la crescita dei follicoli piliferi, limitando i fat-
tori che ne causano la caduta (eccesso di sebo e forfora, carenza 
di fattori nutritivi, diminuzione della vascolarizzazione, azione 
del testosterone).

I trattamenti farmacologici si basano sull’utilizzo di due so-
stanze: la finasteride e il minoxidil. La finasteride è un inibitore 
dell’enzima che trasforma il testosterone nella forma attiva (dii-
drotestosterone) responsabile della morte delle cellule del follico-
lo.  La finasteride però, inibendo l’azione del diidrotestosterone 
in tutto l’organismo, limita lo stimolo androgenico verso la sper-
matogenesi, il desiderio e la potenza sessuale, i caratteri sessuali 
secondari maschili (muscolatura, distribuzione dei peli, dimen-
sioni dei genitali, tono della voce) risultando in una diminuzione 
degli stessi, variabile da soggetto a soggetto. Perciò l’utilizzo del-
la finasteride deve essere accuratamente valutato e strettamente 
seguito dal medico.
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Il minoxidil invece è un farmaco che si applica sotto forma di 
lozione sul cuoio capelluto e ne aumenta la vascolarizzazione 
inducendo vasodilatazione (e quindi ipotensione se applicato in 
eccesso).  Sia i trattamenti topici che quelli farmacologici sono 
efficaci se assunti quotidianamente e mostrano il loro effetto non 
prima in media di 3-6 mesi.

Il PRP (Platelet-rich Plasma, plasma arricchito di piastrine) è 
l’innovativa metodica di medicina rigenerativa, basata sulle pro-
prietà dei fattori di crescita presenti nel nostro sangue. Isolato 
dopo un semplice prelievo di sangue e applicato nel cuoio capel-
luto con microiniezioni in pochi minuti, il PRP stimola i bulbi 
piliferi in sofferenza a produrre capelli nuovi e più vigorosi, con 
un notevole e rapido incremento dell’infoltimento. Le evidenze 
scientifiche mostrano come siano necessari inizialmente 3 trat-
tamenti (a distanza di 30 giorni l’uno dall’altro) per ottenere un 
risultato già visibile il terzo mese e che in media dura per circa 
12 mesi.  Per mantenere un buon risultato è comunque necessario 
eseguire un trattamento ogni 6-12 mesi a seconda delle caratteri-
stiche dell’alopecia.

I trattamenti biorivitalizzanti del cuoio capelluto prevendo l’iniezio-
ne di soluzioni a base di sostanze nutritive e stimolanti la riprodu-
zione cellulare (nucleotidi) allo scopo di incrementare l’attività del-
le cellule del bulbo nel produrre il capello. Devono essere eseguiti 
cicli di trattamento che prevedono 4-6 sedute ogni 1-2 settimane (a 
seconda del prodotto utilizzato). I cicli possono essere ripetuti ogni 
6-12 mesi.  Tali trattamenti danno buoni risultati quando impiega-
ti singolarmente nel caso di alopecia lieve, oppure possono essere 
una ottima integrazione al PRP nei casi di alopecia avanzata.
I trattamenti con lampada a diodi (o laser) e la carbossiterapia 
(iniezione nel sottocute di anidride carbonica) hanno lo scopo di 
aumentare l’afflusso di sangue, e quindi di sostanze nutritive, ai 
follicoli piliferi. Essi sono un rimedio efficace soprattutto se uti-
lizzati in combinazione con altri trattamenti tricologici.

L’autotrapianto è il trattamento a cui si ricorre nei casi più avan-
zati di calvizie, quando i follicoli non possono più essere stimo-
lati perché assenti. Due sono le tecniche di prelievo delle unità 
follicolari che possono essere eseguite: la FUT e la FUE. La FUT 
(follicolar Unit transplantation) consiste nel prelievo di una 
striscia di cuoio capelluto da un’area non calva (regione occi-
pitale o temporale, dove i capelli non cadono per la diversità dei 
recettori ormonali che li caratterizzano) dalla quale vengono poi 
isolate ed estratte le singole unità follicolari per essere impiantate 
nelle aree calve.  I vantaggi della FUT sono: maggior numero 
di capelli trapiantabili e più elevata percentuale di attecchimento 

rispetto alla FUE, non necessità della rasatura di tutto il cuoio 
capelluto (sia area donatrice che ricevente), durata dell’intervento 
minore rispetto alla FUE. 

La FUE (follicolar Unit extraction) è una tecnica di prelievo di-
retto delle unità follicolari. Il principale vantaggio sta nella possibi-
lità di prelevare e impiantare ogni singolo follicolo senza la neces-
sità di ritagliare un’area donatrice e quindi di creare una cicatrice. 
Essa è particolarmente indicata nel caso si debbano trapiantare aree 
non molto estese di calvizie, o nel caso si debba evitare una cicatri-
ce sul cuoio capelluto. Entrambi gli interventi vengono eseguiti in 
anestesia locale associata ad una blanda sedazione.

Le armi a disposizione per combattere la calvizie sono quindi 
molte; prima di usarle è però fondamentale analizzare lo stato dei 
propri capelli e del proprio organismo. Presso i centri specializza-
ti è possibile essere sottoposti ad una accurata visita tricologica, 
che dopo l’esame del capello (con dermatoscopia) e gli esami del 
sangue, saprà individuare la causa della perdita dei capelli e quin-
di indicare i trattamenti più indicati per ogni singola situazione.

Parola di MediCo

trattamento di alopecia androgenetica maschile: situazione iniziale (sinistra), 
dopo 3 mesi e un unico ciclo di PrP (destra).

trattamento di alopecia femminile: a sinistra la situazione iniziale; 
al centro dopo 3 mesi e un ciclo di PrP; a destra dopo 1 anno di trattamenti 
integrati (lozione specifica e PRP ogni 6 mesi).
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sito in cui si inserivano le protesi per provare l’effetto diretto. 
Il logico passo successivo a questi metodi è la realtà virtuale. 

MIGLIORA LA COMuNICAzIONE 
fRA PAzIENTE E MEDICO
La comunicazione è uno dei passaggi più delicati in chirurgia 
plastica: la paziente deve riuscire a far capire al medico qual 
è il risultato che vorrebbe, mentre lo specialista deve spiegare 
quale risultato si può effettivamente raggiungere.
Utilizzando le nuove metodologie, i pazienti vedono in 3D 

LA CHIRuRGIA PLAsTICA
EsTETICA     
Incontra la realtà virtuale 

a cura del Dott. Alessandro Casadei

Oggi abbiamo a disposizione uno strumento in più per 
aiutare i pazienti a capire quale risultato potrà otte-
nere. Ma per un uso appropriato rivolgetevi solo a 

professionisti seri

REALTà VIRTuALE 
Degli occhiali da indossare per vedere, grazie alla realtà vir-
tuale, che effetto farebbe avere un seno più grande, ma anche 
un naso rimodellato, un corpo più scolpito o un viso con meno 
rughe. È quanto succede oggi grazie alle nuove tecnologie, 
che stanno portando una ventata di novità negli studi dei chi-
rurghi plastici e dei medici estetici. 
La possibilità di ricostruire un’immagine 3D del paziente e 
di modificarla sta cambiando il modo in cui approcciarsi a un 
consulto specialistico e a un’eventuale procedura chirurgica.
Le pazienti possono vedere su uno schermo la propria figura 
che ruota nello spazio. Inoltre, indossando un paio di specia-
li occhiali, può entrare in un camerino virtuale e “provare” 
direttamente su di sé gli effetti che l’intervento avrebbe, ad 
esempio, forma e volume di un possibile nuovo seno sia dal 
proprio punto di vista, sia rimirandosi in specchi virtuali. 

Già molto popolare negli Stati Uniti, la realtà virtuale sta 
muovendo i primi passi anche da noi, dove non è ancora parti-
colarmente diffusa. «Finora le pazienti chiedevano al medico 
una serie di foto del prima e dopo per poter avere un’idea di 
come sarebbe potuto essere l’effetto finale». In caso di aumento 
del seno, si faceva indossare alla paziente un reggiseno appo-

Come le nuove tecnologie stanno cambiando il modo di condurre 
le consulenze specialistiche in medicina e in chirurgia plastica estetica. 
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come saranno dopo il modellamento del proprio corpo: questo 
li aiuta a ridurre l’ansia su quello che può accadere con l’ope-
razione e a sentirsi più sicuri nel procedere. 
I pazienti, oltre ad avere una visione realistica del potenziale 
risultato, hanno uno strumento per esprimere e commentare 
gli obiettivi al proprio chirurgo, con un immediato riflesso 
delle modifiche del seno e del viso durante la visita stessa. 
Il chirurgo invece riesce a pianificare in modo più dettagliato 
la fase preoperatoria.

Insomma, la realtà virtuale può essere un aiuto per chi deve 
decidere se sottoporsi a un intervento o a un trattamento, ma 
con le dovute cautele: «La realtà virtuale deve essere gesti-
ta da seri professionisti, perché anche l’uso di questi metodi 
richiede, oltre a capacità tecnica informatica, anche un serio 
comportamento etico». 
Non bisogna dimenticare che si riesce a ottenere un’immagi-
ne il più possibile simile al risultato solo se l’operatore tiene 
conto di tutte le caratteristiche della paziente, dalla tonicità allo 
spessore dei tessuti. 

Ancora una volta, la serietà e la preparazione dello spe-
cialista medico estetico o chirurgo plastico gioca un ruolo 
fondamentale. Diversamente, questi strumenti potrebbero 
essere utilizzati per fare promesse non realizzabili con l’u-
nico scopo di attirare e invogliare nuovi pazienti. 
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I   trattamenti estetici meno invasivi stanno ormai superando 
le procedure chirurgiche, come confermano i dati della 
American Society of Aesthetic Plastic Surgery, e l’Italia è 

uno dei paesi nei quali si effettuano il maggior numero di tali 
procedure.

Le cosiddette “punturine”, parola sussurrata all’amica quasi 
con pudore, oppure negata anche di fronte all’evidenza, non 
sono un gesto banale, eseguibile da chiunque. Il fatto che non 
si debba entrare in sala operatoria, o che si possano fare nella 
pausa pranzo, non deve far pensare che non si tratti di un atto 
medico, quindi deve essere eseguito in modo corretto, non solo 
tecnicamente, ma anche nelle procedure che seguono e deve 
prevedere inoltre una visita precedente al trattamento.

Le pazienti devono essere informate e devono a loro volta in-
formarsi per affidarsi a dei professionisti formati nel campo 
della Medicina Estetica.
Non è ammissibile che un medico pratichi un filler o una 
biostimolazione su una nuova paziente senza fare una cartel-
la clinica con una anamnesi completa (la storia clinica), che 
comprenda anche la specifica richiesta riguardo a pregressi 
trattamenti iniettivi.
Il medico lo deve chiedere e la paziente deve essere sincera 
nella sua risposta. E qui, talvolta, sorgono dei problemi, poi-
ché spesso sono stati effettuati pregressi impianti, ma senza 
il rilascio di alcuna documentazione di rintracciabilità dei 
prodotti usati.
Quali consigli dare per effettuare un trattamento di biostimola-
zione o filler in sicurezza?

1. INfORMAzIONE
Rivolgersi a medici che abbiano  una formazione specifica, 
chiedendo agli Ordini dei Medici (molti hanno dei Registri dei 
Medici Estetici) e alle Società Scientifiche del settore.

PuNTuRINE?
Sì, ma in sicurezza!!!

a cura della Dott.ssa Annalisa Beatini

2. PRIMA VISITA
La prima volta che il medico vede la paziente, deve redigere 
una cartella clinica con i dati anamnestici generali riguardo 
ad eventuali patologie pregresse o in atto) e specifici (pre-
cedenti impianti di filler o trattamenti effettuati sul volto), 
come già detto sopra.

3. DIAGNOSI
Il medico deve valutare il volto della paziente. Osservare il 
tipo di pelle ed i suoi problemi. Sarebbe opportuno effettuare 
un check up cutaneo, ma questo esame va programmato per-
ché bisogna effettuare una preparazione specifica nei giorni 
precedenti.

4. PROGRAMMA TRATTAMENTI  
Una volta fatta la diagnosi si concorda con la paziente il tipo 
di trattamenti adatti a risolvere o a migliorare la sua situa-
zione.

5. IMPIANTO DI fILLER 
Prima di procedere all’impianto, la paziente deve essere ben 
struccata. I pigmenti dei cosmetici possono essere fonte di 
infiammazioni o di reazioni da corpo estraneo, qualora ve-
nissero introdotti sotto cute. E’ necessario quindi fare delle 
fotografie, per confrontare i risultati ottenuti nel post seduta, 
ma anche quelli a lungo termine. Generalmente le pazienti 
dimenticano come erano “prima “. Avere una fotografia è 
importante per apprezzare i miglioramenti anche dopo mesi 
dall’impianto.

6. CONSIGLI POST-fILLER 
Dopo aver effettuato un filler, è opportuno applicare una 
crema lenitiva, anti rossore o per far riassorbire prima le 
eventuali ecchimosi (piccoli lividi), a seconda delle neces-
sità peculiari. Consigli generici sono di non esporsi al sole 
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o a lampade abbronzanti, di proteggere in seguito la pelle 
con uno schermo solare 50+, da applicare sempre, sopra la 
crema idratante, per limitare i danni da photo-aging.

7. CERTIfICATO DI IMPIANTO
Il medico, così come ha l’obbligo di spiegare nei minimi 
termini il trattamento e far firmare il consenso informato nel 
corso della visita, alla fine della procedura deve consegnare 
alla paziente l’etichetta di tracciabilità del prodotto che ha 
iniettato. Qualora non lo facesse, la paziente deve richie-
derlo.

8. PAGAMENTO DELLA PRESTAzIONE
Un impianto di un filler ha un costo medio di almeno 300 - 
400 €. Le pazienti devono diffidare dei prezzi troppo bassi. 
Un acido ialuronico di buona qualità ha un suo costo e non 
si può pagare solo 100 - 105 €. 

Gli acidi ialuronici di bassa qualità, e quindi a basso co-
sto, non sono ben purificati, contengono rilevanti quantità di 
BDDE, agente chimico che può dare reazioni infiammatorie 
importanti. Pensare di spendere poco in questo campo non 
ripaga. 
È poi da censurare l’iniezione di sostanze permanenti. Ci 
si espone a serie complicanze che vanno a screditare una 
pratica che, se effettuata correttamente, dà ottimi risultati 
e, stimolando e migliorando la pelle, la rende più idratata e 
più luminosa.
In conclusione, un trattamento fatto per stare bene non può 
fare ammalare pazienti sani, che vogliono curare il proprio 
aspetto. 
Quindi è fondamentale affidarsi a mani esperte che eseguano 
correttamente la procedura.

Punturine sì....... ma in sicurezza!!!  



36 AMICA BELLEZZA

Parola di MediCo

L a Medicina Estetica degli anni 
Duemila si sta rinnovando profon-
damente e mi sembra giunto il mo-

mento di definire sempre meglio anche 
una professionalità specifica per le labbra. 
È finito il periodo del ritocco evidente, 
delle labbra esageratamente volumizzate, 
statiche e rigide. Oggi, sia la consapevo-
lezza dei medici, sia le esigenze espres-
se dai pazienti – che arrivano in studio 
sempre più informati sulle possibilità di 
ringiovanimento delle labbra – vanno nel-
la direzione di un risultato naturale, sen-
za stravolgimenti. Inoltre, la correzione 
estetica deve essere preceduta e si deve 
accompagnare con la cura e la protezione 
della pelle. 

Ogni medico estetico dovrebbe sempre 
cercare di far sì che l’esperienza del trat-
tamento ambulatoriale possa essere la 
migliore possibile per i propri pazienti, 
garantendo loro il massimo comfort. Da 
questo punto di vista, è giusto sottolineare 
l’importanza dell’innovazione tecnologi-
ca, con particolare riferimento a un raffi-
nato device elettronico per l’iniezione di 
acido ialuronico che consente di control-
lare più efficacemente le iniezioni di filler 
soprattutto nelle aree difficili e delicate, 
come quella periorale. Un miglior con-
trollo del procedimento iniettivo consente 
di ridurre gli effetti collaterali (micro-ec-
chimosi) così come il dolore percepito 
durante il trattamento. 
E considerando che anche l’occhio vuol 

meno invasivo, meno traumatico, più dol-
ce, rappresenta un’arma vincente e fa la 
differenza. Anche nella fidelizzazione del 
paziente, che tornerà più volentieri da noi.

Le labbra sono un vero e proprio punto 
focale della bellezza femminile e sono 
una delle aree anatomiche alle quali le 
donne fanno più attenzione e dove perce-
piscono subito i primi segni di invecchia-
mento. Spesso le pazienti entrano nel mio 
ambulatorio, soprattutto durante le prime 
visite, e mi dicono: “Dottoressa, nel com-
plesso mi vedo abbastanza bene, però ho 
le labbra che sono un po’ segnate, un po’ 
svuotate e meno polpose rispetto al pas-
sato”. I segnali dell’invecchiamento delle 
labbra sono molteplici. Le piccole rughe 

la sua parte, il design moderno ed elegan-
te di questo device ha spesso l’effetto, già 
al primo sguardo, di rassicurare i pazien-
ti, che dimenticano così l’abituale timore 
verso la tradizionale siringa manuale. Ti-
mori e paure che, a ben vedere, non sono 
del tutto ingiustificati visto che la mucosa 
labiale e tutto il distretto periorale sono 
ricchi di terminazioni nervose. Non di-
mentichiamo mai che stiamo parlando del 
secondo distretto più sensibile del nostro 
corpo. La mucosa labiale, inoltre, è ricca 
di piccoli vasi sanguigni e si presenta, 
dunque, molto irrorata. Per tutte queste 
ragioni il trattamento delle labbra potreb-
be risultare doloroso e, dunque, approc-
ciarsi al paziente con un strumento all’a-
vanguardia che consenta un trattamento 

NuOvE TENdENzE
nel trattamento delle labbra

a cura della Dott.ssa Cristina D’Aloiso
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che si formano nella zona periorale pena-
lizzano la definizione delle labbra, cosic-
ché il rossetto non dà più buoni risultati 
e bisogna ricorrere alla matita per tentare 
una correzione. Con l’età, inoltre, le lab-
bra sono sempre più spesso disidratate e 
bisogna applicare diverse volte al giorno 
prodotti idratanti, burrocacao, ecc. 

A questo punto la soluzione che propongo 
è quella di una correzione medico-estetica 
che non è tanto di tipo volumetrico, ma 
che punti soprattutto al ripristino dell’i-
dratazione e del turgore rendendo le lab-
bra più morbide e leggermente più corpo-
se e idratate. In una parola, più giovani. 
Per fare questo ricorro a un filler leggero 
e “dinamico”. Il risultato è estremamente 
naturale e rispetta pienamente l’anatomia 
delle labbra. Tante correzioni realizzate in 
maniera approssimativa e troppo visto-
sa, che vediamo spesso camminando per 
strada, sono dovute al mancato rispetto di 
alcune regole di base, che riguardano, ad 
esempio, le corrette proporzioni anatomi-
che tra labbro superiore e labbro inferiore 
e l’armonia delle labbra con il resto del 
viso. Qui entrano in gioco la preparazione 
e la professionalità del medico, oltre alla 
sua capacità di scegliere i migliori prodot-
ti sul mercato. 

Molte pazienti agées hanno un problema 
di secchezza della mucosa labiale dovuta 
a problemi ormonali, meno-pausali e sono 
letteralmente terrorizzate dal fatto che un 
riempimento delle labbra possa risultare 
evidente. Esse chiedono semplicemente 
di poter risolvere il problema delle lab-
bra secche. In questi casi applico il più 
leggero dei filler “dinamici”, che porta 
una idratazione di lunga durata all’interno 
delle labbra e produce, eventualmente, se 
posizionato in un certo modo, una delica-
ta ridefinizione. Per una soluzione ancora 
più soft, talvolta rinuncio perfino al filler e 

scelgo un biorivitalizzante con complesso 
dermo-ristrutturante per una semplice ri-
densificazione dell’area periorale: adotto 
questa soluzione nel caso di labbra par-
ticolarmente invecchiate (ad esempio, in 
persone che sono forti fumatrici, che si 
sono sottoposte a molte lampade solari, 
che stanno facendo chemioterapia, ecc.), 
e che non vogliono intervenire sui volumi.

Al contrario, se oltre a una migliore defi-
nizione e idratazione, si desidera accen-
tuare il volume delle labbra è possibile 
affidarsi a un filler volumizzante speci-
fico per le labbra che, in mani esperte, 
consente di raggiungere un risultato più 
evidente e tuttavia ben proporzionato 
rispetto alla morfologia complessiva del 
volto. È possibile perfezionare le labbra 
in un’unica seduta. Si chiederà eventual-
mente alla paziente di tornare dopo 15 
giorni per fare una valutazione del risul-
tato ottenuto e decidere un aggiustamen-
to o un piccolo ritocco. Ma solitamente 
un’unica seduta è sufficiente per ottenere 
il risultato desiderato. Nello scegliere una 
soluzione o l’altra, anche le valutazioni 
di ordine psicologico sono importan-
ti. Esse intervengono quando il medico 
estetico si trova di fronte al paziente. Nel 
trattamento delle labbra, infatti, conside-
razioni relative al carattere e al modo di 
porsi del paziente possono avere un peso 
nel decidere se orientarsi verso una leg-
gera ridefinizione delle labbra o un più 
marcato riempimento e accentuazione 
del volume. Da qui si comprende l’im-
portanza di fare domande mirate, da parte 
del medico, per capire quale sia il deside-
rio, l’aspettativa del paziente. E qualora 
le richieste fossero eccessive (talvolta 
capita anche questo) sta al bravo medico 
estetico, in base alla propria esperienza e 
alla propria coscienza etica, impegnarsi a 
ricondurle nei limiti di un risultato armo-
nioso, equilibrato e naturale.

Se talvolta c’è l’esigenza di concentrare 
l’attenzione su una singola area anato-
mica, sappiamo bene però che la Medi-
cina Estetica predilige una valutazione 
complessiva del viso. Proprio per questo 
durante la prima visita è essenziale foto-
grafare il volto del paziente in maniera 
molto attenta e in tutte le diverse pro-
iezioni (frontale, trequarti, laterale), di 
modo che con le foto in mano sia pos-
sibile spiegare al paziente quali siano le 
problematiche e le possibilità in gioco.  
Non si deve mai perdere di vista il rap-
porto delle labbra con gli elementi circo-
stanti: la punta del naso, gli angoli della 
bocca, le guance, gli zigomi. Occorre, 
dunque, inquadrare le labbra nell’anato-
mia complessiva del volto. Sarebbe ben 
strano avere delle labbra perfette, definite 
e carnose in un viso altrimenti scarno che 
tradisce l’età o una certa trascuratezza. 
Nel caso, ad esempio che una persona di 
50-60 anni presenti un deficit di volume 
accentuato nel terzo medio del volto e un 
invecchiamento periorale molto impor-
tante, io spesso consiglio di trattare le 
labbra in un secondo momento. Prima, 
dunque, si procede con la correzione del 
terzo medio, poi con un filler “dinamico” 
si corregge la zona periorale e per ultime 
le labbra. Così il viso è ringiovanito sen-
za risultare sgradevole. 

In conclusione, si deve intervenire sulle 
labbra con un senso e un criterio logico 
che tenga presente la valutazione com-
plessiva della situazione del volto. Ci 
sono dei volti nei quali delle labbra grandi 
stanno benissimo, viceversa non si può 
dire lo stesso in altri casi. È compito del 
medico lavorare con sobrietà ed eleganza: 
valutazioni psicologiche, aggiornamento 
scientifico e capacità professionale si in-
tegrano vicendevolmente per arrivare a 
un risultato estetico che sia pienamente 
soddisfacente.
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Sin dal 1932, come terapia medica 
in ambito termale, la CO2 (acque 
ricche di questo gas) veniva pra-

ticata presso le terme di Royat a Cler-
mont-Ferrand in Francia. Con il termine 
carbossiterapia, introdotto da L. Pa-
rassoni, nel 1995, in occasione del XVI 
Congresso Nazionale della Società 
Italiana di Medicina Estetica (SIME), 
s’intende l’impiego dell’anidride carbo-
nica a scopo terapeutico. 
Prima di tale data si parlava di terapia 
mediante CO2 per via transcutanea o 
sottocutanea. Successivamente, nel 
tempo la metodica è stata sottoposta a 
numerosi studi. Oggi al termine carbos-
siterapia, di largo uso, preferiremmo 
quello che a noi sembra più corretto di 
terapia con CO2 iniettiva. 

La CO2, che continuamente si forma nei 
tessuti come prodotto finale del metabo-
lismo ossidativo, viene regolarmente 
rimossa con un meccanismo fisiologico 
(effetti Bohr/Haldane) di scambio con 
l’O2 respiratorio, legato all’emoglobina 
nei globuli rossi e trasferito periferica-
mente dal sistema circolatorio arterioso. 
La CO2 passa dai tessuti nei capillari in 
forma gassosa e qui viene prontamen-
te legata all’acqua per formare acido 
carbonico (H2CO3): un acido debole 
che si dissocia in idrogenioni (H+) ed 
anioni bicarbonato (HCO3-). Gli anioni 
bicarbonato vengono poi eliminati per 
via renale. La formazione dell’acido 
carbonico avviene sia a livello del pla-

fondamentale impiego in tutte quelle pa-
tologie croniche nelle quali è presente una 
condizione di sofferenza della micro-
circolazione (microangiopatia) o che 
possono trarre benefici da una migliore 
ossigenazione dei tessuti. Gli effetti della 
CO2 somministrata per via sottocutanea o 
per via transcutanea sarebbero da relazio-
nare a svariati meccanismi:

• Aumento della sfigmicità arteriolare e 
metarteriolare e rilassamento degli sfin-
teri precapillari;
• Amplificazione degli effetti Bohr e 
Haldane;
• Stimolazione di pressocettori sottocu-
tanei (corpuscoli del Golgi e del Pacini) 
che favoriscono la liberazione distret-
tuale di catecolamine;
• Stimolazione di una reazione fibrotica 
(collagene di tipo I).
Conseguentemente, le condizioni patolo-
giche nelle quali la terapia con CO2 iniet-
tiva, praticata con apparecchiature e me-
todologie adeguate, trova impiego, sono:
• L’insufficienza venosa cronica, ve-
no-linfatica, linfedemi, ulcere arteriose 
(diabete mellito, m. di Buerger, ecc.), 
ulcere flebostatiche; in quanto migliora 
il microcircolo 
• La cellulite
• Le adiposità localizzate o diffuse, in 
quanto è in grado attivare meccanismi 
lipolitici;
• Le manifestazioni cutanee della pso-
riasi (agendo sulla componente micro-
angiopatica);

IMPIEGO dELLA CO2 
in medicina

a cura del Dott. Francesco Paolo Alberico  

sma (reazione lenta: non catalizzata), 
sia a livello degli eritrociti (reazione 
veloce: catalizzata dall’enzima anidrasi 
carbonica). Del totale della CO2 rimos-
sa, il 7% viaggia nel plasma in forma 
gassosa, il 73% come ione bicarbonato, 
il 20% legata all’emoglobina e ad altre 
proteine plasmatiche, per essere alla 
fine espirata all’esterno, come momento 
finale del ciclo respiratorio. 
In conclusione, in un soggetto norma-
le, tanta CO2 viene prodotta, tanto O2 
viene scambiato a livello periferico nei 
tessuti, con variazioni funzionali pro-
porzionali alla quantità di CO2 prodotta 
o di O2 richiesto. Quindi, l’aumentata 
concentrazione di CO2, dopo iniezione 
nei tessuti a scopo terapeutico, attraver-
so quegli stessi meccanismi fisiologici 
prima citati, si traduce, in sostanza, in 
un maggiore rilascio di O2 dall’emoglo-
bina dei globuli rossi: tanta CO2 viene 
iniettata, tanto O2 deve essere rilascia-
to nei tessuti con conseguente migliore 
ossigenazione e maggiore attivazione di 
tutti i metabolismi cellulari che vengo-
no ottimizzati. Un altro effetto, questa 
volta tipicamente circolatorio, molto 
importante, viene prodotto a seguito 
della iniezione di CO2: l’aumentata 
concentrazione di questo gas nei tessu-
ti, da rimuovere attraverso il fisiologico 
scambio con l’O2 arterioso, comporta 
necessariamente una velocizzazione del 
circolo, con grossi miglioramenti spe-
cialmente sul distretto veno-linfatico. 
Pertanto la terapia con CO2 iniettiva trova 



AMICA BELLEZZA 39

• La disfunzione erettile;
• Le artropatie.
• L’aging cutaneo.

Ne deriva che, in funzione del tratta-
mento da effettuare, gli impianti inietti-
vi di CO2 possono essere collocati tanto 
nel derma, quanto nel sottocutaneo o 
anche nel tessuto adiposo sottostante.

Dei meccanismi indotti dalla terapia con 
CO2 iniettiva quello meno nobile si re-
alizza iniettando a livello sottocutaneo 
anidride carbonica a flusso elevato allo 
scopo di scollare i tessuti e stimolare, 
così una reazione fibrotica riparativa. Pur 
tuttavia, a volte anche tale meccanismo 
d’azione può tornare utile per migliorare 
le lassità tissutali in alcuni distretti degli 
arti superiori e dell’addome.
Se lo scopo principale della terapia con 
CO2 iniettiva è quello di riabilitare 
la microcircolazione, secondo alcune 
Scuole di Pensiero diviene importante 
il tempo di esposizione del microcirco-
lo all’anidride carbonica, in quanto più 
questo è prolungato tanto maggiore potrà 
essere l’effetto riabilitante a livello di 
arteriole e di metarteriole e migliore 
sarà l’ossigenazione dei tessuti. Secon-
do tale impostazione terapeutica, i trat-
tamenti con flussi bassi (20-30 ml/min) 
costituirebbero un presupposto dal qua-
le non si dovrebbe mai prescindere per 
realizzare una terapia con CO2 iniettiva 
corretta, anche per trattamenti in altri di-
stretti, quali ad esempio il viso. 

Secondo altre Scuole di Pensiero invece 
si procede con alti o bassi flussi, soltanto 
in relazione ai distretti o alle patologie 
da trattare. La terapia con CO2 inietti-
va si effettua oggi utilizzando apparec-
chiature tecnologicamente avanzate che 
permettono di programmare con preci-
sione i flussi nell’unità di tempo, la du-
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rata dell’applicazione, le quantità totali 
di anidride carbonica da somministrare, 
nonché la temperatura costante alla quale 
il gas deve essere iniettato, secondo i vari 
protocolli specifici per le diverse patolo-
gie. È una terapia assolutamente priva di 
tossicità, in quanto largamente impiega-
ta e per alti volumi in chirurgia laparo-
scopica. Tra gli eventi avversi sono da 
menzionare: una fugace dolenzia nella 
sede dell’insufflazione, un enfisema 
sottocutaneo temporaneo (che si risolve 
una volta terminata l’insufflazione del 
gas), qualche ecchimosi, una sensazione 
di arto pesante (può durare qualche ora, 
comunque rara), una sensazione di crepi-
tio sottocutaneo (si può avvertire a tratti 
durante l’arco della terapia).

CONTROINDICAzIONI
La terapia con CO2 iniettiva è controin-
dicata nei casi di[1]:
• Insufficienza respiratoria grave
• Insufficienza renale grave
• Insufficienza cardiaca grave

• Insufficienza epatica grave
• Terapia con acetazolamide, 
   diclofenamide o altri inibitori 
   dell’anidrasi carbonica
• Anemia grave
• Tachiaritmie cardiache
• Gangrena gassosa
• Gravidanza

Va precisato poi che il diabete mellito 
non è una controindicazione. Per i dia-
betici è necessaria una valutazione ema-
tochimica preliminare (dosaggio acido 
lattico plasmatico nei pazienti in terapia 
con ipoglicemizzanti orali, ricerca di 
corpi chetonici nelle urine nei soggetti in 
terapia con insulina,...) perché potrebbe-
ro essere in stato di acidosi metabolica. 
Nel caso fosse presente tale condizione è 
necessario prima trattare tale scompenso 
metabolico e successivamente effettuare 
la terapia con CO2 iniettiva. Il diabetico 
può beneficiare in modo straordinario di 
tale trattamento medico specie se affetto 
da vascolopatie arteriose periferiche.

 

AEROBIOSI OBBLIGATA
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L’  implantologia contemporanea prevede l’inseri-
mento di viti implantari in titanio puro (al 99,9 %) 
nelle ossa mascellari e la loro osteo-integrazione, 

quando si renda necessario sostituire elementi dentali irri-
mediabilmente compromessi mediante radici artificiali.

Oggigiorno è possibile, grazie 
ad uno studio preoperatorio 
approfondito mediante softwa-
re dedicati, stabilire i siti ideali 
per il posizionamento degli im-
pianti, al fine di perseguire pro-
tesizzazioni implanto-suppor-
tate migliori sia sotto il profilo 
funzionale, sia estetico in modo 
prevedibile e predicibile
La pianificazione in fase 
pre-chirurgica (analisi prelimi-
nare del caso clinico) - grazie al 
supporto informatizzato e alla 
conseguente preparazione di 
mascherine (dime) chirurgiche 
per il successivo posizionamen-
to delle viti implantari - consen-
te la realizzazione di protocolli 
operatori mini invasivi.

Nell’ ultimo decennio, di con-
seguenza, è stato introdotto il 
concetto di Implantologia Guidata o Software-assistita, ossia 
un’implantologia realizzata mediante Tecnica Flapless (in 
assenza di lembo chirurgico mucoso) per l’inserimento degli 
impianti nelle aree edentule.

Tali software sono in grado, attraverso imaging radiografici 
avanzati, di elaborare immagini tridimensionali a colori, che ri-

producono fedelmente l’anatomia del paziente e la parte di osso 
mascellare in cui si devono posizionare gli impianti, fornendo 
agli operatori le esatte misure dell’osso disponibile in altezza 
e larghezza (con una definizione in decimi di mm), oltre che 
gli spazi dedicati alle protesizzazioni.

Tutto ciò rappresenta una 
vera e propria rivoluzione 
rispetto all’ Implantologia 
osteointegrata tradiziona-
le, la quale, nata negli anni 
’80, in assenza di adegua-
to supporto informatico, 
prevedeva la scolpitura di 
lembi operatori gengivali 
particolarmente estesi an-
che per il solo inserimento 
di un singolo impianto. 

Ciò comportava ovvia-
mente tempi operatori (ol-
tre che di guarigione) più 
lunghi e la più frequente 
insorgenza di complicanze 
intra e postoperatorie; qua-
li dolore, gonfiore, sangui-
namento e sepsi locale. 
Tali complicanze, come 
noto, possono causare, se 

accentuate, guarigioni ritardate o addirittura insuccessi. 

Si può dunque affermare che la realizzazione di un’implanto-
logia guidata (o Software-assistita) rappresenti oggigiorno lo 
“Stato dell’Arte”, cioè l’obiettivo e il traguardo più avanzato 
per trattare i pazienti che necessitino di prestazioni implan-
to-protesiche avanzate.

“IMPLANTOLOGIA GuIdATA 
fLAPLEss”
Tecnica implantare mininvasiva per la sostituzione 
degli elementi dentali compromessi

a cura del Dott. Paolo Brunamonti Binello



AMICA BELLEZZA 41

Parola di MediCo

Filler, botulino, laser, radiofrequenze, peeling, ecc.  po-
che sono però le persone non appartenenti al settore 
che sanno orientarsi tra tutte queste offerte.

Qual è l’età giusta per iniziare? Quando rivolgersi 
al chirurgo e quando al medico estetico? 
Come posso essere sicura di migliorare il mio aspetto 
in modo naturale senza che nessuno se ne accorga?
I prodotti iniettivi,  quanto sono sicuri?
Ovviamente è pressoché impossibile dare informazioni complete 
in poche righe ma vedrò di sintetizzare pochi concetti semplici, 
con i quali propongo trattamenti diversi alle mie pazienti.

Quando cominciare?
L’età giusta per iniziare a prendersi cura di sé è l’adolescenza, 
dove, già con i trattamenti dermatologici idonei, si possono 
prevenire le cicatrici dell’acne e le smagliature. Curare la pelle 
idratandola e proteggendola da eccessiva esposizione agli agenti 
atmosferici è la regola basilare a tutte le età, e ciò deve essere 
fatto ovviamente con prodotti adatti al tipo di pelle e all’età che 
devono essere consigliati dal medico esperto. Dopo i 30 anni la 
pelle comincia a invecchiare e a 35 spesso notiamo già le prime 
rughe di espressione. Qui si dovrebbe iniziare a rivolgersi al me-
dico per rivitalizzare la cute. Queste metodiche possono essere 
iniettive (le famose “punturine”) o eseguite per via transdermica, 
l’altrettanto conosciuta biorivitalizzazione  “senza aghi”. Per chi 
ha veramente tanta mimica, consiglio di iniziare già con una se-
duta all’anno di tossina botulinica che impedisce il solcarsi delle 
rughe nelle zone degli occhi e della fronte.Ma in seguito ecco 
che cominciano purtroppo ad evidenziarsi le rughe che dal naso 
scendono ai lati della bocca: questo è il momento dei filler.

Cosa sono i filler e quale scegliere?
I filler sono dei riempitivi a base soprattutto di acido ialuronico e 
servono a sollevare aree depresse, quindi li useremo quando com-
paiono le rughe. In molti casi vengono utilizzati anche per rimo-

PICCOLO MANuALE 
PER dIsTRICARsI 
tra i tanti trattamenti medici di “bellezza”

a cura della Dott.ssa Rossana Castellana

dellare un volto che si presenta molto scavato. Questo si evidenzia 
progressivamente col passare degli anni, quando il triangolo ide-
ale del volto si rovescia appesantendo il viso nei contorni e dimi-
nuendo la protrusione dello zigomo. Ma anche le persone giovani 
che fanno molto sport presentano un viso che precocemente si 
svuota nella zona zigomatica per il riassorbimento del grasso. Un 
impianto di acido ialuronico ogni 10 -12 mesi può conservare l’a-
spetto fresco e sano anche in queste persone che presentano un 
corpo perfetto a discapito del viso. I filler in commercio sono oggi 
moltissimi e quelli delle migliori marche sono molto sicuri. Ov-
viamente ci possono essere dei problemi legati all’operatore che 
deve essere non solo esperto per eseguire un impianto senza effetti 
collaterali, ma anche –  diciamo –  “artista” per saper correggere 
gli inestetismi in modo naturale, integrando la propria opera nella 
persona, imbellendola in modo garbato e personalizzato.

Quando poi i tessuti cominciano a rilassarsi 
con il proseguire degli anni cosa possiamo fare?
Ecco, qui si interviene con trattamenti che rigenerano il col-
lagene in profondità e quindi ricorreremo alle radiofrequenze, 
agli ultrasuoni microfocalizzati, alla carbossiterapia ecc.; trat-
tamenti che risultano però molto più efficaci se associati alla 
biorivitalizzazione senza aghi.

E i laser?
Ai laser ricorreremo per togliere le macchie, i capillari e altri 
inestetismi superficiali cutanei.

Si faranno allora ancora i lifting?
Ma certamente sì, la blefaroplastica rimane sempre un inter-
vento che risolve sia gravi cedimenti palpebrali, sia le borse 
adipose sotto gli occhi. Un grave cedimento dei muscoli del 
viso o del collo rimane un’indicazione chirurgica, ma, se abbia-
mo fatto una buona prevenzione, questo momento si allontana 
e può anche non presentarsi, allungando la speranza di rimane-
re con un viso ancora giovane per molti anni.  
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La richiesta per risolvere un inestetismo cutaneo del 
viso, oramai da diversi anni, è rivolta sempre di più 
verso il “no bisturi” ed in particolare verso i filler (ma-

teriali iniettabili a scopo riempitivo). 
Riempire le rughe, le pieghe, ringiovanire la cute del viso o 
del collo, aumentare il volume delle labbra o degli zigomi 
facendosi iniettare sostanze riempitive e sempre più di moda. 
Ma se la sostanza iniettata è un filler permanente, esso può 
provocare anche a distanza di anni un rigetto, un’infiamma-
zione, un granuloma, un’infezione, gonfiore, indurimenti, ul-
cere, esiti cicatriziali, perdita di sensibilità. 
La lesione più frequente è il granuloma che è una lesione ca-
ratteristica delle infiammazioni croniche, sia di natura infet-
tiva, sia dovuta alla presenza di corpi estranei, come appunto 
nei casi accaduti dopo le infiltrazioni di filler permanenti che 
sono a tutti gli effetti dei corpi estranei al nostro organismo. 
I granulomi da filler permanenti possono essere caratterizza-
ti da un’intensa proliferazione cellulare e si manifestano con 
gonfiori antiestetici e dolenti, infiammazioni più o meno este-
se, indurimenti di alcune aree più o meno vaste del viso, dove 
il materiale è stato iniettato, che possono arrivare a compri-
mere le terminazioni del viso e causare di conseguenza una 
sintomatologia dolorosa sempre costante che aumenta alla 
pressione.

Fino a oggi il problema veniva approcciato dal punto di vi-
sta chirurgico cercando, appunto chirurgicamente, di andare 
a rimuovere il filler permanente iniettato con il relativo o i 
relativi granulomi. Il tutto logicamente con i rischi del caso: 
un periodo post operatorio molto invalidante e spesso con un 
successo solo parziale, date le difficoltà del caso.

Oggi grazie alla tecnologia laser per la rimozione dei granu-
lomi da filler, è possibile andare a trattare con successo queste 
problematiche. Si usa un nuovissimo laser intra-lesionale che 
agisce dall’interno direttamente nei tessuti interessati. 

TRATTAMENTO INTRALEsIONALE 
dei granulomi da filler con laser 1470 Nm 

a cura del Dott. Angelo Crippa

Il laser è dotato di una sottilissima fibra ottica dallo spessore 
ridottissimo di soli 100-200 micron (1-2 decimi di millime-
tro). 
Tale fibra ottica viene inserita direttamente nel granuloma da 
filler interessato. 
Successivamente viene erogata l’energia laser, agendo diret-
tamente sul granuloma senza causare traumi ai tessuti circo-
stanti e senza dar luogo ad esiti cicatriziali. 

Granuloma da Filler  Pre Trattamento  

Granuloma da Filler  Post Trattamento  
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L’aumento della temperatura, provocato dal laser necrotizza 
il tessuto infiammatorio cronico sempre presente, attorno al 
granuloma, producendo un essudato sterile che anch’esso 
fuoriuscirà dai forellini. 

Si tratta di un laser a diodi 1470 nm (nanometri) che stimola 
grasso e acqua, per evacuare il filler e interrompere il pro-
cesso infiammatorio in modo definitivo, senza lasciare alcuna 
traccia. La luce laser, veicolata nel granuloma attraverso la 
sopracitata fibra ottica, surriscalda l’area da trattare; il filler 
permanente viene liquefatto per poi fuoriuscire dai forellini 
praticati per inserire la fibra ottica stessa. 
Gli invisibili forellini si richiudono da soli senza accorgimenti 
particolari tranne un’accurata detersione e disinfezione. 
Dopo il trattamento compare un gonfiore più o meno evidente 
a seconda del caso trattato, provocato logicamente dal riscal-
damento dei tessuti, che scompare rapidamente nel giro di 
7-14 giorni. La durata del trattamento è variabile e dipende 
dall’estensione dell’area e dalle dimensioni del granuloma da 
trattare. L’ipotesi attualmente più accreditata è che il laser in 
oggetto agisca su quello che viene definito “biofilm”. 

In pratica, secondo diversi studiosi, nel momento in cui l’or-
ganismo, dà atto alla reazione da corpo estraneo, data la pre-
senza del filler incriminato e di conseguenza alla formazione 
di un granuloma, si assiste alla colonizzazione, da parte di 
alcuni tipi di batteri, della superficie di contatto tra il filler per-
manente iniettato e il tessuto circostante causando una vera e 
propria infiammazione cronica protettiva (le molecole infiam-
matorie infatti distruggono i batteri). 
Purtroppo si assiste a un totale insuccesso da parte di questa 
reazione perché i batteri producono una membrana protettiva 
all’interno della quale si avvolgono per non essere attaccati e 
uccisi. Il risultato è appunto un’infiammazione cronico-evo-
lutiva che non si arresterà mai. 

L’aumento della temperatura del laser, invece, elimina com-
pletamente i batteri curando in maniera definitiva l’infiamma-
zione e sciogliendo sia il granuloma che il filler precedente-
mente iniettato. 
Il numero delle sedute laser da effettuare dipende dal tipo di 
filler permanente iniettato, se a base di silicone di poliacrilam-
mide, di polimetilmetacrilato oppure altro. 
Dipende da quanto ne è stato iniettato. Dipende da quanto 
è estesa l’area interessata dall’impianto di filler permanente, 
dallo spessore del granuloma che si è formato e se quest’ul-

timo, è anche interessato da un processo infiammatorio acuto 
in atto oltre che cronico. E’ possibile però affermare che, con 
una o più sedute, a seconda del caso in oggetto, il problema
è risolvibile.

Concludendo: dato che diversi sono i filler permanenti che nel 
corso di alcuni decenni sono stati commercializzati e dato che 
le reazioni a loro avverse si sono scatenate nella maggior parte 
dei casi a distanza di anni ( a volte anche più di 10 anni ), la cosa 
più sensata è quella di farsi controllare attraverso un esame 
ecografico con una sonda ad alta risoluzione per valutare la 
presenza o meno di granulomi da filler permanenti e apporre 
la giusta prevenzione senza attendere l’eventuale scatenarsi 
del problema.

Parola di MediCo
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forma acuta, o diventare cronica in al-
cuni periodi come ad esempio nei cam-
bi di stagione quando l’organismo fati-
ca ad adattarsi subito alle variazioni di 
temperatura, di alimentazione, ai ritmi 
circadiani alterati. 

TRICOdINIA:  
un disturbo da non sottovalutare

a cura dei Dott.ri  Giuseppe Palamara /Serena Sanga

Come per altri tipi di dolore, un ruolo 
importante viene rappresentato dalla di-
minuzione della soglia di attivazione dei 
nocicettori e dei corpuscoli sensoriali, 
presenti in tutto il tessuto (epidermide, 
derma, ipoderma) del cuoio capelluto.

Nel caso della tricodinia, sono coinvolti 
i nocicettori presenti nel follicolo pilife-
ro e nelle aree di cute adiacente, nonché 
sul muscolo erettore pilosebaceo; infatti 
è stato dimostrato, da studi universitari 
recenti, un sistema nervoso molto ar-
ticolato, che coinvolge tutto il sistema 
pilare di ogni capello e le sue termina-
zioni nervose a livello cutaneo (i corpu-
scoli di Ruffini, di Pacini, di Meisner, 
del Golgi, di Krause) una “maglia” ben 
articolata fra cute e capello.
A livello chimico si verifica, secondo 
alcune tesi e studi accreditati, l’inflam-

In alcune situazioni di stress (emo-
zionali / fisici / chimici / ambientali 
/ alimentari…) si attiva un mecca-

nismo particolare di stimolazione che 
viene trasmesso dal sistema nervoso 
alle cellule deputate al controllo della 
crescita e nutrizione dei capelli. 
La conseguenza indiretta che ne deriva 
è l’attivazione di determinate termina-
zioni corpuscolari nervose che avvolgo-
no in toto il sistema pilifero e attivano 
un fastidioso bruciore, prurito e dolore 
persistente al cuoio capelluto, e ad un 
esame tricologico attento con la VDS 
(videodermatoscopia a luce polarizzata) 
si nota la presenza di teleangectasie (ca-
pillari del cuoio capelluto).

Lo stesso muscolo erettore del pelo è 
coinvolto in questo “inflammaging” cu-
taneo.

In tricologia medica la tricodinia è clas-
sificata tra le allodinie, vale a dire quei 
disturbi in cui il dolore cutaneo compa-
re in assenza di fattori esterni ben iden-
tificabili.

Il prurito, il bisogno di grattarsi il cuoio 
capelluto per un sollievo di breve du-
rata, il bruciore e pizzicore oltre che il 
tipico dolore senza alterazioni cutanee 
visibili, fanno parte della sintomatolo-
gia della tricodinia.
Questa patologia può manifestarsi in 
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maging generale cute/capello causata 
da mediatori chimici tissutali in grado 
di attivare i nocicettori che stimolati, 
liberano il neuropeptide “P” (o sostan-
za “P”) che è il neurotrasmettitore del 
dolore.

Spiegato il processo chimico, non è 
ancora chiaro cosa lo innesca, la com-
ponente emozionale gioca un ruolo pre-
dominante. Stress e ansia sono spesso 
associate alla comparsa del dolore, pru-
rito e bruciore tipico della tricodinia; si 
presume che lo stress emotivo provochi 
una reazione biochimica che si scarica a 
livello del sistema follicolare attraverso 
l’attivazione dei nocicettori.

In base alle caratteristiche cutanee e alla 
gravità del disturbo, la tricodinia può 
essere trattata con diverse tipologie di 
terapia medica tricologica, a iniziare 
dalla detergenza mirata del cuoio ca-
pelluto nel rispetto del film idrolipidico 
(mantello naturale di protezione che la 
cute produce) per rimozione di eventua-

li batteri ed impurità. 
Per elaborare un percorso terapeutico 
mirato e personalizzato e per scegliere 
la miglior combinazione delle terapie 
medico-tricologiche possibili, è neces-
sario un completo check up e una visita 
tricologica, eseguita da un Medico Tri-
cologo. L’efficacia delle terapie dipen-
derà molto dalla loro modulazione in 
relazione alle caratteristiche individuali.

Le terapie mediche che regolano il mi-
crocircolo, mirate a stabilizzare la pro-
duzione di sebo e il ribilanciamento del 
livello idrolipidico della cute, anche con 
l’ausilio di “fotobiostimolazione” LED 
a 680mn, possono portare beneficio per 

normalizzare la sensazione della “cute 
che tira” tipica della tricodinia.
In tutti i casi, la tricodinia non va sot-
tovalutata, in quanto è un segnale di un 
problema di salute del tegumento del 
cuoio capelluto e dei capelli, e spesso 
accompagna o precede il defluvio.
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Il ringiovanimento del viso può richiedere dei trattamenti 
full-face oppure anche dei trattamenti distrettuali. 

fRONTE 
Nelle fasi iniziali dell’invecchiamento l’utilizzo del bo-
tulino è sicuramente la scelta più indicata; bastano poche 
iniezioni, anche in versione microbotox nell’area interessata 
per favorire la distensione delle rughe della fronte e della 
glabella, oltre ad ottenere il lifting del sopracciglio che dona 
al viso un aspetto più giovanile, con un’apertura maggiore 
dello sguardo. 

L’utilizzo dei complessi ibridi a base di acido ialuronico in 
quest’area migliora il grado di idratazione e compattezza del 
tessuto (cosa che il botulino non fa), prolungando l’efficacia 
del botulino stesso. 
In situazioni di invecchiamento protratto, dove assistiamo 
alla scheletrizzazione ossea della fronte e della zona tempo-
rale, l’utilizzo di un filler migliora la convessità dei tessuti 
ringiovanendo complessivamente tutta l’area frontale.

AREA PERIOCuLARE 
L’area perioculare è una zona molto dinamica, ed è tra le pri-
me che mostra i segni dell’invecchiamento. L’utilizzo del 
botulino, in piccole-medie dosi in punti ben precisi riduce 
l’eccessiva contrazione dell’area; esso “cancellando” le ru-
ghe, e “mettendo a riposo” tutta l’area previene l’invecchia-
mento precoce dell’intera zona perioculare. 
L’uso dei filler a base di ialuronico morbido e dinamico è 
utile in caso di rughe più evidenti.

Si ricorre all’utilizzo del laser CO2 frazionato per un mi-
glioramento delle rughe più profonde del canto dell’occhio 

I MAGNIFICI SETTE
FRONTE, OCCHI, NASO, GUANCE, LABBRA, 
OVALE VISO, COLLO

a cura del Dott. Enis Agolli

e delle palpebre, ove presente della lassità cutanea, purché in 
fase iniziale.  In caso di significativa blefarocalassi si dovrà 
ricorrere alla chirurgia (blefaroplastica).

NASO 
Quest’area è soggetta alla presenza dei capillari che richie-
dono l’utilizzo del laser che “cancella” i capillari, riducendo 
il rossore presente soprattutto sulla punta e ai lati del naso. 
Si ricorre al rinofiller qualora è presente una determinata 
gobba che altera il profilo nasale e alle micro-iniezioni di 
botulino alla base del naso per favorire l’innalzamento della 
punta nasale.

AREA zIGOMO-MALARE 
L’area zigomo-malare è vasta e copre buona parte del viso 
umano, per cui è soggetta a varie possibilità di trattamento a 
partire dall’inserimento dei filler sia sui piani profondi che sui 
piani superficiali, e si può spaziare dall’idrossiapatite di calcio 
all’acido ialuronico, per favorire l’aumento volumetrico e il mi-
glioramento della convessità dell’area donando una determina-
ta proiezione alla zona con un effetto ringiovanente. 
L’utilizzo dei complessi ibridi a base di acido ialuronico 
dona a quest’area idratazione e sostegno senza necessaria-
mente volumizzarla. 
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COLLO-DéCOLLETé.
L’invecchiamento del collo può essere rappresentato non solo 
dalla formazione e/o dall’accentuazione delle collane di Ve-
nere, ossia le rughe orizzontali del collo, ma anche da una 
perdita di tensione, elasticità e consistenza del tessuto con 
conseguente accentuazione dei cosiddetti pilastri platismati-
ci e lassità cutanea. In tal caso le microiniezioni di botulino 
migliorano la texture della pelle oltre a rendere il collo più 
disteso grazie ad una certa tensione sull’ovale del viso. 
Successivamente alle iniezioni di botulino possono essere ef-
fettuate due o tre sedute con i complessi ibridi a base di acido 
ialuronico che hanno una forte azione idratante e migliorativa 
della compattezza e dell’elasticità dell’area coinvolta.

Parola di MediCo

In presenza di alterazioni di pigmentazione oppure di altri 
inestetismi della texture, l’utilizzo del laser e/o della luce 
pulsata fa parte di un protocollo antiaging a 360°. 
Nelle fasi avanzate dove si assiste a una accentuata micro 
rugosità si rende utile l’applicazione delle iniezioni di mi-
crobotox per ridurre l’eccessiva dinamicità della zona.

AREA PERILABIALE 
Dopo l’area perioculare, l’area perilabiale probabilmente è 
quella che mostra maggiormente i segni dell’invecchiamen-
to. Risulta utile in una prima fase effettuare il trattamento 
con i complessi ibridi di acido ialuronico per migliorare l’i-
dratazione, la consistenza cutanea e il turgore della mucosa 
labiale. Inoltre, si utilizzano dei filler morbidi e dinamici per 
correggere e definire il contorno delle labbra e/o incremen-
tare il loro volume mantenendo prevalentemente le propor-
zioni con il resto del viso. 

Nelle fasi più avanzate si utilizza il laser CO2 frazionato che 
riduce la rugosità e migliora la consistenza del tessuto; si ha 
una maggior compattezza del collagene e migliora l’elasti-
cità. A completare il trattamento, si usa un acido ialuronico 
prevalentemente denso e volumizzante che migliora la pre-
senza sia delle rughe/pieghe naso-labiali, sia delle pieghe 
della commissura labiale.

ARCATA MANDIBOLARE 
Il trattamento dell’ovale del viso può armonizzare l’intera 
estetica del volto. Purtroppo è un’area molto soggetta alla 
lassità cutanea e i segni dell’invecchiamento possono in-
teressare questa zona già in età precoce. Prima di una im-
portante lassità cutanea l’area viene trattata con i complessi 
ibridi a base di acido ialuronico e successivamente si utilizza 
un filler a base di acido ialuronico per rinforzare o migliora-
re il profilo mandibolare. 

Piccole iniezioni di tossina botulinica effettuate sul bordo man-
dibolare possono ammorbidire l’ipertrofia della mandibola 
stessa (viso quadrato), e qualora effettuate anche al collo, mi-
gliorano l’aspetto del profilo mandibolare ottenendo il cosid-
detto “effetto lifting”. 

Nelle fasi intermedie dell’invecchiamento si rende necessario 
l’utilizzo dei fili di trazione o ancora meglio dei fili di sospen-
sione per migliorare l’aspetto e ovviamente la linearità del pro-
filo mandibolare e dell’intero ovale del volto.
Nelle fasi ancora più avanzate dell’invecchiamento si dovrà 
ricorrere eventualmente alla chirurgia, all’intervento di lifting.
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La mastoplastica additiva risulta 
uno degli interventi maggior-
mente richiesti nell’ambito della 

Chirurgia Estetica. La dimensione e la 
forma della protesi sono correlate ad 
alcune caratteristiche soggettive della 
paziente come il diametro della regione 
mammaria, la distanza dal solco mam-
mario del complesso areola capezzolo 
(CAC) e lo spessore della cute. 
Un primo requisito per poter decidere 
dove impiantare la protesi è proprio la 
valutazione, tramite la manovra del pin-
zamento cutaneo, dello spessore di cute 
e sottocute al polo superiore. 
Se al polo superiore sono presenti alme-
no 2cm di tessuto cutaneo-sottocutaneo 
“pinzato” sarà possibile impiantare la 
protesi nella regione sotto-ghiandolare 
oppure, in casi di estrema magrezza, è 
obbligatorio l’impianto sotto al musco-
lo grande pettorale onde evitare la visi-
bilità del bordo protesico superiore. 
Per quanto riguarda la forma della pro-
tesi possiamo trovare protesi tonde o 
protesi anatomiche, con profilo a goccia 
e per ognuna una variabile di sporgenza, 
proiezione, più o meno pronunciata. Tra 
le caratteristiche da ricordare per quanto 
concerne il volume finale, c’è la valuta-
zione di quanto tessuto adiposo o ghian-
dola siano presenti o residui, in quanto 
questi volumi andranno a sommarsi a 
quello della protesi scelta. 
Il contenuto della protesi è nella mag-
gior parte dei casi costituito da gel di 
silicone o silicone con sfere di borosili-
cato. L’involucro può essere di silicone 

in modo più naturale la forma fisiolo-
gica della mammella, enfatizzandone 
l’aumento dimensionale. La protesi ton-
da ha sempre la stessa forma indipen-
dentemente dalla possibile rotazione 
post impianto, mentre la protesi anato-
mica non può ruotare se non alterando 
profondamente il profilo mammario.

Questo tipo di protesi ergonomiche adat-
tive consentono di superare il concetto 
di protesi tonda grazie alla particolare 
viscosità del gel contenuto, pur conser-
vando le caratteristiche di zero rischi nel 

MAsTOPLAsTICA AddITIvA 
con protesi ergonomiche adattive

a cura del Dott. Giovanni Turra

liscio, testurizzato (reso ruvido) o con 
rivestimento di poliuretano. 
La mammella fisiologica ha una dire-
zione di sviluppo retta nel polo superio-
re sino al capezzolo per poi arrotondarsi 
essenzialmente nel polo inferiore, dal 
capezzolo sino al solco mammario. 
Un aumento dimensionale della mam-
mella che voglia risultare naturale do-
vrebbe rispettare queste proporzioni.

Il ricorso a protesi tonde esalta soprat-
tutto il polo superiore, mentre l’utilizzo 
di protesi anatomiche cerca di ricalcare 
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caso di mal rotazione. 
Variando la viscosità si può variare la 
possibilità di passare da una protesi con 
proiezione e forma tonda nel momento 
in cui la paziente è sdraiata, a una condi-
zione di aumento, variabile, del polo in-
feriore con aspetto più fisiologico e na-
turale nel passaggio alla stazione eretta. 
Caratteristiche particolari di queste pro-
tesi sono:
- Involucro ad alta prestazione con no-
tevole resistenza alla trazione e quindi 
alla rottura.
- Presenza di uno strato barriera in gra-
do di minimizzare la diffusione del gel 
di silicone.
- Viscoelasticità del silicone variabile 
in base a quanto si vuol mantenere 
proiettato il polo superiore rispetto 
all’inferiore.
- Superfice dell’involucro protesico 
regolare ed omogenea senza cavità 
aggressive o residui di materiali quali 
zucchero e/o sale utilizzati nel processo 
di testurizzazione.

Parola di MediCo

- Sicurezza e tracciabilità dell’impianto 
grazie ad un  micro-trasponder in caso 
di richiamo o evento avverso.
- Consegna delle protesi con lotti di 
produzione consecutivi ed allineati 
come scadenza di impianto.
Questi tipi di impianto sono stati pro-
gettati con in mente le esigenze del chi-
rurgo e della paziente. 
I chirurghi sono soggetti ai problemi di 
rotazione degli impianti (specialmen-
te quelli non rivestiti in poliuretano) e 

le pazienti con i lori compagni/e sono 
frustrati da come innaturale questi im-
pianti sembrino, si sentano e si compor-
tino dopo essere stati impiantati. Motiva 
Ergonomix™ sono impianti riempiti al 
100% che si adattano alla forma dopo 
l’impianto per dare l’aspetto naturale 
degli impianti tradizionali “anatomici”, 
senza le complicanze associate alla rota-
zione e alla durezza dell’impianto. 
La combinazione di un involucro di uno 
specifico elastomero elastico e le speciali 
proprietà reologiche del gel di silicone, 
grazie alla forza di gravità, spostano il 
massimo punto di proiezione al polo in-
feriore quando la paziente è posizionata 
in posizione eretta. 
Quando la paziente si trova sulla schiena, 
gli impianti reagiranno in modo simila-
re al seno naturale e il massimo punto 
di proiezione si muoverà più vicino al 
punto medio del suo seno. Gli impianti 
Motiva Ergonomix™ si adattano con la 
gravità della posizione della paziente per 
fornire un risultato molto naturale. 
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Le patologie venose delle gambe, 
anche se senza sintomi visibili, 
sono un problema estetico molto 

comune, presente in circa il 40% delle 
donne e il 15% degli uomini; circa il 
20% della popolazione è affetto dal-
le vene varicose o varici ben 4 volte 
più diffuse nelle femmine rispetto ai 
maschi. Anche se sono per lo più con-
siderate un problema estetico, le vene 
visibili sono la manifestazione di una 
circolazione alterata e possono essere 
sintomo di insufficienza venosa super-
ficiale. 

I sintomi sono dolore, bruciore, affati-
camento muscolare e crampi, edema e 
sensazione di mancanza di riposo alle 
gambe. Possono peggiorare nel caso di 
calore, mestruazioni, gravidanza, uso di 
contraccettivi orali, terapia ormonale o 
per il semplice stare in piedi prolungato. 
Con il passare del tempo l’insufficienza 
venosa cronica può portare ad edema 
cronico, ipo- o iper-pigmentazioni, der-
matiti e ulcere.

Fino ad oggi erano necessari diversi 
strumenti laser per risolvere differenti 
quadri patologici venosi; è di recentis-
sima introduzione uno strumento laser 
di produzione tutta italiana che combi-
na assieme fino a sei diverse lunghezze 
d’onda (= colori di luce laser) per il trat-
tamento combinato delle vene maggiori 
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TRATTAMENTO dELLE PATOLOGIE vENOsE 
DEGLI ARTI INFERIORI, DAI PICCOLI CAPILLARI ALLE GRANDI vENE 
SAFENE CON DIFFERENTI LUNGhEZZE D’ONDA LASER,TUTTE 
IN UN UNICO STRUmENTO

a cura dei Dott.ri  Roberto Dell’Avanzato; Bruno Bovani, Walter Bugiantella 

(grandi e piccole safene, tributarie) del-
le vene medie (vene reticolari) e delle 
vene minori (capillari e teleangectasie).
Le vene maggiori (safene o vene col-
laterali refluenti) vengono trattate con 
metodica endovascolare (in ambulatorio 
chirurgico con anestesia locale o legge-
ra sedazione) con una radiazione laser 
1470 nanometri (nm) attivo sulle mole-
cole d’acqua attraverso una fibra ottica 
anulare o radiale. L’intervento endove-
noso, seguito dal chirurgo attraverso 
un ecografo, non prevede né l’apertura 
chirurgica dell’inguine (crossectomia) 
né lo “strappamento” della vena safena 
(stripping). Pertanto rappresenta l’evo-
luzione più moderna dell’ormai vetusta 
safenectomia chirurgica che in molti 
paesi moderni non viene più praticata se 
non in casi eccezionali o per mancanza 
del laser. Per quanto attiene il tratta-
mento delle vene di medio calibro (vene 
reticolari) il trattamento è definito en-
do-perivenoso ed è una procedura sem-
pre ambulatoriale, grazie ad un laser 
808 nm attivo sull’emoglobina e che ri-
sulta essere breve e sicura, ben tollerata 
e spesso maggiormente efficace rispetto 
alla classica scleroterapia chimica, alla
scleromousse oppure all’intervento di 
flebectomia chirurgica (asportazione 
chirurgica della vena malata). Negli ul-
timi vent’anni lo sviluppo del laser per 
il trattamento dei vasi piccoli (le cosid-
dette teleangiectasie, capillari o venuz-

ze) ha consentito risultati sempre più 
soddisfacenti. In tal senso il laser tran-
sdermico può avere lunghezze d’onda 
diverse a seconda del vaso da trattare 
(532 nm per i vasi rossi oppure 808, 
940, 1064 nm per i vasi blu o viola). 
I principali limiti del trattamento laser
transdermico sono il colore della pelle, 
il diametro e la profondità dei vasi da 
distruggere.

Per i capillari delle gambe più profondi 
non aggredibili con il laser transdermi-
co e nei pazienti che non gradiscono la 
terapia iniettiva, è molto interessante 
l’utilizzo del laser endo-perivenoso 808
nm in fibra che aggredisce selettiva-
mente l’emoglobina causando un danno 
selettivo al capillare dall’interno. 
Certamente la scleroterapia rimane pro-
babilmente il trattamento di prima linea 
per le vene delle gambe fino a 4 mm, 
grazie a risultati riproducibili, effetti 
collaterali prevedibili e un costo estre-
mamente basso. 

Il trattamento combinato endo-perive-
noso delle piccole vene degli arti infe-
riori ha dimostrato di essere sicuro, ben 
tollerato ed efficace. 
Esso è anche facile e veloce, anche se 
necessita di una curva di apprendimen-
to, che è tuttavia rapida. Le compli-
canze di questo trattamento possono 
essere ipo- o iper- pigmentazioni e ne-
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oangiogenesi a causa di un eccessivo 
riscaldamento della cute. Al fine di 
evitarle devono essere adottate alcune 
precauzioni. In primo luogo, la pelle 
deve essere adeguatamente raffreddata 
con i dispositivi criogenici ed anche con 
soluzioni anestetiche fredde quando ne-
cessario. In secondo luogo, occorre pre-
stare attenzione alle vene superficiali: se 
il tessuto grasso tra la vena e la pelle è 
scarso, la potenza del laser deve essere 
ridotta in modo da evitare una produzio-
ne eccessiva di calore. In terzo luogo, 
l’introduzione diretta della fibra attra-
verso la cute per carbonizzazione della 
punta deve essere eseguita solo con una 
fibra sottile (non maggiore di 200 μm) e 
con un solo impulso laser: più impulsi 
vengono applicate sulla superficie cuta-
nea più danno termico si crea, aumen-

tando così il rischio di neoangiogenesi e 
creando una cicatrice più grande.
Pertanto, sebbene il trattamento laser 
endo-perivenoso sia molto efficace, 
esso non è esente da rischi estetici le 
cui cause devono essere conosciute per 
poter essere evitate. Ciò non deve però
scoraggiarne l’uso, poiché anche la scle-
roterapia e il laser transcutaneo possono 
causare problemi estetici temporanei o 
duraturi. Inoltre, il laser endo-periveno-
so permette di ottenere il risultato esteti-
co definitivo in 1 o 2 sedute al massimo, 
contrariamente alla scleroterapia che di 
solito può richiedere diverse sedute (in 
base alle caratteristiche del paziente, 
esperienza del medico e farmaco impie-
gato). Inoltre, considerando che il laser 
808 nm transcutaneo può essere prefe-
ribilmente utilizzato in   fototipi chiari, 

l’approccio endo-perivenoso è un’ alter-
nativa efficace e sicura nei fototipi scuri 
(IV-V) per evitare iper- o ipo- pigmen-
tazioni.

Certamente, per il miglior risultato pos-
sibile, è ragionevole poter associare alla 
scleroterapia, procedure endovenose, 
endo-perivenose e laser transcutaneo in 
modo da realizzare trattamenti sequen-
ziali a seconda delle caratteristiche di 
ogni singolo paziente.

Tutto questo oggi può essere finalmente 
possibile grazie ad un unico strumento 
in grado di combinare assieme fino a sei 
diverse lunghezze d’onda per il tratta-
mento combinato di tutte le patologie 
vascolari funzionali e/o estetiche degli 
arti inferiori.
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La cosiddetta “buccia d’arancia” rappresenta un ineste-
tismo diffuso contro cui le donne combattono da sem-
pre: le soluzioni finora adottate hanno rappresentato più 

che altro un palliativo, riuscendo a ridurre l’edema (gonfiore) 
dei tessuti dovuto alla cellulite, avendo però poco o nessun ef-
fetto sulla retrazione della cute, determinata dalla fibrosi carat-
teristica degli stadi più avanzati della patologia.

Negli ultimi tempi tuttavia sono state proposte 2 nuove appa-
recchiature elettromedicali in grado di agire con meccanismi 
diversi nel trattamento di queste aree fibrose.
Una si basa sul principio di utilizzare la cosiddetta “subcision 
guidata”, ovvero di effettuare con un apposito cursore dei mi-
cro-tagli che, grazie al preventivo sollevamento del tessuto da 
trattare mediante la creazione di una pressione negativa, ven-
gono eseguiti tutti ad eguale profondità, determinando un omo-
geneo risultato finale visibile dopo alcune settimane.

TOGLIERE  
la buccia

a cura del Dott. Stefano Toschi

L’altra si basa sul principio di utilizzare una sottilissima can-
nula (1mm di diametro) che emette ultrasuoni freddi che sono 
in grado di rompere i tralci fibrosi che trascinano la cute verso 
il basso creando l’inestetismo a ”buccia d’arancia”. Anche in 
questo caso si tratta di una procedura di tipo ambulatoriale, i 
cui risultati sono visibili dopo circa 1 mese.

Entrambe le tecnologie sono efficaci e la preferenza tra una e 
l’altra dipende dall’esperienza del medico che le pratica, oltre 
che dai costi che il paziente deve sostenere.
Si apre così un nuovo importante capitolo nel trattamento della 
cellulite fibrosa, dimostrando come la ricerca tecnologica co-
stituisca l’indirizzo futuro per il trattamento di questa inestetica 
patologia che per troppi anni è rimasta confinata a trattamenti 
“storici” ma di efficacia limitata.
Di seguito un esempio di prima e dopo di paziente trattata con 
la tecnica ad ultrasuoni.

Prima dopo
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Le smagliature rimangono sempre 
uno degli inestetismi più odiati da 
donne e uomini di tutte le età. 

Variazioni repentine del peso corporeo, 
gravidanze, elevati livelli di steroidi, 
crescita rapida in età puberale, possono 
essere sufficienti a causare la loro com-
parsa. Le smagliature in fase iniziale si 
presentano di colore rossastro (striae ru-
brae) e rappresentano la manifestazione 
della fase infiammatoria, momento in cui 
si stanno frammentando le fibre connet-
tivali (alterazione dell’elastosi). Le striae 
albae invece sono la manifestazione della 
trasformazione della lesione in tessuto ci-
catriziale vero e proprio e pertanto di più 
difficile risoluzione. Per questo motivo è 
fondamentale intervenire precocemente, 
infatti per le striae rubrae i vari approcci 
terapeutici sono sicuramente più efficaci 
che nella fase successiva; oltre all’uti-
lizzo di prodotti specifici che idratano e 
nutrono la pelle, possono essere di aiuto 
peeling chimici che migliorano il turnover 
cellulare, needling, carbossiterapia, ecc., 
anche utilizzati singolarmente. Per quanto 
riguarda invece le famigerate smagliature 
bianche spesso anche le più svariate tec-
niche terapeutiche proposte, possono non 
soddisfare le aspettative dei pazienti.

Sicuramente il laser frazionato non abla-
tivo è la metodica più consigliata per 
combattere questi inestetismi cutanei 
ed è l’unico trattamento certificato per il 
suo utilizzo a questo scopo dall’FDA. La 
sua efficacia è ormai stata ampiamente 

ne, per almeno un mese prima, con cre-
me schiarenti per prevenire transitorie 
iper-pigmentazioni. Risultati sicuramente 
più rapidi e soddisfacenti, si possono otte-
nere abbinando l’uso del laser frazionato 
non ablativo con un’altra nota metodica: 
la carbossiterapia. Questa utilizza anidri-
de carbonica (CO2), un gas medicinale 
non tossico e sicuro, che viene introdot-
to nella cute e/o nel sottocute con un ago 
sottilissimo che stimola l’angiogenesi 
locale, provocando un effetto diretto sui 
fibroblasti che producono collagene. L’o-
biettivo finale di questa metodica pertanto 
è quello di ripristinare il più possibile lo 
strato elastico a livello della zona interes-
sata dalle smagliature. Solitamente, per le 
striae rubrae, il numero di sedute è di 4-5, 
a distanza di una settimana l’una dall’altra 
e le smagliature più recenti possono esse-
re rimosse velocemente, anche solo utiliz-
zando questa metodica. Per le smagliature 
di vecchia data (striae albae) invece, con-
sigliamo di iniziare il trattamento con 4 
sedute di carbossiterapia (1 a settimana), 
dopodiché iniziare le sessioni mensili di 
laser frazionato, facendo precedere ogni 
singola seduta da un trattamento di car-
bossiterapia in sede di lesioni. L’ago viene 
introdotto superficialmente (inclinazione 
ago 30-40 gradi) in modo che il gas possa 
“riempire” momentaneamente la smaglia-
tura staccandola dai piani sottostanti, que-
sto effetto sarà poi utile per permettere al 
laser di colpire il fondo della stria in ma-
niera più uniforme, in modo da migliorare 
l’efficacia del trattamento stesso.

sMAGLIATuRE: 
approccio combinato di laser e carbossiterapia  

a cura della Dott.ssa Laura Brunelli

dimostrata. È un laser in grado, tramite 
la formazione di micro colonne di luce, 
di eliminare micro porzioni di tessuto 
che poi vengono rimpiazzate da tessuto 
nuovo stimolando il ricambio cellulare 
e la produzione di collagene, miglioran-
do così la texture e il colore della sma-
gliatura e il riallineamento dell’epitelio 
rispetto alla cute, facendo apparire così 
le lesioni “rimpolpate”. Ovviamente il ri-
sultato dipende da alcune variabili come 
la profondità, lo stadio (rubrae o albae), 
il tipo, la vicinanza tra loro, la larghezza 
e anche il numero di trattamenti (non de-
vono essere inferiori a 4-5). 
Il trattamento è leggermente fastidioso 
ma l’utilizzo di creme anestetiche locali, 
applicate 30 minuti prima, lo rende de-
cisamente sopportabile. Per alcuni giorni 
le aree trattate rimangono arrossate e nei 
soggetti più scuri è bene una preparazio-
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OIn questi anni ho maturato la convinzione, sorretto dalla 
casistica delle pazienti seguite nell’arco di una quindi-
cina /ventina d’anni, che l’orientamento della chirurgia 

plastica e della medicina estetica sarà quella di sensibilizzare la 
paziente informandola dell’importanza della prevenzione del na-
turale processo di invecchiamento. 

Per fare prevenzione sarà necessario, in primo luogo, diffondere 
una cultura che trasmetta alle donne e agli uomini, quanto sia 
importante in giovane età richiedere un consulto con un chirurgo 
plastico o con un medico estetico per progettare pacchetti di trat-
tamenti minimamente invasivi ed estremamente efficaci perché, 
ricordiamo, le strutture ossee, muscolari, adipose e cutanee, sono 
ancora in una condizione ideale.

I BENEfICI dI uNA PIANIfICAzIONE 
dELL’INTERvENTO 
del medico Estetico sulla paziente 
in età giovanile

a cura del Dott. Massimo Renzi

Vediamo nel dettaglio i trattamenti più indicati per allontanare, 
il più possibile, un futuro decadimento dei tessuti superficiali e 
profondi: in primo luogo si dovrà fare una prima visita nella qua-
le si farà uno studio approfondito delle caratteristiche dei tratti 
somatici dei pazienti informandosi delle abitudini e del loro ge-
nerale “stile di vita” con la finalità di creare un programma per-
sonalizzato atto a stabilizzare e prevenire il fisiologico processo 
di invecchiamento.

Il nostro volto, come il nostro corpo, è la sintesi di un’uni-
ca e meravigliosa combinazione di volumi e proporzioni che 
possono essere migliorati. Gli interventi più indicati potranno 
consistere in riempimenti ad esempio del mento, oppure nel caso 
di labbra sottili, nella correzione (ripeto: sempre rispettosa delle 
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proporzioni complessive del volto) del volume delle labbra, che 
possono essere rese più proporzionate con filler adeguati di acido 
ialuronico.

Si può intervenire in giovane età anche sull’area zigomatica, nel 
caso la paziente presentasse l’assenza di volume della regione 
stessa. L’uso ad esempio dell’idrossiapatite di calcio, risulta 
essere di ottimo aiuto nel regolarizzare i volumi dell’area zi-
gomatica del volto, sfruttando anche un potere ristrutturante 
che la sostanza ha in combinazione al suo potere voluminiz-
zante. Nello specifico questo filler riempitivo, riesce ad otte-
nere sia una naturalezza di volumi, sia una sintesi di neocolla-
gene, che nel tempo andrà a stabilizzare l’area trattata.

Un altro importante aspetto, sarà condotto nella valutazione 
dello stato della pelle. L’uscita dal periodo adolescenziale, 
può aver lasciato, nella prima età adulta, tracce di cicatrici ac-
neiche che potranno essere migliorate con l’utilizzo del laser. 
Allo stesso modo le gravidanze possono far comparire macchie 
sulla pelle. Ricordiamo che il periodo della gravidanza e della 
fertilità nella donna porta ad adattamenti metabolici e fisiologici, 
tra questi un’eccessiva produzione di melanina, che si caratteriz-
za per la presenza di macchie più o meno scure, note col termine 
di “maschera gravidica” o “cloasma gravidico”, che perdurano 
anche dopo il periodo della gravidanza stessa.

L’informazione inoltre di prodotti cosmeceutici indicati, usati nel 
tempo, parteciperà ad un miglioramento e mantenimento di un 
aspetto della pelle del viso, del collo e del decolletè.
Sarà importante inoltre, dare una corretta informazione riguardo 
la necessità di un’adeguata esposizione al sole, consigliando cre-
me adeguate per proteggere la pelle del volto e del corpo.

Ricordiamo inoltre (questo supportato dai nuovi protocolli pro-
venienti dagli Stati Uniti) l’importanza dell’uso degli ultrasuoni 
microfocalizzati per prevenire il rilassamento dei tessuti del collo 
e del profilo mandibolare, regioni che se trascurate, dovranno in 
futuro, essere trattate solo con la chirurgia, in quanto la medicina 
estetica in queste zone fatica ad ottenere risultati soddisfacenti.

Passando al corpo, gli interventi più indicati saranno quelli di 
criolipolisi o liposcultura che parteciperanno a correggere quelle 
che possono essere disarmonie tra la parte superiore e inferiore 

del corpo, che si possono rivelare resistenti a diete o alla palestra.
Entrambi i trattamenti riescono, andando a rimuovere il numero 
di cellule adipose della regione trattata, a modellare la silhouette 
corporea ottenendo soddisfacenti risultati nel tempo. Più la pa-
ziente si rivolge al chirurgo plastico in tarda età, più sarà diffi-
coltoso allinearsi con la comprensibile aspettativa della paziente, 
orientata a quella pienezza e distensione delle rughe e dei volumi 
del volto o del corpo che richiede.

La prevenzione, l’impegno alla diffusione di una cultura dell’ac-
compagnamento nel tempo di un chirurgo plastico ed estetico 
potrà “educare” alla consapevolezza di quelli che possono essere 
i trattamenti che potranno ritardare il più a lungo possibile i dan-
ni del passare del tempo. La prevenzione dovrà inoltre far capire 
alle giovani pazienti, quanto sia diventato urgente perseguire un 
ideale di bellezza che corrisponda il più possibile a sobrietà e na-
turalezza che scongiurino gli ormai, aimè, troppo diffusi orrori di 
una sbagliata e massificata cultura del trattamento di medicina e 
chirurgia estetica.
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L’invecchiamento del volto si manifesta in modo evi-
dente nel distretto oculare, conferendo allo sguardo 
un aspetto stanco e pesante. Entrambe le palpebre 

subiscono delle modificazioni correlate al tipo di cute, alla 
tonicità muscolare e alla conformazione anatomica.

Le prime avvisaglie si manifestano sulla palpebra superiore 
che presenta un progressivo eccesso di cute che può, in al-
cuni casi, coprire tutta la palpebra o oltrepassare il margine 
ciliare, limitando anche il campo visivo, e una erniazione del 
grasso periorbitario che si manifesta con un rigonfiamento 
nella porzione interna dell’occhio.

La palpebra inferiore invece, manifesta il suo invecchiamen-
to con delle rughette, che progressivamente diventano più 
evidenti e si associano ad una perdita di tono del muscolo 
sottostante. Spesso, come nella palpebra superiore, compaio-
no delle erniazioni del tessuto adiposo, le classiche “borse”, 
che contribuiscono a dare un aspetto stanco allo sguardo. In 
alcuni casi, questa alterazione della palpebra inferiore si pre-
senta anche in pazienti giovani.

Nel corso degli anni sono stati proposti molti trattamenti non 
chirurgici per correggere gli inestetismi della regione palpe-
brale, ma, in presenza di giuste indicazioni, solo l’intervento 
chirurgico – la blefaroplastica – consente di raggiungere ot-
timi risultati che si possono mantenere nel tempo, soprattutto 
se si interviene abbastanza precocemente, quando la cute è 
ancora elastica.

Il nostro Centro conta una casistica rilevante di questo inter-
vento. Proprio per questo abbiamo messo a punto un proto-
collo che proponiamo ai nostri pazienti.
Dopo la visita preliminare che individua l’indicazione all’in-
tervento, sia esso limitato alla correzione delle palpebre 

superiori o delle palpebre inferiori, o di entrambe contem-
poraneamente, il paziente viene sottoposto a esami ematici 
di routine, a elettrocardiogramma e a visita oculistica. Un 
adeguato studio fotografico consente di valutare l’entità delle 
correzioni da fare e il colloquio esplicativo si conclude con la 
consegna del consenso informato che il paziente sottoscrive 
prima dell’atto chirurgico.

BLEfAROPLAsTICA:  
un intervento sempre attuale

a cura della Dott.ssa Patrizia Matano

Pre blefaro completa

Post blefaro completa
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La settimana prima dell’intervento si inizia una terapia pre-
ventiva con dell’arnica omeopatica. L’intervento, in tutte le 
sue varianti, cioè solo correzione delle palpebre superiori, 
solo correzione di quelle inferiori o di entrambe contempo-
raneamente, viene eseguito in regime ambulatoriale con ane-
stesia locale e sedazione. Prima dell’intervento si eseguono 
dei disegni sulla palpebra superiore che servono a definire 
l’esatta quantità di cute da asportare, mentre, sulla palpebra 
inferiore, si individua la posizione dell’incisione a qualche 
millimetro dal bordo ciliare.

Terminato l’intervento chirurgico, che può variare dai 30 mi-
nuti per la correzione delle palpebre superiori a un’ora per la 
blefaroplastica completa, dopo un periodo di osservazione, 
mediamente di due ore, il paziente può rientrare a casa ac-
compagnato, con l’indicazione di un periodo di riposo e di 
evitare di fare bruschi movimenti con la testa. 

Pre blefaro completa Pre blefaro completa

Post blefaro completa Post blefaro completa

È consigliata l’applicazione di ghiaccio sulla fronte per al-
cune ore, per ridurre l’entità dell’edema e dell’ematoma che 
sono sempre presenti in questo tipo di intervento e di mante-
nere un decubito semiseduto anche per dormire, per almeno 
3/4 giorni dopo l’intervento.

Il postoperatorio è ottimamente tollerato e il dolore pressoché 
assente. Dopo le prime 24 ore, il paziente viene sottoposto a 
un linfodrenaggio manuale del volto, eseguito dalle nostre 
fisioterapiste, che si ripete anche nei due giorni successivi. 
Nella quarta/quinta giornata postoperatoria si rimuovono i 
punti di sutura, solitamente intradermici.

Già dal primo mese il risultato è soddisfacente, ma lo sguar-
do risulta naturale e meno “chirurgico” a due mesi dall’in-
tervento.   



58 AMICA BELLEZZA

Parola di MediCo

POSSIAMO ATTENuARE 
LE OCCHIAIE?
Sì, con un trattamento ambulatoriale, 
una piccola anestesia locale eseguita 
solo nel punto di ingresso, con una mi-
cro cannula si può iniettare un prodot-
to dermo-ristrutturante a base di Acido 

sGuARdO PERfETTO 
RINGIOvANIMENTO 
dELLO sGuARdO:   
trattamento del Mid-Face con fillers dinamci
mix dermoristrutturanti e tossina botulinica  

a cura della Dott.ssa Antonella Quaranta
Firenze 

Ialuronico, Aminoacidi, vitamine e Sali 
minerali formula specifica per questa 
delicata zona.
Fino dalla prima applicazione le occhia-
ie si attenuano e il solco lacrimale spa-
risce restituendo l’armonia e il volume 
dell’area malaro-zigomatica.

I primi segni di invecchiamento,  si 
manifestano già a partire dai 30 anni: 
l’arcata sopraccigliare si abbassa, 

la palpebra superiore diventa pesante,  
l’area perioculare inferiore si segna e si 
solca dando origine al tear trough, la re-
gione temporale si svuota dando origine 
a un’antiestetica depressione (scheletriz-
zazione temporale), Il volto e nello spe-
cifico la regione del Terzo Medio subisce 
un’involuzione che conferisce un aspetto 
stanco, triste e invecchiato.

OBIETTIVI 
Il trattamento ideale deve rispettare le 
caratteristiche individuali, deve mante-
nere la dinamicità dell’espressione, ri-
pristinare volumi e forme, cancellando 
ombre e depressioni, senza dover ricor-
rere a interventi chirurgici che compor-
tano sala operatoria, tempi di recupero 
più lunghi e cicatrici.

TRATTAMENTI
Il nostro obiettivo principale è quello di 
ottenere un risultato naturale, una tex-
ture compatta e luminosa, una pelle so-
stenuta e liftata. In una sola parola tutti i 
trattamenti che andremo a eseguire a li-
vello del Mid-Face devono avere un’u-
nica risultante: il ringiovanimento. Non 
più sguardi fissi con “effetto Frozen”. 
Le nuove procedure e i nuovi prodotti 
mirano a cancellare le rughe mantenen-
do l’espressione e la dinamicità.
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E PER LA PALPEBRA 
SuPERIORE CHE A VOLTE 
SI SCAVA,  CREANDO 
uN OCCHIO SVuOTATO?
Anche questo antiestetico problema più 
specificatamente definito Sunken eye 
può essere risolto con un piccolo inter-
vento ambulatoriale eseguito con un filler 
a base di Acido Ialuronico dalle proprietà 
resilienti e alto grado di visco-elasticità. 
Anche per questo trattamento viene uti-
lizzata una piccola anestesia locale e una 
micro-cannula. Il risultato è immediato, 
indolore e ripetibile.

COME POSSIAMO 
ELIMINARE LE zAMPE 
DI GALLINA?
Per la regione laterale dell’occhio le 
orribili rughe che si accentuano con le 
espressioni e con la mimica, vengono 
trattate con la Tossina Botulinica che 
rimane ad oggi il miglior presidio per 
questa zona. La novità si chiama Micro-
botox: sono piccole iniezioni di botulino 
molto diluito iniettato superficialmente. 
Con questa tecnica si migliora la cute e 
si cancellano le micro-rugosità.

COSA PROPONE 
LA MEDICINA ESTETICA 
PER LE TEMPIE?
Con l’invecchiamento o con un dimagri-
mento anche le tempie cambiano forma, 
si svuotano e si scheletrizzano causando 
antiestetiche ombre. Il trattamento pre-
vede una doppia tecnica che utilizza sia 
l’ago, sia la cannula per riempire la zona 
svuotata e depressa e un filler a base di 
Acido Ialuronico ad alto peso molecolare 
23 mg/ml, BDDE 4% e lidocaina al 3% 
mg/ml con iniezione profonda a bolo, 
seguita da impianto eseguito più superfi-

cialmente con una cannula e con un filler 
a basso cross-linkaggio, per ridefinire i 
contorni e migliorare la forma. 

CONCLuSIONI
Il trattamento sinergico del Terzo supe-
riore e del Mid-Face con HA dinamico, 
cocktail ridensificanti e tossina botulini-
ca permette un miglioramento estetico 
del volto, con effetto “soft lift”, senza 
bisturi e senza down-time e con un risul-
tato di naturale ringiovanimento. Rughe 

cancellate, palpebre distese, occhiaie 
sparite e tempie rimodellate: questo è il 
segreto per restituire al volto uno sguar-
do perfetto.
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Il needling è una metodica di biostimolazione meccanica 
anti-aging per il ringiovanimento dell’epidermide e per la 
correzione degli inestetismi cutanei e la sua efficacia può 

essere paragonata a trattamenti effettuati con i laser frazionali.
La tecnologia verticale con penna si applica per mezzo di un 
manipolo dotato di una tip con molteplici micro aghi che pe-
netrano nella cute da 0,25 sino a 2,5mm. 

La cute per mezzo di questi piccolissimi aghi, viene sottopo-
sta a micro perforazioni multiple che innescano i meccanismi 
naturali di riparazione dei tessuti, stimolando i fibroblasti a 
produrre nuovo collagene, ma anche acido ialuronico ed ela-
stina, per migliorare l’idratazione, la tonicità, lo spessore e la 
distensione dell’epidermide. 

I trattamenti sono raccomandati ed ideali per rilassamento ed 
invecchiamento cutaneo, linee sottili e rughe, decolté, ringio-
vanimento della pelle, cicatrici post acneiche, smagliature, 
alopecia, mani e osti follicolari dilatati. 
Talvolta i risultati sono già visibili dopo il primo trattamento 
e, se eseguito in maniera non troppo aggressiva, è anche pos-
sibile tornare alla vita sociale in breve tempo.

Certamente sono necessarie più sedute, in base a quello che 
è il problema da trattare. Si consiglia di utilizzare sempre de-
gli anestetici in crema. I movimenti che si effettuano con la 
penna demica realizzano passaggi perpendicolari ed obliqui 
in entrambe i sensi. 

Dopo la seduta è presente un arrossamento che può persistere 
per 12/14 ore, ma può essere mascherato con l’uso di normali 
cosmetici. Per i  primi 3 giorni è utile e consigliabile utilizzare 
creme fortemente idratanti in supporto della pelle che appa-
rirà un po’ secca. 

NEEDLING:
nuovI orIzzontI

a cura del Dott. Fausto Perletto

Recentemente sono stati presentati nuovo protocolli dal Dr. 
Andrew Christie che è considerato uno dei massimi esperti 
nell’utilizzo del needling formato penna. 

Ha suddiviso i trattamenti in: trattamenti a livello epidermico 
che si praticano ogni 6-8 settimane.  Nel primo caso (epider-
mico) le indicazioni riguardano acne comedonica, acne papu-
lare, acne nodulo-cistica, iper-pigmentazioni post-ifiammato-
ria, melasma e ipopigmentazione. 

Nel secondo caso (dermico) le indicazioni riguardano: anti-a-
ging, cicatriziale, sia aerata. Alcuni protocolli contemplano 
l’utilizzo di cosmeceutici che penetrano nella cute con il pas-
saggio del needling.  
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1 - IPERPIGMENTAzIONI  
La seduta prevede il passaggio della penna senza creare san-
guinamento con differente profondità mentre la velocità è 
sempre sostenuta (livello 4). 
Raggiunto l’arrossamento della cute, si posiziona sulle sin-
gole macchie acido lattico o acido mandelico con la tempi-
stica di un peeling. 
Rimosso l’acido si utilizzano sempre creme altamente idra-
tanti e nutrienti a base di acido ialuronico, vitamine, zinco 
ed agenti riparativi. Si ripeterà una seduta dopo circa 4 set-
timane.

2 - ACNE 
La procedura sarà la medesima di quella utilizzata in caso 
iper-pigmentazioni si applicherà però acido salicilico al 
2-5% o mandelico. In questo caso le sedute si effettueranno 
a distanza di circa 2 settimane.

3 - RuGHE/SMAGLIATuRE/ATROfIE 
In questi casi dovremo arrivare al sanguinamento, aumen-
tando quindi la profondità di azione del device. In questo 
caso applicheremo nella profondità della singola ruga o 
smagliatura TCA al 15-30% o acido salicilico al 30% utiliz-
zando un cotton fioc per non interessare l’area circostante. 
Si raccomanda di non arrivare ai frost. Le sedute andranno 
ripetute ogni 6-8 settimane. 
Verranno prescritte creme nutrienti ed idratanti a domicilio.

4 - ALOPECIA   
È possibile trattare l’alopecia con sedute mensili per 6 volte 
veicolando PRP. Si otterranno buoni risultati soprattutto su 
un’alopecia stabilizzata. 
In questo caso si dovrà arrivare al sanguinamento. Allo 
stesso modo possiamo abbinare l’utilizzo del PRP per le ci-
catrici atrofiche con sedute ogni 4 settimane per 5 mesi. è 
importante sottolineare che nel trattamento del viso, nel suo 
complesso, si procede in questo senso: fronte, mento, man-
dibola, guance, naso e labbro superiore. 
Si raccomanda di effettuare il primo passaggio in senso ver-
ticale, poi orizzontale e quindi diagonale nei 2 sensi.
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Le malattie tiroidee sono in note-
vole  aumento negli ultimi anni 
sia per l’affina mento delle tec-

niche diagnostiche, che permettono di 
effettuare diagnosi precoci, sia perchè 
effettuando una corretta prevenzione si 
arriva fortunatamente a diagnosticare 
problemi tiroidei, quando sono ancora 
sono molto lievi. La tiroide è deputata 
a produrre gli ormoni tiroidei che rego-
lano ogni nostra funzione vitale, dalla 
funzionalità cardiaca alla produzione di 
energia, al metabolismo, alla memoria, 
alle mestruazioni. E’ per questo che alte-
razioni anche modeste della funzionalità 
tiroidea posso determinare sintomi anche 
lievi, a volte di difficile attribuzione tiroi-
dea che portano a pensare ad altre patolo-
gie, ma che se diagnosticate in tempo si 
curano in maniera ottimale.

Le alterazioni funzionali della tiroide 
sono: l’ipotiroidismo con sintomi quali 
stanchezza, faticabilità, aumento di peso, 
alterazioni mestruali, colesterolo aumen-
tato, freddo; l’ipertiroidismo con sinto-
mi quali agitazione, tachicardia, rischio 
di fibrillazione atriale, dimagrimento, 
osteoporosi ed esoftalmo (occhi sporgen-
ti). Spesso i sintomi, almeno nelle forme 
lievi dette “subcliniche”, possono essere 
molto sfumati, quali perdita di capelli, 
fragilità ungueale, cute assottigliata, per 
cui la diagnosi non è sempre immedia-
ta; solo con il progredire della patologia 
quando i sintomi diventano più evidenti 

devono porlo le donne in fase fertile, in 
quanto questa patologia, che è di per sé 
asintomatica, e quindi spesso non si sa 
neanche di esserne affetti, porta ridot-
ta fertilità ed un aumentato rischio di 
abortività; da ciò la raccomandazione di 
eseguire sempre gli esami della tiroide 
completi quando si decide di pianificare 
una gravidanza (www.alessandromaru-
go.com - tiroide e procreazione assistita). 
Le alterazioni morfologiche della tiroide 
sono invece essenzialmente rappresen-
tate dai noduli tiroidei (“gozzo”) che 
possono colpire fino al 40% della popo-
lazione. 

La maggior parte dei noduli è benigna, 
solo il 7-10 % è maligna. Il rischio di 
malignità nei gozzi multi-nodulari è ana-
logo a quella del nodulo unico. La natura 
dei noduli, quando sospetti, va diagno-
sticata con un agoaspirato tiroideo, che è 
l’esame fondamentale per sapere la natu-
ra del nodulo e decidere poi se asportarlo 

LE MALATTIE
della Tiroide

a cura del Dott. Alessandro  Marugo

si fanno gli esami tiroidei e si effettua 
una diagnosi. Lo stesso vale per quando 
la tiroide funziona leggermente meno, 
detto ipotiroidismo subclinico, in cui ab-
biamo un progressivo rallentamento dei 
nostri metabolismi con freddo, faticabi-
lità, astenia, tendenza a ritenere liquidi 
ed un progressivo abituarsi a sintomi 
che una volta diagnosticata la malattia 
scompaiono completamente con le tera-
pie mediche.

Una patologia in grandissimo aumento 
sono le tiroiditi con particolare riguardo 
a quelle autoimmuni, la famosa “Tiroidi-
te di Hashimoto”, un affezione cronica 
in cui il sistema immunitario non ricono-
sce la nostra tiroide come parte del no-
stro corpo e scambiandola per qualcosa 
di esterno (tipo batteri e virus) la attacca, 
producendo anticorpi (TPO-TGA) con-
tro la nostra tiroide, che a lungo andare 
la portano verso l’atrofia per cui verso 
l’ipotiroidismo. 

Particolare attenzione a questo problema 
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o curarlo. La terapia dei noduli tiroidei è 
fondamentale in questo senso, in quanto 
si riesce con le opportune terapie, ad im-
pedirne la successiva crescita evitando, 
così l’intervento chirurgico.
L’Italia è un paese ad “endemia gozzi-
gena” (in oltre il 5 % della popolazione) 
secondo la definizione dell’OMS. Uno 
dei paesi a maggiore carenza iodica 
al mondo è il Perù che è stato studiato 
come modello negli anni per i problemi 
legati alle malattie tiroidee. In Liguria, 
in particolare, il problema è partico-
larmente presente e la sua incidenza è 
molto amplificata dalla carenza iodica.

Ricordiamo come lo iodio, che è l’e-
lemento fondamentale per la corretta 
funzionalità della tiroide, non provenga 
come si creda dal mare, ma direttamente 
dalla nostra terra; ossia dalla quantità di 
iodio presente nelle rocce della nostra re-
gione, in quanto l’acqua piovana passan-
do attraverso le rocce, si arricchisce di 
tutta una serie di minerali tra cui appunto 
lo iodio; l’acqua finisce poi alle piante, ai 
vegetali, alle coltivazioni, agli animali, ai 
bacini idrici e direttamente al nostro ru-
binetto di casa ; in Liguria e Piemonte le 
rocce sono povere di iodio per cui nono-
stante la vicinanza al mare, queste  sono 
regioni a carenza iodica.
Questo determina il fatto che le malattie 
tiroidee cliniche e subcliniche possono 
colpire fino al 40 % della popolazione.
L’uso da pochi anni del sale iodato sta 
dando una mano a risolvere questa situa-
zione. Oltre alla carenza iodica esistono 
altri fattori che entrano nella patogenesi 
del gozzo. 
La maggior incidenza di noduli tiroidei 
nelle femmine (5-15 volte maggiore 
dei maschi), in particolare nell’adole-
scenza e pubertà, è dovuta al un ruolo 
predisponente degli estrogeni, ossia gli 
ormoni femminili. Anche fattori ambien-
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tali come sostanze gozzigene nella dieta 
(brassicacee: rape e cavolo, manioca) o 
fumo di sigaretta, radiazioni (eredità di 
Chernobyl), obesità giocano un ruolo 
importante. Anche l’età comporta una 
variazione di prevalenza del gozzo (mas-
sima tra i 30 e 70 anni), con una inciden-
za maggiore di noduli tiroidei soprattutto 
se associata alla carenza iodica come in 
Liguria appunto.
Ricordiamo inoltre come le alterazioni ti-
roidee, tra cui anche la sola carenza iodi-
ca, di cui spesso la donna non sa neanche 
di soffrire, possano influenzare negativa-
mente la delicata fase della gravidanza 
con problemi molto seri al nascituro se 
non diagnosticati in tempo. Anche nella 
fase meno-pausale della donna sono più 
frequenti alterazioni tiroidee con mag-
giori rischi di osteoporosi. In ultima ana-
lisi quindi riassumendo possiamo dire 
che la prevenzione delle malattie tiroidee 
rappresenta un dato molto importante e 
questo soprattutto in regioni come la no-
stra, dove la carenza iodica aumenta il 
rischio di malattie tiroidee e noduli.

Per quanto concerne il consiglio in pre-
senza di sintomi clinici quali (stanchez-
za, faticabilità, aumento di peso, altera-
zioni mestruali, colesterolo aumentato, 
freddo, o agitazione, tachicardia, ner-
vosismo, dimagrimento, osteoporosi ed 
esoftalmo) è quello di eseguire un prelie-
vo di sangue per controllare la funziona-
lità della tiroide (Ft3-Ft4-TSH-TPO-T-
GA-Calcitonina) ed una ecografia 
tiroidea. Questi esami inoltre, anche in 
assenza di sintomi, vanno eseguiti sem-
pre in fase di pre e post gravidanza (come 
raccomandato dall’ Endocrine Society, la 
più importante società scientifica al mon-
do) e in peri-menopausa. 
Come screening di prevenzione della pa-
tologia tiroidea, invece basta eseguire 1 
volta nella vita gli esami del sangue della 

tiroide e, se non fatta prima, un’ecografia 
tiroidea, per poter diagnosticare in tempo 
patologie che se non curate possono dare 
ulteriori seri problemi.
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HIFU è la seconda generazione  di un sistema che 
sfrutta la guarigione spontanea di una particolare 
zona connettivale del nostro corpo che è interposta 

tra la pelle e il muscolo, il Superficial Muscular Aponeurotic 
System, detto semplicemente SMAS.

E’ la zona dove, nel caso del lifting chirurgico, il chirurgo 
lavora per preparare il lembo. Questa zona viene raggiunta 
da ultrasuoni focalizzati emessi da particolari trasduttori che 
bypassando la pelle e senza raggiungere il muscolo, esercita-
no la loro azione di riscaldamento dello smas innescando un 
processo di contrazione dello stesso.

HIfu  
ultrasuoni focalizzati ad alta intensità 

a cura del Dott. Dario Dorato

Questa contrazione dello smas, eseguita attraverso particolari 
linee e punti (25 nello specifico), fa si che la zona trattata 
letteralmente segua il movimento che l’operatore ha previsto, 
ottenendo il lifting desiderato.

Particolare importantissimo: gli ultrasuoni usati nella tecnica 
HIFU sono ad altissima frequenza e si fermano esattamente 
nello smas. Nulla a che vedere con i sistemi di cavitazione.     
Si sottolinea ancora una volta che l’azione non avviene nel 
derma, ma avviene nella zona connettivale interposta tra pelle 
e muscolo, lo SMAS.
L’azione non coinvolge assolutamente le parti nobili dei no-
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stri tessuti (epidermide, derma e muscolo).
Di qui l’estrema sicurezza della tecnica.

COSA SI PuO’ TRATTARE: 
• Cedimenti della pelle del viso. 
• Rughe frontali, perioculari e perilabiali, pieghe naso-labiali, ecc.;
• Pelle ruvida e invecchiata;
• Rimodellamento della forma dell’ovale del volto e di varie 
zone del corpo;
• Acne vulgaris.
 
 La produzione di collagene verrà riportata a livelli ottimali, 
quindi vedremo e sentiremo al tatto la pelle estremamente 
più densa, tonica. 
Nell’invecchiamento, la pelle perde elasticità e la capacità di 
restare tonica trovandosi in difficolta nel contrastare la gravità 
e, di conseguenza, la pelle inizia a cadere.          
Con questa tecnica invece i processi di produzione di nuovo e 
fresco collagene vengono stimolati.

POST TRATTAMENTO:
Nessun esito importante se non un possibile colorito roseo 
nella zona trattata.

E’ DOLOROSO?
A seconda dei manipoli usati e della loro specifica azione, la 
sensazione è quella di piccoli spilli in profondità. Per quanto 
sia soggettiva, la percezione del dolore è praticamente as-
sente o realmente limitata. Il leggero sentore è comunque 
la certezza che la produzione di collagene si sia attivata e il 
lavoro sull’azione di retrazione si stia compiendo.

CHE DIffERENzA C’E’ CON IL LASER?
Normalmente i laser lavorano sulla superficie della pelle, ad 
esempio per le rughe sottili, le macchie ecc., con questa tec-
nica invece, il nostro obiettivo è quello strato su cui lavora 
il chirurgo durante un lifting chirurgico, per sollevare e sup-
portare la pelle. In ogni caso Laser e Lifting non chirurgico 
HIFU possono essere assolutamente complementari! 

CHI E’ IL CANDIDATO IDEALE 
PER QuESTO TRATTAMENTO?
Chiunque noti che la propria pelle inizia a rilassarsi e stia di-
ventando meno solida. 

Quando il sopracciglio inizia a scendere dando una immagi-
ne di stanchezza e di minore freschezza.  In linea di massima 
dai 35 anni in su.
 
QuANTO DuRA uNA SEDuTA?
Il trattamento di tutto il viso collo e décolleté necessita di cir-
ca un’ora. 

QuANDO VEDO I RISuLTATI?
I risultati appaiono gradualmente ma già subito si nota un mi-
glioramento, ma è dato dalla iniziale tonificazione della pelle 
e non rappresenta il miglioramento che arriverà nell’arco dei 
giorni successivi alla prima seduta:  giorno per giorno la pelle 
si tende e si tonifica rendendo la zona trattata fresca e rin-
giovanita; le line guida dell’HIFU TOP prevedono 4 sedute 
da fare nell’arco dei 6 mesi; in questo frangente di tempo il 
lifting della pelle e la produzione di nuovo collagene conti-
nueranno fino al miglioramento che massimo si può ottenere.

QuANTO DuRANO I RISuLTATI?
La media è di 15-18 mesi ma ovviamente dipende anche 
dall’età del soggetto. L’invecchiamento logicamente conti-
nua, non possiamo fermarlo.
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Quante volte a noi donne è ca-
pitato di giocare con la nostra 
immagine riflessa nello spec-

chio, ridistribuendo meglio le forme del 
nostro corpo, chiedendoci: “perché tutto 
là e poco qua?”.
Oggi può non essere più solo un eserci-
zio d’immaginazione, ma una realtà.
Togliere il grasso di troppo dai fianchi 
e dalla pancia per spostarlo in zone più 
strategiche, quali il seno, è possibile 
grazie ad un nuovo concetto di liposcul-
tura che utilizza l’acqua, in modo genti-
le, per togliere il grasso, quello di trop-
po, da dove “non serve” a dove “serve”.

L’innovazione di questa particolare 
forma di lipoaspirazione “a getto d’ac-
qua” consiste nella capacità di sfruttare 
contemporaneamente una liposuzione 
dolce per eliminare simultaneamente 
i cuscinetti di grasso dal girovita, dai 
fianchi o da altre zone corporee e la pos-
sibilità di riutilizzare immediatamente 
il grasso vitale ottenuto, contenente le 
cellule staminali, per aumentare il seno 
senza protesi o rimodellare i glutei. 
Ma non solo, si può utilizzare il grasso 
in eccesso per riempire le rughe del viso 
o per rendere più carnose le labbra.
In pratica si può ridisegnare la propria 
silhouette come fosse un abito creato 
su misura.

Ma è davvero così semplice? Semplice, 

di questa tecnica rispetto alle tecniche 
convenzionali sono notevoli e tutti in 
relazione alla mini invasività parago-
nata a quella di una liposuzione tradi-
zionale e all’alto potenziale offerto dal 
grasso recuperato che, essendo “vitale”, 
mantiene intatte le sue proprietà stami-
nali. La tecnica consente di intervenire 
su più aree del corpo in un’unica sedu-
ta di trattamento, con un basso utilizzo 
di anestetico locale.

Grazie alla mini invasività dell’inter-
vento, il gonfiore e i lividi post-ope-
ratori sono estremamente ridotti e il 
ritorno alle normali attività quotidiane 

THE MAGIC Of fAT  
Rimodellarsi con l’acqua

a cura della Dott.ssa Tiziana Lazzari

ma non banale. L’intervento deve sem-
pre essere eseguito da mani esperte in 
ambiente idoneo; nelle mani di un bra-
vo operatore la metodica consente di 
correggere anche eventuali asimmetrie 
o un’eccessiva magrezza delle gambe 
in entrambi i sessi, in particolare del 
polpaccio, di ringiovanire le mani o la 
regione genitale sia maschile, sia fem-
minile. A livello della mammella trova 
ampie applicazioni sia nella chirurgia 
estetica sia nella ricostruttiva dopo il 
tumore al seno. Questi sono solo alcuni 
esempi che servono a spiegare meglio 
come si possa intervenire su qualsiasi 
difetto si desideri ritoccare. I vantaggi 
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è molto più veloce rispetto a una lipo-
suzione tradizionale.

Il grasso prelevato con la tecnica 
dell’”aqua- lipo”, non essendo con-
taminato da grossi quantitativi di ane-
stetico, è virtualmente intatto, il che 
costituisce un enorme vantaggio nel 
momento in cui si debba utilizzarlo 
per trapianti immediati in zone suscet-
tibili di correzione. Il circuito chiuso 
dell’apparecchiatura utilizzata garanti-
sce un trasferimento di tessuto adiposo 
incontaminato e assolutamente sicuro.
Per un migliore attecchimento del 
grasso impiantato si possono associare 
i fattori di crescita estratti dal plasma 
ricco di piastrine che, attivando l’an-
giogenesi locale, ovvero la rigenera-
zione dei vasi sanguigni, favorisce il 
nutrimento degli adipociti trasferiti.
Grazie a questa moderna e innovativa 
piattaforma tecnologica che permette 
di lipomodellare le nostre forme at-
traverso uno standard di sicurezza as-
soluto è possibile oggi un approccio 
“gentile” per ridisegnare le forme del 
nostro corpo. 
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LA TECNOLOGIA 3d    
al servizio della chirurgia plastica e della medicina 
estetica

a cura del Dott. Bruno Bovani  

In questi ultimi anni si sta facendo strada un concetto sempre 
più evoluto di bellezza, legato non più a stereotipi che spes-
so ci venivano propinati dai mass media. E’ definitivamente 
conclusa, infatti, l’epoca in cui i nostri pazienti chiedevano di 
somigliare a personaggi famosi e noi medici eravamo intenti a 
cercare di comprendere come riprodurre quel certo particolare 
anatomico di cui tanto si parlava sui giornali o in televisione.

Oggi insieme ai nostri pazienti abbiamo raggiunto una mag-
giore maturità, per cui la chirurgia plastica e la medicina este-
tica, con le loro tecniche ogni anno più straordinarie, consento-
no di impostare dei programmi personalizzati nei quali i nostri 
trattamenti allontanano gradualmente i segni dell’invecchia-
mento, senza distorsioni o trasformazioni di immagine.

Per seguire questa strada è indispensabile compiere un’ac-
curata analisi dei nostri pazienti, il che richiede una buona 
conoscenza dei capisaldi dell’anatomia artistica, una notevole 
esperienza tecnica e l’ausilio di nuove tecnologie che permet-
tono lo studio tridimensionale del volto, delle sue caratteri-
stiche e dei difetti estetici presenti. L’ultima apparecchiatura 

che ho inserito nella mia attività professionale  è un sistema 
fotografico tridimensionale unico nel suo genere che, grazie 
ad un sofisticatissimo software, consente un’analisi molto ap-
profondita dei nostri pazienti.  (FOTO 1)

Quindi la visita medica preliminare consiste nell’acquisire 
queste immagini e di commentarle, poi, assieme al nostro pa-
ziente, evidenziando le perdite dei volumi del volto, la cattiva 
definizione dei profili, (FOTO 2)  la presenza di macchie e di 
rughe o di patologie vascolari come la couperose. (FOTO 3) 
Avremo, pertanto, la possibilità di mostrare con precisione ai 
nostri pazienti dove e come agiremo con i nostri trattamenti, 
rendendoli partecipi attivi del percorso che andremo a rea-
lizzare. Il software di questa tecnologia 3D, inoltre, è prov-
visto di un processo matematico di simulazione dei risultati 
ottenibili: potremo mostrare, così, al paziente quale effetto si 
può ottenere impiegando un filler volumizzante sugli zigomi 
o sulle labbra; oppure il risultato dopo l’eliminazione median-
te la Luce Pulsata di macchie e capillari; oppure ancora la 
riduzione delle rughe dopo un trattamento di laser frazionato 
e  iniezioni di acido ialuronico. 

foto n. 1  
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Un tempo veniva richiesto al medico dalla paziente la corre-
zione di una piega o di una ruga, convinta di avere localizzato 
in quel difetto l’origine del suo disappunto nell’osservare un 
viso che non soddisfa più. Ed il medico troppo spesso limita-
va il suo operato alla richiesta della paziente, pur sapendo che 
così facendo non avrebbe risolto efficacemente i problemi che 
quest’ultima presentava. 

Il rapporto, a mio modo di vedere, deve essere invertito: non 
più il paziente che chiede ed il medico che esegue ma un 
professionista che analizza il viso nei dettagli e stabilisce un 
contatto costruttivo con il suo paziente, decidendo assieme 
le tappe da realizzare. Tutto ciò in passato risultava senza 
dubbio di difficile attuazione, senza l’ausilio di un sistema 
che permettesse di comunicare visivamente al paziente i 
motivi reali della sua insoddisfazione e come risolverli, con 

l’ausilio di una simulazione dei risultati ottenibili.
Grazie all’analisi tridimensionale del viso, quindi, ho visto com-
pletamente sfumare quei timori che molti pazienti mostrano e 
che si sintetizzano con questa frase: “ non vorrei che dopo i suoi 
trattamenti non riuscissi più a riconoscermi” .  Questa frase, tan-
te volte ripetuta in passato, derivava proprio dall’impossibilità di 
“vedersi” , cioè di esaminare preventivamente con il proprio me-
dico i risultati ottenibili. Oggi con l’ausilio del sistema fotografi-
co 3D abbiamo eliminato questi timori, mentre, invece, vediamo 
che il paziente collabora attivamente e serenamente con noi  nella 
realizzazione del programma di trattamenti.

Purtroppo la tecnologia 3D, proprio perché molto sofisticata, 
è ancora poco diffusa in Italia ed è per questo che chi fosse in-
teressato ad una valutazione tridimensionale del proprio volto 
potrà contattarci all’indirizzo info@esculapioitalia.it

foto n. 2  

foto n. 3  
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DOTT. ALBERICO FRANCESCO PAOLO 
Via San Pasquale, 55 - 80121 Napoli
Tel. 081 407853 - cell. 3896313863
fp.alberico@gmail.com 

DOTT. AGOLLI ENIS
Via Settembrini, 17H - 47923 - Rimini (RN)
Tel. 0541 319411 - cell. 3382221935
enis.agolli@gmail.com 
www.enisagolli.it

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

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

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

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

DOTT.SSA BRUNELLI LAURA
Via Mario Angeloni, 43 - 06124 Perugia
Tel./Fax 075 5000200 - cell. 392  2837017
laura.brunelli@esculapioitalia.it

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

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

DOTT.SSA ROBERTA CAROSSINO
Via Tomaso Reggio 10/13 – 16123 Genova
cell 3200403711
carr.nor@fastwebnet.it

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

DOTT. CRIPPA ANGELO
Via Corsica 172, Dolzago (Lecco) 23843
Tel. 0341 450377 - cell. 348 7305800
angelo.crippa@crs.lombardia.it

DOTT. CRISTINA D’ALOISO
Studio Medicina Estetica 
Via Venezia, 92 B - 35100 Padova
Tel. 049 8073448
studiodottdaloisio@gmail.com

DOTT.SSA DE ANGELIS FRANCESCA
Via Antonino D’Antona, 20 -
80131 NapoliTel. 081 2296074 - Fax. 081 2296074
dea.center@yahoo.itwww.dea-center.com

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

DOTT. DORATO DARIO
Via Passanti, 26 - 80047 S. Giuseppe Vesuviano - Na
cell. 339 1822189 
dario.dorato@gmail.com
www.studiomedicolidar.it

DOTT. FORTE RICCARDO
Via Garibaldi, 139 - 22073 Fino Mornasco - Como
Tel. 031 921670 - Fax 031 3540550
info@riccardoforte.itwww.riccardoforte.it
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DOTT.SSA LAZZARI TIZIANA
Casa di Cura Villa Montallegro
Via Monte Zovetto, 27 - 16145 Genova
Tel. 010 3531651
info@tizianalazzari.com
www.tizianalazzari.iti 

DOTT.SSA MATANO PATRIZIA
Loc.Torre Molino Pernice Complesso Polo 90 - Savona
Tel. 0182 586031
segreteria@chiruplasticmed.com
www.patriziamatano.it

DOTT. MARUGO ALESSANDRO
Corso Mentana 5/D - 16128 Genova (GE)
Cell. 347 2566190
alessandromarugo@gmail.com
www.alessandromarugo.com

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

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

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

DOTT.SSA QUARANTA ANTONELLA
Studio Medico
Viale Francesco Redi, 63 - 50144 Firenze (FI)
Tel. 055 333150 - cell. 347 3637316
quaranta.antonella@gmail.com
DOTT. MASSIMO RENZI 
Via Fiasella, 7 - Int. 1 - 16121 Genova
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Tel. 373 7141219
mrenzi67@gmail.com
www.massimorenzi.it
DOTT. TOSCHI STEFANO
Via Antonio da Mestre, 19 30174 Mestre - VE
cell. 349 1187404
stetosk@libero.it
www.stefanotoschi.com

DOTT. TURRA GIOVANNI
Ambulatorio  
Via Matteotti 18/20 - 25030 - Rudiano (BS)
Tel. 030 6391853 - Cell. 333 3437437
dr.giovanniturra@gmail.com
www.chirurgoestetico.com

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

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

SOCIO ONORARIO
AVV. CESARE BRUZZONE STUDIO LEGALE 
IN PIAZZA MATTEOTTI 2/3 – 16123 GENOVA
TEL 010/541765    FAX 010/8606930
www.studiolegalebruzzone.com
cesare.bruzzone@tiscali.it
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COME SI DIVENTA 
SOCI DEL G.I.S.T.
Gruppo Italiano di Studio
sulle Tecnologie

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 modulo 
di iscrizione, compilato in tutte le sue parti.

Le domande, corredate del curriculum, verranno pubblicate 
sulla bacheca del portale www.gistitalia.org nella sezione 
protetta riservata esclusivamente ai soci del Gruppo e rimar-
ranno esposte per trenta giorni, trascorsi i quali, se non saranno 
state sollevate obiezioni in merito all’ingresso del candidato, 
quest’ultimo sarà accettato.

Per richiedere il modulo di iscrizione e per ogni informazione
rivolgersi alla segreteria:

G.I.S.T.
c.a. dott.ssa Melina Miele
email info@gistitalia.org
tel. 075/5000200


