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editoriale

medico estetico 
medico di fiducia

oggi mi è capitato sottomano un numero della 
nostra rivista datato 2014. Nell’editoriale 
parlavo dell’anno 2013 come “L’anno dei fili” 

per la correzione dei profili del volto. Molti di voi avranno 
certamente sentito parlare di questa metodica. 
allora esprimevo la mia idea in proposito, cioè che dopo una 
diffusione esagerata della tecnica in questione, avremmo 
assistito alla sua giusta collocazione nell’armamentario 
del medico estetico, rappresentando un’arma in più a 
nostra disposizione.
così è andata: oggi, a distanza di cinque anni, conosciamo 
benissimo quali prodotti vanno meglio di altri e che uso 
farne. ma soprattutto sappiamo quando non usarli, per 
non alimentare false aspettative.
Giusti tempi di maturazione sono indispensabili per ogni 
tecnica, perché consentono alla comunità scientifica 
di esprimersi a ragion veduta, analizzando casistiche 
su ampia scala e permettendo al singolo medico di ben 
comprenderne i pro e contro.
ogni novità in medicina estetica ha bisogno, a mio parere, 
di questo tipo di approccio. troppe volte ho purtroppo 
assistito al lancio di nuove metodiche che avrebbero dovuto 
rivoluzionare per sempre il settore e che, nel tempo, si sono 
molto ridimensionate nelle loro potenzialità. Non perché 
non funzionassero e non rispettassero ciò per cui erano 
state progettate, ma perché il loro utilizzo sui pazienti ne 
aveva rivelato limiti che solo i medici, facendone un uso 
quotidiano, potevano evidenziare.
spetta anche a voi pazienti prendere atto di ciò, non 
facendovi influenzare da “mode” rivoluzionarie nel 
settore medico-estetico. a questo proposito risulta ancora 

più importante il ruolo del professionista come “alleato” 
del paziente e non come mero venditore di tecniche, come 
qualcuno indebitamente sostiene. 
Nella medicina tradizionale cinese il medico guaritore si 
affiancava al malato comprendendone i bisogni, i disagi 
ed esaminando i sintomi della sua malattia. 
Quindi la malattia era considerata come un qualcosa di 
indissolubilmente legato all’essere dell’individuo nella 
sua totalità. ed il guaritore, insieme al suo paziente, si 
adoperava con i propri rimedi terapeutici, per aiutarlo a 
superare la sua malattia. 
il medico estetico non può esercitare al meglio la 
sua professione se non utilizzando questo approccio, 
comprendendo appieno i bisogni ed i desideri del paziente. 
solo in questo modo si può, insieme, realizzare un corretto 
percorso di trattamento discutendolo, condividendolo e 
commentando il risultato ottenuto. 
come vedete, il rapporto tra terapeuta e paziente rimane 
immutato, anche dopo millenni. soprattutto nella medicina 
estetica che ha come scopo primario il raggiungimento 
del benessere dell’uomo nella sua totalità. 
Non confondete la medicina estetica come una moda o un 
settore dove la mercificazione e la pubblicità più spudorata 
la fanno da padroni: queste cose hanno ben poco a che 
vedere con noi e difendiamo insieme il rapporto prezioso 
che esiste tra voi ed il vostro Medico di fiducia: non ne 
rimarrete delusi! 
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pe multidisciplinare, tutto ciò che occorre per raggiungere 
l’obiettivo del benessere, ovvero star bene con sé stesso in 
quanto soddisfatta del suo nuovo aspetto fisico e della propria 
bellezza.
Il fisioterapista, specializzato nella riabilitazione oncologica, 
rappresenta una figura molto importante nel percorso terapeu-
tico ed emotivo delle pazienti oncologiche.
Con il massimo impegno si prendono cura di loro per far sì 
che possano riprendere, il prima possibile, la propria identità 
e la propria quotidianità.
Il fisioterapista in collaborazione con il chirurgo plastico on-
cologo che prescrive la fisioterapia, esegue trattamenti setti-
manali, sia durante che dopo la chemio e la radioterapia, con 
lo scopo di migliorare tutti gli esiti funzionali post chirurgici 
e post radioterapici.
La paziente operata al seno è maggiormente esposta ad un di-
sequilibrio psicologico, in quanto si vede intaccare dall’intru-
so quella parte del proprio corpo che rappresenta  femminilità, 
maternità, sensualità e bellezza.
Il fisioterapista trattando la paziente nell’immediato post in-
tervento, restituisce la quasi o piena funzionalità  quotidiana 
e la bellezza del proprio seno ricostruito partendo dalla cica-
trice, fino alla morbidezza del seno stesso, tanto da sentirlo 
quasi, se non del tutto come proprio.

La cicatrice rappresenta un problema estetico, emotivo e fi-
sico, difatti può essere un disagio psicologico (il ricordo del 
cancro) e un fastidio fisico (può dare prurito, può infettarsi, 
provocare dolore e limitare l’escursione articolare). 
Rispettando le fasi di guarigione della cicatrice nei modi e 
nei tempi, si può effettuare un trattamento immediato, (nella 
fase di riepitelizzazione) e ciò significa pilotare il processo di 
guarigione in tempi brevi e nel miglior modo possibile senza 
altre complicazioni.
La mobilizzazione della mammella ricostruita, secondo indi-

IL RUOLO DELLA RIABILITAZIONE 
a fini estetici nel paziente oncologico  

a cura della Dott.ssa Carla Puletti 
Fisioterapista (Riabilitazione Oncologica e Post Intervento in Chirurgia Plastica)

La riabilitazione oncologica è un settore della riabilita-
zione tradizionale, formata da professionisti qualifica-
ti, che si occupa, nel limite del possibile, del recupero 

fisico, psicologico e sociale nei pazienti affetti da cancro ed è
finalizzata a: 
 -  garantire benessere per raggiungere il miglior livello 
    di vita possibile
 -  ritrovare autostima, autoaffermazione, relazioni 
    affettive e  interpersonali 
 - minori restrizioni possibili nelle loro scelte 
 - ritrovare una nuova dimensione di vita 
 - riappropriarsi della loro esistenza per sentirsi meglio
 - ritrovare la propria bellezza e sentirsi soddisfatti del 
	 		proprio	fisico
 
Tutti i pazienti oncologici, non solo si trovano ad affrontare
pesanti percorsi terapeutici, ma si trovano anche ad affrontare 
sfide che coinvolgono la sfera emotiva ed il benessere sociale. 
I trattamenti prescritti e i loro effetti a carico delle zone del 
corpo interessate, possono alterare drasticamente la propria 
immagine. Ci rivolgiamo soprattutto alle pazienti operate al 
seno per carcinoma mammario, le quali si ritrovano a pensare 
della loro immagine in maniera differente, per via dei cambia-
menti del loro aspetto esteriore e della loro forma corporea, 
ovvero si possono vedere meno attraenti, diverse, sentirsi in-
sicure e segnate da un intruso  che si è insediato nel proprio 
corpo.

La riabilitazione oncologica è finalizzata non solo al recupe-
ro funzionale del corpo, ma è anche parte integrante per un 
recupero estetico in quanto si avvale di protocolli terapeutici 
di prevenzione e curativi che favoriscono una ripresa dei pa-
zienti oncologici con il proprio corpo e con gli altri. è una 
riabilitazione della propria immagine a 360 gradi  che offre 
ai pazienti oncologici la possibilità di ritrovare in  un’equi-
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cazione del chirurgo plastico, inizia dopo 10/15 giorni con 
movimenti delicati e lenti in modo da creare un pò di mobi-
lità alla protesi all’interno della capsula fibrosa evitando così 
contratture capsulari.

Recuperando la propria immagine corporea e accettando 
questo nuovo capitolo della propria vita in maniera serena,  
la paziente inizia a spostare la sua attenzione in altre parti 
del corpo cercando di migliorare gli inestetismi preesistenti o 
quelli venuti in conseguenza dell’iter delle terapie.
L’aspetto estetico non è da sottovalutare in quanto la paziente 
è ancora in cerca della sua identità, essere donna come tante 
altre che non hanno avuto il suo stesso problema. 
Preoccuparsi della cellulite, del tessuto rilassato, dei suoi cu-
scinetti adiposi e delle rughe che segnano il suo viso, signi-
fica vivere, rimettersi in forma dopo le terapie e non sentirsi 
abbandonata in questa lotta contro la malattia. Il fisioterapista 
che con amore, dedizione e pazienza si è preso cura della 
paziente, può, dopo aver consultato il medico oncologo, oc-
cuparsi anche di questo aspetto ovvero fare sedute di tratta-
menti fisioestetici localizzati quali il linfodrenaggio manuale, 
la stimolazione meccanica (ENDERMOLOGIE), il dermota-
ping, i massaggi rilassanti e trattamenti con macchinari me-
dicali non invasivi, sempre nella massima attenzione delle 
indicazioni del medico.

I risultati che si ottengono riguardano, oltre alla sfera emoti-
va ed estetica, anche altri aspetti quali:
 - edazione del dolore
 - miglioramento della circolazione sanguigna 
 e linfatica
 - recupero della  elasticita’ del tessuto
 - recupero delle ampiezze articolari
 - recupero della qualita’ di vita

Inoltre, avere delle risposte positive, in tempi ristretti, ad 
esigenze estetiche e funzionali, si raggiunge un migliora-
mento della qualità della cute riattivando naturalmente il si-
stema veno-linfatico e la sintesi di collagene ed elastina con 
il risultato di un tessuto più compatto ed elastico. 
L’accettazione della malattia tumorale è un punto molto 
delicato: alcuni studi dimostrano che il grado di depressio-
ne, di ansia e di stress aumentano con sopraggiungere delle 
complicanze ed esiti funzionali post intervento (soprattutto 
quando si conclama il LINFEDEMA).
Per questo motivo è di fondamentale importanza prende-
re in cura le pazienti oncologiche sin dall’inizio prenderle 
per mano in un momento per loro buio e di solitudine e  si 
cammina insieme durante questo percorso fino a che la pz 
riacquista fiducia in se stessa, inizia a stare meglio e si riap-
propria della sua vita.
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LO SPEcIALISTA PROTAGONISTA
NELLA CONSULENzA TECNICA D’UFFICIO

a cura dell’Avv. Cesare Bruzzone

ge Gelli/Bianco), disciplina la nomina del consulente tecnico 
d’ufficio e detta regole comuni sia al procedimento civile che 
a quello penale.

E proprio il comma 1 dell’art. 15 dispone che: “Nei proce-
dimenti civili e nei procedimenti penali aventi ad oggetto la 
responsabilità sanitaria, l’autorità giudiziaria affida l’esple-
tamento della consulenza tecnica e della perizia a un medico 
specializzato in medicina legale e a uno o più specialisti nel-
la disciplina che abbiano specifica e pratica conoscenza di 
quanto oggetto del procedimento.”

Viene quindi stabilito che la consulenza tecnica d’ufficio sia 
sempre collegiale.

Sempre il comma 1 dispone che la scelta dei componenti del 
singolo collegio peritale debba avvenire “tra gli iscritti negli 
albi di cui ai commi 2 e 3” (ovvero negli albi tenuti dai singo-
li tribunali) “in cui devono essere indicate e documentate le 
specializzazioni degli iscritti esperti in medicina”.

Inoltre il comma 3 dell’art. 15 dispone che i suddetti albi debba-
no essere aggiornati ogni 5 anni e che, in sede di revisione, “de-
vono indicare l’esperienza professionale maturata dai singoli 
esperti, con particolare riferimento al numero e alla tipologia 
degli incarichi conferiti e di quelli revocati”. 

I medici legali e gli specialisti devono essere infine in possesso 
di adeguate e comprovate competenze nell’ambito della media-
zione/conciliazione acquisite anche mediante specifici percorsi 
formativi, di cui al D.lgs. n. 28/2010 e successive modifiche.

Infine, occorre precisare che è in corso la predisposti gli elen-
chi di cui ai commi 2 e 3, in modo da consentire ai Giudici 
la nomina di specialisti accanto ai tradizionali medici legali.

La materia è pieno divenire e può essere utile per lo specialista 
fare una riflessione in merito all’iscrizione nei predetti Albo 
tenuti da Presidente del Tribunale.

Nei procedimenti giudiziari, sia civili che penali, ri-
guardanti la responsabilità professionale medica, la 
Consulenza Tecnica d’Ufficio ha sempre avuto un 

ruolo centrale.

Le Consulenze Tecniche (CTU o perizie) vengono infatti di-
sposte dal Giudice all’interno di un procedimento giuridico 
(civile o penale, sia per adulti che per minorenni) al fine di per-
mettere l’acquisizione di importanti informazioni che guidino il 
Giudice stesso nel prendere le migliori decisioni nel Processo.

Le CTU sono molto utili al Giudice in quanto spesso i temi 
sui quali egli è chiamato a decidere sono complessi, ma so-
prattutto attinenti ad aree specifiche, e senza il parere di un 
esperto del settore la decisione del Giudice non sarebbe suffi-
cientemente equa e precisa.

Le Consulenze Tecniche possono riguardare differenti ambiti 
(ingegneria, medicina, meccanica, biologia, chimica, ecc..).

Rispetto alle “parti”, ovvero a tutti coloro che sono coinvolti 
nel processo, essi possono nominare dei loro propri consu-
lenti, detti Consulenti Tecnici di Parte (CTP), i quali hanno 
la facoltà di seguire tutti i lavori peritali, affiancando il CTU

Le figure professionali di CTU (Consulente tecnico d’ufficio) 
e CTP (Consulente tecnico di parte) sono previste dal Codice 
di Procedura Civile (Libro I - Disposizioni Generali - Capo 
III - Art.61/64) e dal Codice di Procedura Penale (Libro III - 
Parte I- Prove - Titolo II - Mezzi di prova - Capo IV - Perizia 
- Art.220/233).

Spesso, infatti, nell’emettere sentenze, i giudici assumono gli 
esiti della perizia tecnica a fondamento del proprio giudicato.

Pertanto, alla luce dei recenti interventi legislativi, risulta in-
teressante approfondire la Legge Gelli e il ruolo del CTU, 
così come recentemente modificato.
In particolare, l’art. 15 comma 1 della Legge 24/2017 (Leg-
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Come scrisse un celebre poeta 
“ogni uomo desidera vivere a 
lungo, però nessuno desidera 

invecchiare”. Questo aforisma conser-
va valore ancora oggi. Dopotutto, avere 
una pelle sana ed un viso fresco e disteso 
che dimostra qualche anno in meno è un 
sogno più che legittimo. Sappiamo bene 
quanto sia importante l’immagine nell’e-
ra in cui viviamo. Sempre maggiore at-
tenzione viene infatti posta alle 
problematiche legate all’aspet-
to, che spesso condizionano in 
modo importante anche il profilo 
psicologico dei pazienti. 

La buona notizia è che noi me-
dici estetici possiamo dire ai pa-
zienti che non è più necessario 
aspettare la comparsa di rughe sul 
viso per intervenire. La strategia 
è “giocare d’anticipo” mediante 
tecnologie e prodotti di ultima 
generazione, volti a stimolare 
attivamente le capacità rigenera-
tive della pelle. In questo cambio 
di prospettiva, la medicina estetica riveste 
sempre di più il ruolo di “medicina an-
ti-aging”, mediante il sapiente impiego di 
cocktail iniettabili e procedure non chi-
rurgiche per il ringiovanimento cutaneo. 

Nel primo caso parliamo di ridensifi-
cazione dermica, effettuata attraverso 
booster rivitalizzanti (come Teosyal 
Redensity 1), iniettati superficialmente 
nel derma e in grado di reintegrarne le 
sostanze più importanti perse con l’età 
(acido ialuronico, amminoacidi essen-
ziali, vitamine e antiossidanti). 

iNformazioNe scieNtifica

RHA® TOPIcAL SkIN:   
il primo filler per uso topico  

a cura della Dott.ssa Cristina D’Aloiso

Nel secondo caso invece, parliamo di 
microneedling, laser frazionati e peeling 
chimici profondi. Se da un lato la richie-
sta di trattamenti ridensificanti è il trend 
del momento, dall’altro non dobbiamo 
sottovalutare quel numero di pazienti che 
solo all’idea di doversi sottoporre ad una 
iniezione rimangono titubanti e preferi-
scono optare per soluzioni meno “invasi-
ve” come il microneedling. In ogni caso 

microneedling, laser e peeling, sono 
procedure che comportano una par-
ziale e temporanea compromissione 
della barriera cutanea per diverse ore. 

Questi trattamenti si basano su un’idea 
semplice: in maniera controllata si vuo-
le replicare quello che succede quando 
il corpo subisce una ferita. Si provoca-
no infatti tante piccole microlesioni alla 
pelle per stimolarne i processi riparativi e 
favorire così un complessivo ringiovani-
mento. Se da una parte tutto questo favo-
risce un aumento della permeabilità cu-

tanea, dall’altro porta anche un aumento 
del rischio di contrarre infezioni da parte 
del paziente. 

La barriera cutanea rappresenta infatti la 
nostra prima difesa nei confronti di batte-
ri e virus, oltre ad essere responsabile del 
mantenimento dell’equilibrio idrico del 
nostro corpo. Per questo occorre pre-
stare particolare attenzione a ciò che 

viene applicato sulla pelle sen-
sibilizzata e resa più vulnerabile 
dai trattamenti. Quali sono quin-
di le precauzioni da osservare? 
Una delle più importanti dal punto 
di vista medico è di certo la scel-
ta del prodotto applicato. Come 
spiego alle mie pazienti, “il lavoro 
fondamentale comincia proprio in 
studio”. Nella mia pratica clinica, 
questo si traduce nell’impiego di 
un prodotto specifico, RHA® to-
pical skin booster (Teoxane Co-
smeceuticals), un innovativo gel 
“ibrido”, a base di quattro in-
gredienti altamente concentrati 

(acido ialuronico cross-linkato RHA®, 
acido ialuronico libero, complesso der-
mo-ristrutturante e metil-glucoside 
fosfato), sterile, dermatologicamente 
testato e senza conservanti. è un pro-
dotto per esclusivo uso medico, specifico	
per il trattamento della cute lesa dopo 
le procedure estetiche (microneedling, 
peeling chimico, laser frazionato, mi-
crodermoabrasione,	 trattamenti	 filler	
e	ridensificanti,	ecc…). 
La scelta di RHA® topical skin booster 
non è casuale. Questo gel fluido ha infatti 
una triplice azione: filmogena-protettiva, 
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booster-rigenerativa, idratante-lenitiva. 
Con un’elevata concentrazione di acido 
ialuronico cross-linkato RHA®, il gel è in 
grado di formare un efficace film protet-
tivo superficiale, una sorta di “schermo” 
invisibile, che favorisce la riparazione 
della barriera cutanea già dopo un’ora 
e mezzo dall’applicazione, donando un 
forte sollievo e un’immediata freschez-
za alla cute lesa. 

Senza trascurare che, un acido ialuronico 
così concentrato favorisce anche un ve-
loce ripristino dell’equilibrio idrico cuta-
neo. Il microneedling aumenta la perme-
abilità cutanea ma anche la temporanea 
perdita di acqua. Ovvero subito dopo si 
potrebbe percepire una leggera secchezza 
e senso di tensione cutanea. Per evitare 
questo, è sempre consigliata l’applicazio-
ne di prodotti fortemente idratanti.  
Bastano poche gocce di rHa® topical 
skin booster applicate su tutto il viso per-
ché il rossore si riduca visibilmente già 
dopo 30 minuti e il paziente percepisca 
un’immediata sensazione di comfort. 

Il prodotto ha infatti una forte azione le-
nitiva specifica per cute arrossata o erite-
matosa, e questa è una caratteristica a mio 
avviso fondamentale, considerato quanto 
le mie pazienti desiderino riprendere il 
prima possibile la loro vita sociale. 
Il prodotto ha tutta la piacevolezza di un 
gel cosmetico leggero e delicato sulla pel-
le ma l’efficacia di un “filler senza aghi”, 
ad effetto tensore immediato e duraturo. 

Un booster cosmeceutico, in grado di 
stimolare l’attività del tessuto cutaneo 
grazie alla presenza di un cocktail riden-
sificante a base di amminoacidi, antiossi-
danti, vitamine e minerali, ingredienti im-
portanti perché coinvolti nel processo di 
riparazione cutanea e nella sintesi di nuo-
vo collagene ed elastina. RHA® topical 
skin booster oltre a proteggere e calmare 
la pelle, la nutre e rivitalizza, conferendo-
le una luminosità immediata. 
Grazie alla presenza di metil-glucosi-

de fosfato, una sorta di “riattivatore dei 
fibroblasti” è inoltre la soluzione ideale 
per il trattamento efficace dell’aging cu-
taneo. Questo zucchero, legato a specifici 
amminoacidi essenziali - Prolina e Lisina 
- rappresenta infatti una fonte di energia 
che nutre i fibroblasti, migliorandone 
significativamente la funzionalità e aiu-
tando a ridurre visibilmente le rughe del 
viso, anche su cute integra. 

Ma che cosa può fare a casa la paziente? 
Ci sono “buone norme” che consentono 
di ridurre il rischio di infiammazioni e 
fastidi cutanei dopo le procedure medi-
co-estetiche? 
Una delle domande ricorrenti che mi ven-
gono poste dalle pazienti al termine dei 
trattamenti ambulatoriali riguarda pro-
prio la corretta beauty routine da segui-
re a casa. Quando parliamo di medicina 
estetica parliamo in primis di “sicurezza 
e rispetto della salute della pelle”. 
Le precauzioni domiciliari da osservare 
riguardano principalmente le prime 48-
72 ore successive al trattamento e pos-
sono essere così riassunte: non lavare la 
zona sulla quale è stato applicato RHA® 
topical skin booster fino al giorno succes-
sivo (per almeno 8 ore) per accelerare il 

processo di riparazione cutanea; applica-
re per almeno 3-4 giorni la sera (even-
tualmente anche la mattina) un balsamo 
ad azione lenitiva e disarrossante (un 
prodotto che trovo molto efficace è deep 
repair Balm, teoxane cosmeceuticals); 
detergere il viso solo con acqua micella-
re, preferendo quelle a base di ingredienti 
idratanti e lenitivi come acido ialuronico, 
calendula e acqua di rosa; non applicare 
make-up per almeno 24 ore ma, qualora 
lo si ritenga necessario, utilizzare solo 
prodotti specifici, che associno all’azio-
ne correttiva, un’elevata protezione so-
lare (SPF50) e un’azione batteriostatica 
protettiva (uno dei prodotti che trovo più 
sicuri in questa particolare “fase cutanea” 
è Re[cover]complexion sPf50, teoxane 
cosmeceuticals). Pochi consigli, facili da 
seguire ma essenziali, che danno al pa-
ziente un protocollo guida alla medicina 
estetica senza rischi. 
La sinergia oggi è la vera chiave di volta, 
un’opportunità per migliorare significati-
vamente i risultati. 
Abbinare ai trattamenti medico-estetici 
ambulatoriali una routine cosmeceuti-
ca domiciliare ad azione “soft surgery”, 
porta avanti la promessa di una medicina 
estetica sempre più sicura ed efficace, ca-
pace di rispondere in modo mirato e rapi-
do alle esigenze dei pazienti.
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SPEcTRUM DUAL BOOST: 
lA NuoVA froNtierA Del trAttAmeNto Dei cApillAri

a cura del Dott. Angelo Crippa, Dott. Walter Bugiantella  

I capillari (o teleangiectasie) degli arti 
inferiori e del viso sono un ineste-
tismo comune. Da ormai quasi due 

decenni la metodica di riferimento per il 
loro trattamento è la laserterapia. L’in-
troduzione dei laser vascolari ha per-
messo infatti di eliminare i capillari del-
le diverse parti del corpo in breve tempo 
ed in modo definitivo. 

Il principio attraverso cui il laser agisce è 
quello della fototermolisi selettiva: l’as-
sorbimento della luce laser da parte del 
bersaglio (l’emoglobina è il bersaglio dei 
laser vascolari) ne incrementa la tempe-
ratura provocandone la coagulazione. 

A seconda delle dimensioni e della pro-
fondità dei capillari varia il tipo di laser 
che viene impiegato e il numero dei trat-
tamenti necessari: il laser con lunghezza 
d’onda di 532 nm è la scelta per i ca-
pillari superficiali e sottili (rossi), i laser 
con lunghezza 808 nm, 940 nm e 1064 
nm vengono impiegati per capillari più 
profondi e spessi (rosso scuro, blu).

Spectrum®, grazie all’innovativa tec-
nologia Dual Boost, permette di trattare 
in modo transdermico (cioè dall’esterno) 
le teleangectasie degli arti inferiori mol-
to più efficacemente rispetto all’uso tra-
dizionale di una sola singola lunghezza 
d’onda. Dual Boost permette l’uso com-
binato della luce 532nm (verde visibile), 
maggiormente elettiva per l’ossiemo-
globina (rossa), e di quella 808/940nm 

(infrarossa invisibile), primariamente 
assorbita dalla metaemoglobina (rosso 
scuro-blu). Gli impulsi laser di diversa 
lunghezza d’onda vengono emessi con-
temporaneamente e sequenzialmente 
nello stesso manipolo, apportando una 
maggiore fototermolisi selettiva. 

L’emissione sequenziale di Spectrum® 
prevede l’azione comune della lunghez-
za d’onda visibile 532 nm associata alla 
lunghezza d’onda invisibile 808/940 
nm. La prima parte dell’impulso visibile 
fa aumentare la temperatura all’interno 
del vaso, convertendo l’ossiemoglobina 
in metaemoglobina ed aumentando il 
coefficiente di assorbimento della se-
conda parte dell’impulso del 500%, per-
mettendo quindi un trattamento ottimale 
con l’impiego di minore energia (fluen-
za) e quindi con minore danno termico 
alle strutture circostanti. 

La lunghezza d’onda infrarossa 
permette quindi di ottenere una 
completa coagulazione con 
conseguente occlusione dell’intero 
vaso, lasciando indenne il tessuto 
circostante (epidermide, derma 
e annessi cutanei).

Quando la luce infrarossa 
agisce sul target vascolare, 
permette di utilizzare 
energie inferiori 
con conseguente 
maggior 

sicurezza per il paziente, riducendo no-
tevolmente il rischio di complicazioni 
come rossore, pigmentazioni o ustioni. 
I minori effetti collaterali permettono al 
paziente di tornare immediatamente alla 
propria attività quotidiana.

Grazie alla maggiore selettività, i risultati 
ottenuti sono ottimizzati rispetto all’uti-
lizzo di una singola lunghezza d’onda.

Con la sua tecnologia Dual Boost, 
Spectrum® porta a massimi risultati 
nella rimozione degli inestetismi vasco-
lari in minor tempo rispetto ai sistemi a 
singola lunghezza d’onda. Ed è inoltre 
un apparecchio facilmente trasportabile.
Questa nuova tecnologia permette quin-
di al medico di fornire ai propri pazienti 
un trattamento ottimale di qualsiasi tipo 
di capillare, con maggiori comfort, sicu-
rezza e soddisfazione.
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Estate è quasi sempre sinonimo di vita 
all’aria aperta, esposizione a sole, vento, 
cloro e salsedine, fattori che causano 
disidratazione della pelle e ispessimento 
dello strato corneo, con conseguenti 
perdita di luminosità e accentuazione 
delle discromie cutanee. E’ dunque 
importante, alla fine dell’estate, mettere in 
atto trattamenti specifici per la cura della 
propria pelle da seguire con costanza 
per tutto il periodo invernale.

Il danno da invecchiamento 
solare, in particolare, è un danno 
cumulativo ripetuto che si somma 
all’invecchiamento generale della 
pelle. In previsione di ogni nuovo 
trattamento medico-estetico, sia 
esso filler che peeling chimico, bio-
rivitalizzazione o tossina botulinica, è 
importante arrivare all’appuntamento 
con il primo trattamento con una pelle 
preparata e, quindi, più recettiva ai 
benefici della procedura che il medico 
estetico avrà indicato per le specifiche 
esigenze di ognuno.
La ricerca cosmetica può aiutarci in 
questa fase di preparazione della pelle 
ai trattamenti autunnali con l’utilizzo 
costante di principi attivi in grado di 
stimolare il rinnovamento della cute 
mantenendone sempre un adeguato grado 
di idratazione e protezione.

Tra i principali ricordiamo l’Acido 
Salicilico, il beta-idrossi-acido più 
versatile in cosmesi, che, oltre a vantare 
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NUOvA STAGIONE, NUOvA PELLE
iN uN coNcetto ANti-AGe

a cura del Dott. Giovanni Turra

proprietà cheratolitiche ed esfolianti, 
è utilizzato anche per le sue virtù 
batteriostatiche, antimuffa ed essiccanti.
Come accennato, l’Acido Salicilico 
viene sfruttato in ambito cosmetico 
e dermatologico per le sue proprietà 
cheratolitiche e leviganti: quando 
applicato sulla pelle, infatti, l’acido 
salicilico esercita una potente 

azione cheratolitica, poiché spezza 
selettivamente la catena proteica della 
cheratina abbondantemente presente nei 
corneociti e diminuisce, così, le forze di 
coesione che uniscono queste cellule l’una 
all’altra. In questo modo viene favorita 
la desquamazione dei cheratinociti 
iperpigmentati e si incoraggia, nel 
contempo, il rinnovamento cellulare. 
Non esercitando alcun effetto sulle altre 

proteine, l’Acido Salicilico è in grado 
di esfoliare e distruggere solamente le 
cellule dello strato corneo: per questa 
ragione, la molecola è ben tollerata dalle 
cellule sottostanti, chiaramente prive 
di ogni traccia di cheratina. Riducendo 
l’adesione tra i corneociti si amplificano,  
inoltre,  anche il passaggio, l’assorbimento 
e l’azione degli altri principi attivi. 

L’Acido Salicilico è dotato an-
che di spiccate proprietà batte-
riostatiche e lenitive: la sostan-
za, infatti, penetra rapidamente 
nelle lesioni infiammate eser-
citando eccellentemente que-
ste funzioni, senza, peraltro, 
provocare fenomeni irritativi 
evidenti.

I risultati ottenuti con l’impiego 
cosmetico dell’ Acido 
Salicilico, generalmente, sono 
ottimi e soddisfano appieno i 
pazienti. 
Grazie alla rimozione dei 
corneociti superficiali, infatti, 

si assiste all’eliminazione progressiva 
delle cellule danneggiate che verranno 
poi sostituite da cheratinociti sani e di 
nuova formazione.
L’effetto finale promosso dall’Acido 
Salicilico, pertanto, è sorprendente: 
nel caso delle lesioni acneiche, la pelle 
appare nettamente migliorata e il disturbo 
notevolmente attenuato; nel caso delle 
macchie cutanee, invece, i “nuovi” 

Un protocollo efficace e facile da seguire per ottimizzare 
il rinnovamento cutaneo

e accompagnare la pelle durante tutta la stagione invernale

villaparadisocosmetics.it | +39 0365 552819 | Manerba d/Garda [BS] | contact@villaparadisocomsetics.com



INTENSIVE LUMINEUX  
Crema Viso
• Profonda azione idratante per pelli mature, 
molto secche o disidratate
• Contrasta l’insorgenza e riduce la visibilità 
delle discromie cutanee superficiali
• Costituisce il trattamento quotidiano ideale 
durante la stagione invernale

EVOLUTION GT Good Touch 
Crema Viso
• Esercita una marcata azione 
ristrutturante e antiossidante
• Completa i trattamenti medico-estetici 
massimizzandone i risultati

1

2
STEP

STEP ACIdO SALICIdICO 
Esfogliante viso
• Cheratolitico selettivo, per un’efficace 
azione esfoliante
• Non irritante, grazie alla presenza 
di principi attivi idratanti
• Facilita l’assorbimento dei principi attivi 
dei trattamenti cosmetici associati

Un protocollo efficace e facile da seguire per ottimizzare 
il rinnovamento cutaneo

e accompagnare la pelle durante tutta la stagione invernale

villaparadisocosmetics.it | +39 0365 552819 | Manerba d/Garda [BS] | contact@villaparadisocomsetics.com

OPPUrE
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cheratinociti - essendo meno ricchi di 
pigmento melaninico - donano alla pelle 
un aspetto uniforme, levigato e luminoso.
L’Acido Salicilico Esfoliante Viso di 
Villa Paradiso Cosmetics viene arricchito 
di altre pregiate sostanze per aumentare la 
capacità di idratazione del cosmetico e per 
lenire e proteggere la pelle. 
Nel dettaglio ricordiamo:
Allantoina
L’allantoina è un agente idratante, 
lenitivo e riepitelizzante, nonché un 
efficace protettivo cutaneo. Già a basse 
concentrazioni, l’allantoina ha un’azione 
idratante e disarrossante.
Acido Glicirretico
L’Acido Glicirretico è uno spiccato 
disarrossante e lenitivo.
Questo attivo viene estratto dalle radici 
di liquirizia ed è farmacologicamente 
dimostrata la sua azione lenitiva e 
coadiuvante nei processi riparatori della 
pelle, che, scientificamente parlando, 
avviene grazie all’inibizione esercitata 
sugli enzimi che metabolizzano le 
prostaglandine PG2 e PG2a ad azione 
vasodilatante.
Burro di Karitè 
Al Burro di Karitè si riconoscono 
proprietà emollienti, nutrienti e idratanti 
che lo rendono un ottimo cosmetico 
naturale per la cura della pelle. Il Burro 
di Karitè protegge, dall’esterno, la pelle 
dai radicali liberi grazie all’azione 
antiossidante della Vitamina E, supportata 
dalla presenza di Vitamina A e D. La sua 
applicazione idrata e nutre la pelle e la 
difende dalle aggressioni degli agenti 
esterni, come i raggi solari, il vento e 
freddo, grazie alle sue proprietà filmanti 
e filtranti, mantenendo, così, il colorito 
sano e luminoso.
Olio di mandorle dolci 
L’olio di mandorle dolci è composto 
da circa il 30% di acido linoleico, 
circa il 65% di acido oleico e, per la 
restante parte, da acido palmitico e 
acido stearico; l’acido oleico, presente 

in percentuale maggiore, è quello che 
conferisce all’olio di mandorle proprietà 
emollienti ed elasticizzanti per la pelle, 
senza dimenticare l’alta percentuale di 
vitamina E dall’azione antiossidante, 
essenziale per il mantenimento in buono 
stato della pelle.

L’Acido Salicilico Esfoliante Viso di 
Villa Paradiso Cosmetics è stato creato 
per il trattamento e il rinnovamento di 

tutti i tipi di pelle, anche le più delicate. 
Il cosmetico favorisce una delicata 
esfoliazione con l’eliminazione delle 
cellule morte della superfice cutanea, 
stimolando così il rinnovamento 
cellulare. L’azione levigante è data 
dall’Acido Salicilico, che, presente 
in forma depotenziata, permette un 
uso costante del prodotto e, cosa 
importantissima, consente di non dover 
eliminare il cosmetico, lasciandolo 
agire sulla pelle fino ad assorbimento. 
L’Acido Salicilico Esfoliante Viso di 
Villa Paradiso Cosmetics si configura, 
dunque, come un esclusivo e innovativo 
trattamento esfoliante dall’importante 
azione idratante, lenitiva, tonificante che 
esercita anche un’ottima azione anti-age: 
un’applicazione costante aiuta, infatti, 
ad attenuare i segni dell’invecchiamento 
e le discromie cutanee per una pelle 
rinnovata, levigata e più luminosa.

Acqua 70%

pH  7

Temperatura 
                37° C

Strati: basale spinoso granuloso lucido corneo

20%

4,5%

31° C

Salicylic Acid
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NOvITà PER LA cORREZIONE DELLE LABBRA

a cura del Dott. Bruno Bovani

modo inaccettabile i profili e l’immagi-
ne dei nostri pazienti. 

Niente di più falso. E’ però vero che, se 
si vuole ottenere una correzione armo-
nica in distretto così difficile, sono in-
dispensabili alcuni accorgimenti fonda-
mentali. In primo luogo il medico deve 
conoscere accuratamente l’anatomia 
delle labbra, perché queste ultime pre-
sentano, in pochi centimetri quadrati, 
una notevole quantità di strutture molto 
differenti fra di loro. 
Successivamente è indispensabile fo-
tografare accuratamente il paziente e, 

Quando l’azienda produttrice 
lavora realmente a fianco del 
Medico nascono delle sinergie 

molto interessanti, in grado di risolvere 
problematiche che solo un professioni-
sta esperto sa evidenziare. E’ questo il 
caso della correzione di un distretto così 
dibattuto, così complesso e delicato che 
solo le labbra sanno essere. In effetti, fin 
troppe volte ci siamo sentiti contestare 
che il modo di correggere le labbra dei 
nostri pazienti è esagerato, per cui intor-
no a questo distretto del volto è nato il 
concetto errato che la chirurgia estetica 
alteri sempre, irreversibilmente ed in 

facendo uso dei concetti di anatomia 
artistica che regolano un’immagine ar-
monica delle labbra, discutere assieme a 
lui il tipo di intervento che suggeriamo. 
In questo modo elimineremo una gran-
de quantità di eccessi e di omologazioni 
che spesso sono frutto di richieste sba-
gliate dei nostri pazienti.

Giunti a questo punto si entrerà nella 
fase operativa: quali prodotti useremo? 
Con quale tecnica intendiamo impian-
tarli? La complessità strutturale delle 
labbra e delle loro aree limitrofe richie-
de molte volte più tecniche asso

CORREZIONE DEL PROFILO 

CORREZIONE DELLA FORMA  

CORREZIONE DEL VOLUME 

SOSTEGNO 
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ciate nello stesso tempo, con l’impiego 
di prodotti dalle caratteristiche molto dif-
ferenti fra di loro. Tutto ciò rende l’atto 
medico complesso, difficile, che necessita 
di un’elevata esperienza, ma soprattutto 
ricorrendo a differenti fiale di filler, con 
un conseguente incremento dei costi per il 
nostro paziente. 

Facciamo un esempio: Maria giunge alla 
nostra osservazione con un labbro supe-
riore molto svuotato, raggrinzito, privo 
di un suo vero profilo, tanto che lamenta 
l’impossibilità di usare correttamente il 
rossetto. Ma presenta anche tante piccole 
rughe verticali che tagliano sia il labbro 
superiore che l’inferiore. Inoltre sono pra-
ticamente scomparse le estremità sia su-
periore che inferiore delle labbra.
Per ottenere, allora, un’efficace corre-
zione dovremo agire sul volume con un 
acido ialuronico creato per essere viscoso 

e resistente agli elevatissimi movimenti 
muscolari che le labbra determinano du-
rante le loro quotidiane funzioni (bere, 
mangiare, parlare).
Ma ciò non basta: per ridefinire con pre-
cisione il contorno delle labbra e le pic-
cole rughe verticali che spesso fanno da 
corredo è, invece, necessario un filler a 
base di acido ialuronico molto delicato,
coesivo, che non migri, adatto ad essere
iniettato in superficie. 
A tutto ciò si accompagna, spesso, un 
utilizzo molto modesto di prodotto, 
considerando anche le dimensioni li-
mitate delle labbra, con un inevitabile 
spreco di materiale, se si utilizzano le 
comuni fiale in commercio. 

Abbiamo, allora, accettato con molta 
soddisfazione la nuova creazione dell’a-
zienda MERZ che con il programma 
Belotero Lips ha recepito le nostre indi-

cazioni e realizzato un kit apposito, che 
soddisfa proprio queste necessità, ad un 
prezzo contenuto. 
Belotero Lips, infatti, è costituito da 
due filler a base di acido ialuronico: 
Belotero Lips Shape per il ripristino dei 
volumi e Belotero Lips Contour per una 
corretta ridefinizione dei profili delle 
labbra e per la correzione delle rughe 
verticali. 

Entrambi in confezione di siringhe a 
minore contenuto, perfetto per un cor-
retto impianto, senza incorrere in inutili 
tentazioni di volumi esagerati che ren-
derebbero il nostro risultato assoluta-
mente poco naturale. 
Il tutto con l’aggiunta di un pizzico di 
anestetico locale nel filler, così da ren-
dere più gradevole l’impianto. 
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REVERSE è il nome del trattamento più recente e com-
pleto per contrastare le iperpigmentazioni profonde 
della pelle e prevenirne la recidiva.

Per un’alterata e disomogenea produzione di melanina si ma- 
nifestano macchie sulla pelle che compaiono dopo esposizioni 
al sole o in seguito ad infiammazioni (acne, scottature, ecc...).

Nelle pigmentazioni antiestetiche che noi vediamo sulla pelle, 
volgarmente indicate come macchie, la melanina può essere 
depositata a livello superficiale (macchie epidermiche), pro- 
fondo (macchie dermiche) o sia in superficie che in profondità 
(macchie dermo-epidermiche).
Per le macchie superficiali, che in genere appaiono rotonde, 
l’asportazione è facilmente attuabile rimuovendo gli strati su- 
perficiali cutanei con i peeling o con l’applicazione di alcuni 
tipi di laser.
Invece le macchie miste o profonde, che si presentano più estese, 
in genere a limiti irregolari, sono difficilmente elimi- nabili e 
spesso dopo ogni trattamento aggressivo si ripresen- tano più 
intense ed estese di prima.

Appartengono a questo secondo tipo le chiazze del melasma e le 
persone che ne sono affette, per lo più donne in età fertile, sono 
veramente afflitte dall’aggravarsi dell’inestetismo dopo ogni 
tentativo di rimozione.

Il nuovo trattamento ambulatoriale proposto da WiQOmed 
col nome REVERSE PEEL costituisce una metodica di ri- 
conversione del melasma.
Il melasma deve essere considerato una patologia a tutti gli 
effetti, che può durare molti anni, e perciò non si devono illu- 
dere i soggetti che ne sono affetti con il miraggio di un tratta- 
mento rapido e definitivo.
Al contrario il paziente deve essere accompagnato in un lungo 
percorso che prevede una serie di trattamenti per tenere il me- 
lasma sotto controllo, in modo che la pigmentazione, nel caso 
rimanga ancora presente ma attenuata, possa essere nascosta con 
un velo di crema colorata.
Ovviamente la fotoprotezione è importantissima perché ogni 

TRATTAMENTO REvERSE
per il melAsmA

a cura della Dott.ssa Rossana Castellana

esposizione ai raggi UV riproduce il melasma dall’inizio.
Il trattamento REVERSE PEEL si compone di 3 fasi e consiste 
in una serie di prodotti che vengono applicati dal me- dico in 
successione:

- nella “Fase 1” le sostanze attive arrivano nello strato più 
profondo della pelle, chiamato derma, e schiariscono gli ac- 
cumuli di melanina profonda.
- la “Fase 2”, applicata subito dopo nella stessa sessione, arriva 
agli strati più profondi dell’epidermide e disgrega la melanina 
presente a quel livello.
- la Fase 3 è un peeling superficiale che desquama legger- mente 
gli strati più superficiali della pelle e allontana così la melanina 
contenuta in superficie.
Tutto ciò senza produrre mai infiammazione e quindi senza 
provocare un “effetto rebound” che aggraverebbe il melasma.
Il nome REVERSE è ispirato da questa progressione che va 
in senso inverso rispetto ai trattamenti classici, non dalla su- 
perficie esterna agli strati più interni, ma in senso opposto, dagli 
strati profondi a quelli esterni.
Cinque sedute ambulatoriali per un melasma lieve o dieci per 
uno più marcato sono in grado di tenere sotto controllo questo 
inestetismo.
Il trattamento ambulatoriale va completato poi a casa con 
l’applicazione del REVERSE SERUM, che ha il compito di 
inibire la formazione di nuova melanina
Il REVERSE SERUM va applicato la mattina e la sera, d’e- 
state e d‘ inverno, per lunghi periodi.

iNformazioNe scieNtifica
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L’individuo acneico,  superata la 
fase attiva della patologia, quel-
la dei cosiddetti “brufoli”, il più 

delle volte si ritrova a dover combattere 
con antiestetiche e permanenti  cicatrici 
che, ancora una volta, disturbano l’ar-
monia del suo volto.

Ormai da qualche anno si sa che i laser 
frazionati non ablativi sono tra le tec-
nologie più efficaci per ridurre questi 
inestetismi e soprattutto quelle con mo-
dalità di recupero più rapida (2-3 gior-
ni). Questi laser emettendo tanti micro 
fasci di luce ravvicinati, eliminano mi-
cro porzioni di tessuto, attivando così 
la produzione di nuovo collagene e la 
sostituzione del tessuto compromesso 
con uno nuovo. 

L’area trattata appare più compatta ed 
elastica e la cute levigata, apparendo 
le cicatrici “riempite”. Le cicatrici che 
maggiormente rispondono a questo 
trattamento sono le “rolling “ ( cicatrici 
a scodella, arrotondate e con margini 
sfumati) e le “boxcar “ ( a scatola ,pro-
fonde e con margini laterali netti), men-
tre ancora difficili da rimuovere solo 
con questa tecnica sono le “icepick “
( a punteruolo: appuntite è molto sottili, 
vedi fig 1).

Abbiamo osservato che infiltrazioni 
con un gel iniettabile a base di acido 
ialuronico stabilizzato  non animale 

tuto per almeno 4 volte. 
All’inizio delle sedute di laser  viene 
applicata una crema anestetica per al-
meno 30 minuti per ridurre al massimo 
il disconfort del paziente che deve esse-
re stato trattato per almeno 1 mese con 
una crema schiarente preparatoria . 

A fine seduta verrà applicata una cre-
ma lenitiva per ridurre il rossore che 
può durare in maniera più evidente 2-3 
giorni. Solitamente nel giro di una set-
timana l’aspetto della cute è totalmente 
ripristinato. I risultati delle due metodi-
che combinate sono già evidenti dopo 
le prime 2 sedute e migliorano ancora 
fino a 6 mesi dopo l’ultima seduta e so-
prattutto sono stabili anche a distanza 
di anni.

cIcATRIcI
acne e bio  

a cura della Dott.ssa Laura Brunelli

(NASHA), alternate alle sedute di laser,   
migliorano notevolmente i risultati di 
questa tecnica.  Questo tipo di acido ia-
luronico (skinbooster) , che solitamente 
viene utilizzato per prevenire e curare 
l’invecchiamento cutaneo, risulta utile 
nel trattamento delle cicatrici acneiche 
poiché già da solo stimola la produzio-
ne di nuovo collagene inoltre, grazie 
alla tecnica di iniezione (lineare corta), 
si ha anche  la subscissione del tessuto 
fibrotico con  scollamento delle aderen-
ze sottocutanee, con un  miglioramento 
notevole dell’esito cicatriziale in toto.

Il protocollo prevede l’alternarsi di una 
seduta di skinbooster seguita dopo 15 
giorni da una seduta di laser frazionato 
non ablativo e questo ciclo viene ripe-

Boxcar Rolling

Icepick

Depressed Acne Scars

Skin surface
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Da alcuni anni, l’avvento di una 
nuova tecnologia non inva-
siva, basata sull’utilizzo del 

freddo, sta dando dei risultati incorag-
gianti per quanto riguarda il trattamen-
to delle adiposità localizzate del corpo 
e del mento.

La criolipolisi, questo è il 
nome tecnico, di basa sull’e-
videnza clinica che il circa 
il 20% delle cellule adipose 
sottocutanee, se sottoposte 
a basse temperature, vanno 
incontro a cristallizzazione e 
successivamente ad apoptosi, 
cioè a morte programmata 
che si manifesta con la libe-
razione del grasso che viene 
completamente eliminato at-
traverso i reni ed il fegato. Il 
processo infiammatorio inne-
scato dal trattamento si esau-
risce in circa 60 giorni e a 90 giorni il 
risultato del trattamento si può conside-
rare definitivo. 

Si tratta di una tecnica non invasiva e 
poco dolorosa, senza effetti collaterali 
importanti, con risultati molto graditi 
dai pazienti.

La nostra esperienza, iniziate nell’a-
prile scorso, si basa sull’utilizzo delle 

procedura  “cooltech” 
Abbiamo eseguito 91 trattamenti ese-
guiti su 58 pazienti. Le aree maggior-
mente trattate sono state addome e 
fianchi.
Dopo un’accurata valutazione clinica, 
il/la paziente viene sottoposta ad un 
questionario per escludere patologie 

che controindichino il trattamento e 
sottoscrive un consenso informato al 
trattamento stesso.
Una foto, un’accurata misurazione del-
le circonferenze delle aree da trattare e 
della plica cutanea concludono il pre-
trattamento.
Vengono quindi applicati sulla cute 
protetta da un pad con gel freddo, dei 
manipoli, in base all’area e alla plica da 
trattare. Per un effetto vacuum, la plica 

cRIOLIPOLISI:  
dal freddo un aiuto in più per la bellezza

a cura della Dott.ssa Patrizia Matano

entra nel manipolo e viene sottoposta 
ad una temperatura di -8 gradi dal gel 
refrigerante che passa nel manipolo. 
La seduta dura 70 minuti, può dare una 
sensazione di pizzicorio, ma general-
mente è ottimamente tollerata.
Non ci sono precauzioni particolari da 
tenere nel post trattamento.

Se la paziente vuole trattare 
aree diverse, programmia-
mo il trattamento a distanza 
di 48 ore dal primo, mentre 
se vogliamo migliorare il 
risultato di un’area attendia-
mo tre mesi prima di effet-
tuare il secondo trattamento.
Questo trattamento, è da 
considerarsi di scelta per pa-
zienti che hanno aree di adi-
posità localizzata che non 
risponde a regimi dietetici, 
e non vogliono affrontare 
l’intervento chirurgico di  li-

poaspirazione, per pazienti che sono in 
dietoterapia per velocizzare il raggiun-
gimento di risultati evidenti, mentre 
non è indicato per pazienti obesi.
Risultati interessanti sono stati notati 
anche in pazienti normo peso, con un 
modesto rilassamento cutaneo associa-
to a minimo accumulo sottocutaneo.
Dal freddo quindi un efficace aiuto 
per un rimodellamento incruento della 
silhouette corporea.
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MEDIcINA ESTETIcA  
senza età

a cura della Dott.ssa Tiziana Lazzari

nuova, di solito più levigata e regolare.
Si possono così ottenere miglioramenti 
spesso di grado elevato.
Tanto più grave è il difetto da correggere, 
tanto maggiore deve essere lo spessore 
della pelle da distruggere; più lungo sarà 
però, in proporzione, anche il periodo di 
convalescenza e più grande il rischio di 
complicazioni.
Le indicazioni del peeling spaziano 
dall’eliminazione di qualche piccola 
macchia, sino alla completa rigenerazio-
ne della pelle danneggiata dal sole di una 
50-60enne o alla levigatura delle cicatri-
ci lasciate da un’acne aggressiva.
Queste tecniche di “rinnovamento” cuta-
neo consentono ottimi risultati solo se si 
eseguono scrupolosamente le istruzioni 

migliorare la struttura della cute, aumen-
tarne il turgore e l’elasticità, attenuare 
rughe più marcate come quelle che si 
formano ai lati del naso, della bocca e del 
mento. Le tecniche più “profonde” si ba-
sano essenzialmente sull’utilizzo di filler 
e sostanze per la biorivitalizzazione.

Un buon punto di partenza per chi decide 
di avvicinarsi al mondo della medicina 
estetica nella terza età è quello di sotto-
porsi ad un peeling.
Questo trattamento, dall’inglese “to 
peel” (pelare), ha lo scopo di attenuare 
alcuni inestetismi cutanei, come le rughe, 
le macchie e diverse irregolarità superfi-
ciali. La vecchia pelle viene parzialmen-
te eliminata, per essere sostituita da una 

Nell’ultimo decennio i progressi 
in campo medico-scientifico 
per contrastare l’invecchiamen-

to fisico sono stati sorprendenti tanto che 
la vita media dell’individuo si è sensibil-
mente allungata.

Di pari passo è cresciuta l’attenzione per 
il nostro corpo, per il nostro “aspetto”, 
ricorrendo sempre di più ai rimedi esteti-
ci antietà, ad una corretta alimentazione 
e al wellness. Il tutto mossi dal desiderio 
di adeguare un aspetto giovanile grade-
vole ad una prestanza fisica ancora no-
tevole e ad una vita lavorativa e sociale 
spesso ancora molto attiva.

L’esigenza di acquisire e mantenere il 
benessere psico-fisico può essere soddi-
sfatta anche nella terza età ricorrendo ad 
interventi poco invasivi ed adeguati alla 
situazione del singolo.

La strategia può essere attuata attraver-
so interventi più superficiali o un pò più 
profondi.

I trattamenti “superficiali” consentono 
di migliorare la compattezza della pelle, 
di eliminare macchie scure (anche quel-
le odiose delle mani) o rosse (couperose) 
e di correggere le microrughe. Stiamo 
parlando di trattamenti quali peeling, 
fotoringiovanimento, laser resurfacing, 
laser frazionati di nuova generazione.

Intervenendo più in profondità si può 
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che vengono riassunte di seguito, pur ri-
cordando che è sempre possibile incorre-
re in complicazioni.

Salvo prescrizioni individuali, è necessa-
rio attenersi a norme precise, che variano 
in rapporto alla profondità del peeling. 
In buona parte dei casi è richiesto di pre-
parare la pelle prima dell’intervento con 
creme esfolianti per un periodo variabile 
da 15 giorni a tre mesi. Se necessario, 
specifiche istruzioni verranno trasmesse 
dal medico. Per un periodo di due setti-
mane prima e dopo qualsiasi peeling, e’ 
indispensabile evitare trattamenti trau-
matizzanti per la cute, quali elettrode-
pilazioni, cerette, maschere, tinture dei 
capelli e permanenti, ecc. Occorre segna-
lare sempre l’eventuale comparsa ricor-
rente di herpes ( “febbre” labiale ), che 
deve essere prevenuta con farmaci adatti.

Nel vasto panorama dei peeling, quelli 
“leggeri” sono i più proponibili perché 
non hanno bisogno di cure post-operato-
rie impegnative e la convalescenza è bre-
vissima. I peeling più leggeri (ad esem-
pio quello con l’acido glicolico) causano 
solo un arrossamento, che di solito non 
dura più di 2-3 giorni e che può essere 
camuffato con un fondo-tinta.

L’acido tricloroacetico al 30% ed altri 
prodotti più caustici provocano un pe-
eling più profondo e, di conseguenza, 
dopo l’iniziale arrossamento, la cute di-
viene talvolta brunastra per 2-3 giorni, 
poi si arrossa di nuovo e infine torna di 
colore normale. Durante il giorno si de-
vono usare unguenti o creme idratanti 
per favorire la rigenerazione. 
Per ottenere un miglioramento più con-
creto, questi peeling sono normalmente 
ripetuti 4-6 volte. Se si desidera uscire 
all’aria aperta è necessario usare un fon-
do-tinta schermato (con filtro totale), evi-
tando però di esporsi volontariamente al 
sole fino al almeno due settimane dopo 
l’ultimo trattamento.

Parola di medico

Superato lo scoglio del primo trattamen-
to e la paura di trovarsi troppo “diversi”, 
il passo successivo può essere la Biori-
vitalizzazione. Si tratta di una tecnica 
iniettiva che permette, mediante sotti-
lissimi aghi o particolari microcannule 
atraumatiche, di depositare nel derma 
profondo una miscela di prodotti naturali 
a base di acido ialuronico, vitamine ed 
aminoacidi.
In pratica il medico utilizzerà un com-
plesso antiaging attivo, in grado di 
migliorare l’idratazione ed il trofismo 
cellulare, di apportare principi attivi in-
dispensabili per la dermoristrutturazione, 
di proteggere dai radicali liberi e dallo 
stress ossidativo. In particolare, l’acido 
ialuronico garantisce alla pelle elasticità, 
tono, turgore ed idratazione. Protegge 
inoltre i fibroblasti dall’azione citotossi-
ca dei radicali liberi.

I minerali, invece, indispensabili per il 
corretto svolgimento delle funzioni cel-
lulari essenziali e di numerosissime rea-
zioni enzimatiche e metaboliche, difen-
dono la cute dallo stress ossidativo.

Gli aminoacidi agiscono sulla sintesi 
proteica dei fibroblasti, svolgendo un 
ruolo molto importante nella produzio-
ne di collagene ed elastina della matrice 
extracellulare ed infine le vitamine rego-
lano il metabolismo degli acidi grassi, 
contrastano i danni da raggi UV e neu-
tralizzano i radicali liberi, promuovendo 
la crescita e il turnover tessutali.

Questo particolare complesso antiaging 
sinergico si integra perfettamente con 
ogni altro trattamento dermoestetico per 
un effetto antiaging potenziato.

è adatto a tutti i tipi di pelle, in pazienti 
di tutte le età, per applicazioni su picco-
le e grandi superfici. Saranno sufficienti 
cicli di 4-5 sedute, alla distanza di circa 
due-tre settimane l’una dall’altra.
Il trattamento è sicuro, affidabile, ripeti-

bile nel tempo e privo di effetti collatera-
li, se non qualche ecchimosi transitoria 
ed un leggero gonfiore immediatamente 
dopo il trattamento. L’impiego dei biori-
vitalizzanti nel viso è una metodica che 
riconosce al suo attivo tanti anni di espe-
rienza e di successo perché ha consentito 
in modo del tutto naturale di ripristina-
re le perdite fisiologiche di tonicità e di 
idratazione legate al foto, ed al crono-in-
vecchiamento.

Forti dei successi ottenuti nel trattamen-
to del viso, la biorivitalizzazione è stata 
gradatamente estesa ad altre zone del 
corpo quali possono essere collo, il de-
colleté, le mani.

Per finire, si è pensato di ristrutturare 
quelle zone del corpo che maggiormen-
te dimostrano i segni dell’invecchia-
mento, quali l’interno braccia, l’interno 
cosce, la zona periombelicale con risul-
tati già subito visibili dopo poche sedute 
di trattamento. 

Gli specialisti hanno quindi chiesto ad 
aziende produttrici del settore di realiz-
zare delle formulazioni specifiche per 
il trattamento di aree estese del corpo, 
che tenessero in conto le caratteristiche 
strutturali di questi tessuti, anatomica-
mente differenti da quelli del viso.
Tutti questi interventi di dermatologia 
plastica consentono di agire in armonia 
con il naturale aspetto fisico e con rischi 
ed effetti collaterali minimi anche in 
rapporto all’età.

Gli effetti dei trattamenti, proprio per la 
loro “naturalezza”, hanno una durata di 
qualche mese e vanno ripetuti periodi-
camente. 
Per quanto questo possa sembrare un 
limite, in realtà la loro reversibilità con-
sente di eseguire le correzioni più idonee 
man mano che il tempo passa ed incide 
in maniera progressiva sulla pelle e sulla 
struttura del volto.
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Le vene varicose e i capillari rappresentano un problema 
funzionale ed estetico molto sentito soprattutto dalle don-
ne, che ne soffrono in grande percentuale. In alcuni casi 

il fenomeno è lieve e non incide sull’aspetto estetico, in altri casi 
le teleangectasie (questo il nome scientifico dei capillari dilatati) 
sono così numerose e visibili da comportare un vero e proprio 
problema psicologico, per non parlare poi del disagio funzionale 
che ne consegue (gambe gonfie e pesanti). Le vene varicose ed i 
capillari sono vasi sanguigni superficiali abnormemente sfiancati 
e dilatati. Essi rappresentano la porzione di sangue che “scap-
pa” dal circolo profondo a causa dell’insufficienza delle vene 
perforanti (vasi che mettono in comunicazione il circolo venoso 
superficiale con quello profondo). Attraverso le vene perforanti 
il sangue dei vasi superficiali è aspirato nel circolo profondo e 
questa condizione è alla base della buona salute delle gambe. 
Quando le vene perforanti divengono incontinenti una elevata 
pressione emodinamica si riversa nel circolo superficiale dila-
tandolo e creando i presupposti per la formazione delle varici e 
delle teleangectasie. 
Ma è possibile in qualche modo curare o prevenire l’insorgenza 
di questo problema così diffuso? In realtà sino a qualche tempo 
fa l’unico modo per liberarsi di vene e capillari erano le tecniche 
ablative cioè la rimozione medica o chirurgica dei vasi dilatati: la 
“safenectomia”, cioè l’eliminazione chirurgica della vena safena, 
e le terapie laser o sclerosanti di capillari e varici di piccolo cali-
bro sono stati per anni, e lo sono tuttora, gli interventi più prati-
cati per la risoluzione (sintomatica) di queste 
diffuse patologie. 

In realtà togliere di mezzo le vene malate 
con tecniche di rim zione più o meno sofisti-
cate non vuol dire affatto curare il problema 
ma solamente risolverlo temporaneamente e 
ad un livello esclusivamente estetico, senza 
nulla poter fare sul piano della prevenzione 
delle recidive (certe!) e della progressiva 
estensione e peggioramento della patologia 

vENE E cAPILLARI:
la rigenerazione estetica 

a cura del Dott. Roberto Zunica

di base. Oggi però, fortunatamente, le cose stanno gradualmen-
te cambiando, e sempre più si tende a privilegiare trattamenti 
conservativi, non ablativi, con finalità curative, rigenerative e 
preventive. Le vene e i capillari sono elementi importanti, vitali 
e funzionali, è pertanto impensabile pensare di risolverne super-
ficialmente i problemi solo attraverso metodiche di rimozione! 

Oggi con la Fleboterapia Rigenerativa Tridimensionale Ambula-
toriale (TRAP) è divenuto possibile curare varici e teleangecta-
sie in maniera dolce, naturale ed efficace. Vene e capillari dilatati 
rappresentano soltanto la punta dell’iceberg, l’effetto superficiale 
della patologia: la causa è nei vasi perforanti e nella debolezza del 
circolo profondo. La TRAP cura alla base il problema per mezzo 
di infiltrazioni locali di una particolare soluzione rigenerativa in 
grado di rinforzare la parete delle vene sfiancate e riducendone 
il calibro. La riduzione del diametro dei vasi perforanti li rende 
di nuovo continenti normalizzando la pressione emodinamica sul 
circolo superficiale. Se si obliterano o si asportano chirurgica-
mente i vasi varicosi superficiali, senza aver curato il problema 
sottostante, la pressione anomala sull’area resterà invariata e ria-
prirà le vene obliterate, o ne farà insorgere di nuove! Pertanto la 
scleroterapia, il laser e l’intervento chirurgico ablativo, qualora 
necessari, devono seguire e non precedere il trattamento TRAP. 
Ma quali risultati possiamo effettivamente aspettarci da questo 
nuovo trattamento curativo? Ottenere il risultato desiderato signi-
fica avere la scomparsa di tutti i vasi dilatati visibili. 
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Esistono tre gradi di risultato: non visibilità dei vasi a distanza di 
1,5 metri, a distanza di mezzo metro e con la lente di ingrandi-
mento. Ovviamente non tutti i pazienti, specie quelli con spicca-
ta fragilità capillare, sono in grado di raggiungere il terzo grado 
di risultato, ciononostante la TRAP permette sempre di ottenere 
significativi miglioramenti funzionali ed estetici. Ma come si ef-
fettua praticamente la TRAP? Una soluzione rigenerativa (e non 
sclerosante!) è iniettata ordinatamente in tutte i vasi visibili ad 
occhio nudo e con la tecnologia di transilluminazione, e spinta 
nelle vene perforanti che si rinforzano e restringono di calibro 
ripristinando la loro originale continenza. Non appena il circo-
lo superficiale non è più sottoposto alla pressione emodinamica 
anomala determinata dall’insufficienza delle valvole delle perfo-
ranti, anche le varici superficiali e i capillari riducono le loro di-
mensioni e scompaiono alla vista con un risultato anche estetico. 
La terapia TRAP è inoltre molto importante per la sua funzione 
preventiva in quanto rigenerando il circolo venoso perforante 
costituzionalmente fragile permette, se effettuata per tempo, di 
evitare l’insorgenza successiva della patologia varicosa. La ri-
generazione del circolo perforante viene facilitata ed amplificata 
dall’uso delle calze elastiche graduate e dal bendaggio con bende 
autoadesive. A tal proposito le calze dovranno essere indossate 
durante tutto il ciclo di trattamento TRAP e per alcune settimane 
o mesi dopo la fine della terapia. Nel caso di patologia venosa 
piuttosto impegnativa dovranno essere previste tre sedute per 
ciascuna area di ogni singolo arto (mediale, posteriore e laterale) 
per un totale quindi di 18 sedute per i due arti. 

Le sedute possono ridursi alla metà se si inietta il doppio di so-
luzione rigenerativa in ogni singola sessione. La metodica è co-
munque estremamente efficace per cui casi meno gravi possono 
essere risolti con molte meno sedute. 
Le situazioni in cui è più difficile otte-
nere un completo risultato sono quelle 
in cui coesistono tanti capillari dilatati 
e molto sottili, circostanza quest’ultima 
in cui la TRAP migliora certamente la 
base funzionale ma non può totalmente 
risolvere l’aspetto estetico superficiale. 
E’ questo il caso in cui è possibile ed 
auspicabile prevedere qualche seduta 
finale di rifinitura estetica per mezzo 
della classica scleroterapia o del laser.  
Oggi tuttavia un’altra arma terapeutica 
innovativa e di formidabile efficacia può 
accompagnare o seguire il trattamento 
TRAP, condividendone l’efficacia, la 
filosofia naturale e l’assenza di effetti 

collaterali: si tratta dell’ Ozonosmosi Endocapillare. L’ozono è 
un gas instabile derivato dall’ossigeno di cui condivide le pro-
prietà ma con effetti biologici molto più potenti di quest’ultimo 
tanto da poter essere definito un super-ossigeno. 
L’unione estemporanea dell’ozono, prodotto al bisogno da un 
apparecchio dedicato, alla glicerina medicale, genera un “bio-
farmaco” completamente naturale e dall’efficacia garantita se 
infiltrato con perizia nei singoli capillari dilatati. L’effetto è dol-
ce e graduale ma più biologico e soprattutto permanente rispetto 
al più usuale trattamento con i classici farmaci sclerosanti. 
La scleroterapia infatti chiude più rapidamente i capillari ma li 
irrita e li infiamma predisponendo a sgradevoli recidive nel bre-
ve periodo. L’Ozonosmosi Endocapillare invece non genera in-
fiammazione né effetti collaterali: la sua azione dolce e graduale 
si esplica attraverso un processo biologico definito osmosi, che 
in pratica, richiamando acqua dalla parete vascolare, la “dis-
secca” in modo progressivo chiudendo dolcemente e in modo 
permanente i vasi dilatati. 
L’azione osmotica della glicerina medicale è infatti amplificata 
enormemente dall’azione sinergica dell’ozono. I capillari infil-
trati con la tecnica di Ozonosmosi progressivamente schiarisco-
no, si rendono meno scuri ed evidenti e infine scompaiono alla 
vista, con risultati permanenti e senza rischio di recidive o degli 
altri effetti collaterali che spesso accompagnano le terapie scle-
rosanti (macchie scure, escare, “scoppio” di nuovi capillari). 
Possiamo ben dire che oggi grazie alla TRAP e all’ Ozonosmosi 
Endocapillare è finalmente divenuto possibile curare, rigenerare 
e rimuovere varici e capillari senza necessità di trattamenti chi-
rurgici, laser o scleroterapici, senza effetti collaterali, in modo 
efficace, naturale, con eccellenti risultati funzionali ed estetici, 
senza rischi di recidive o peggioramenti nel breve periodo.         
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Il ringiovanimento del viso rappresenta uno dei tratta-
menti più richiesti di medicina estetica. Negli ultimi 
anni, si stanno affermando sempre di più metodiche 

minimamente invasive con un downtime di breve durata, 
che consentano un’immediata ripresa delle attività sociali. 

Il RINGIOVANIMENTO 4D è una combinazione di 
trattamenti laser, non invasivi, che agiscono sulla su-
perficie esterna della pelle e su quella interna del cavo 
orale, per garantire una completa contrazione delle fi-
bre di collagene e un conseguente effetto tightening e 
volumizzante, senza utilizzo di iniettabili. Con 2 lun-
ghezze d’onda (Erbium:YAG e Neodimio:YAG) e 4 
modalità di trattamento, consente un approccio sinergi-
co a 4 livelli, che agisce sulle strutture connettive della 
pelle profonde, medie e superficiali e colpisce simulta-
neamente diverse imperfezioni cutanee. 
Le 4 “dimensioni” si riferiscono a quattro distinti tratta-
menti con un particolare sistema laser con due lunghez-
ze d’onda, che vengono utilizzate in maniera sinergica 
per contrastare l’invecchiamento del volto, senza ne-

DUE RAGGI LASER PER 
IL RINGIOvANIMENTO 4D 
Una rivoluzione nel mondo dei 
trattamenti estetici non invasivi.

a cura della Dott.ssa Annalisa Beatini

cessità di anestesia e con minimi tempi di guarigione.
Descriviamo ora più dettagliatamente le quattro fasi di 
questo trattamento che in tutto durano circa 15 – 20 
minuti.

1 Lifting interno - Un rivoluzionario trattamento 
Er:YAG intraorale non ablativo, per un riscaldamento 
massivo, controllato e delicato che stimola la contra-
zione del collagene e la neo-collagenesi. Determina una 
generale miglioramento del tono e dell’elasticità nei tes-
suti trattati, oltre ad un effetto di riempimento dall’interno 
delle rughe naso-geniene, simile all’effetto filler. 

2 Laser frazionato - Effetto frazionale non ablativo 3D 
autoindotto del laser Nd:YAG, che provoca piccoli picchi 
localizzati di elevata temperatura. Colpisce le imperfezio-
ni profonde, completando l’effetto del trattamento intrao-
rale e donando alla pelle un aspetto più giovane.

3 Sweet Warm - Impulso Nd:YAG ultra lungo che deter-
mina un riscaldamento massivo dei tessuti rapido e sicuro, 
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dall’esterno all’interno, che concentra l’energia negli strati 
sottocutanei e consente di ottenere un effetto rassodante.

4 Laserpeel - Una leggera ablazione Er:YAG a freddo,che 
migliora ulteriormente l’aspetto della pelle e riduce le im-
perfezioni, grazie alla tecnologia brevettata che consente 
all’operatore di controllare molto precisamente l’energia 
e la durata dell’impulso laser, per trattamenti mirati, 
senza effetti termici e senza tempi di recupero.

TRATTAMENTO TIGHT-SCULPTING

Il rimodellamento corporeo non invasivo è uno dei 
trattamenti più richiesti in medicina estetica. Le stes-
se fonti laser utilizzate nel ringiovanimento viso, non 
invasivo Erbium-Neodimio, possono essere impiega-
te per il rimodellamento e lo skin tightening di tutte 
le aree del corpo. Le esclusive modalità di emissione 
sono utilizzate in maniera combinata per la distruzione 
ipertermica degli adipociti e il rimodellamento del col-
lagene, con risultati eccezionali. La procedura è un’al-
ternativa alla laser lipolisi: veloce, sicura, efficace e 
non invasiva, senza materiali di consumo o tempi di 
guarigione. Ideale quindi per i numerosi pazienti anco-
ra spaventati dalle procedure chirurgiche.
 

La procedura si svolge in due steps:

1° Step: tightening profondo e riduzione 
del grasso 

L’esclusiva modalità di impulso super lungo ND:YAG 
è progettata per un riscaldamento omogeneo del tessu-
to, in maniera sicura e veloce, concentrando l’energia 
erogata per stimolare per via sottocutanea il metaboli-
smo delle cellule grasse, preservando l’epidermide. La 
modalità PIANO® estende la durata degli impulsi al 
regime dei secondi, determinando un riscaldamento di 
massa con un generale e sinergico effetto sculpting.

2° Step: miglioramento della lassità 
della superficie della pelle con la modalità 

Il secondo step consiste nella rivoluzionaria modalità 

Erbium-Yag non ablativa, ideale per lo skin tightening. 
Il riscaldamento intenso e controllato della superficie 
del tessuto stimola il rimodellamento del collagene e 
favorisce la neocollagenesi. 
L’effetto è un generale miglioramento della lassità e 
dell’elasticità nelle aree trattate.
Finalmente si possono rassicurare tutti i pazienti che fi-
nora hanno evitato trattamenti estetici per paura dell’a-
go, del bisturi o dell’anestesia. Due raggi LASER, op-
portunamente combinati, hanno realizzato il sogno di 
ottenere risultati effettivi con un trattamento non chi-
rurgico e senza downtime. 
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L’estate appena trascorsa ci ha mostrato come sia sempre più dif-
fusa la tendenza di tatuare il proprio corpo. Il desiderio di fissa-
re in modo indelebile emozioni e momenti della propria vita, di 
mostrarsi o di seguire semplicemente una moda ha portato negli 
ultimi anni al notevole incremento dei tatuaggi.
Ma con il passare del tempo può nascere l’esigenza di eliminarli. 
Le ragioni possono essere diverse: il disegno è troppo eviden-
te o non piace più, con il tempo il tatuaggio si è modificato, si 
vuole sostituirlo, esso evoca ricordi che si vogliono dimenticare. 
Fino a qualche anno fa l’eliminazione di un tatuaggio era una 
procedura difficile, se non impossibile, che lasciava cicatrici e 
risultava molto dolorosa. L’introduzione del laser con tecnologia 
q-switched ha aperto la strada alla rimozione completa e senza ci-
catrici dei tatuaggi. Ne parliamo con il dottor Walter Bugiantella, 
medico esperto nell’utilizzo delle tecnologie laser.

Dottore, ma è davvero possibile eliminare 
completamente un tatuaggio?
Sì, oggi è possibile. Il laser q-switched permette di cancellare il 
tatuaggio in modo completo e senza cicatrici. 

Come funziona questo laser?
Il laser q-switched è un particolare tipo di laser che genera un 
impulso di brevissima durata (2-5 
nanosecondi). L’estrema brevità 
dell’impulso laser permette di fram-
mentare il pigmento del tatuaggio. I 
frammenti vengono poi rimossi dalle 
cellule della pelle nei giorni succes-
sivi al trattamento e per un periodo 
che dura fino a due mesi. Rimangono 
le parti di pigmento ancora troppo 
grandi per essere rimosse e che quin-
di necessitano di ulteriori trattamenti. 

E la pelle non viene 
danneggiata da questo laser?
No. La sua peculiarità è quella di 

I TATUAGGI. 
è possibile eliminarli?   

a cura del Dott. Walter Bugiantella

generare un impulso estremamente breve che permette di mini-
mizzare il danno termico alle cellule della pelle, evitando che esse 
vengano surriscaldate in modo eccessivo e che quindi si formi una 
cicatrice. L’unica alterazione che il laser provoca è lo sfaldamen-
to degli strati superficiali dell’epidermide che si risolve in pochi 
giorni e senza lasciare segni (al massimo qualche piccola crosta 
superficiale). L’importante è aspettare il tempo necessario affiche 
la pelle si ripari completamente prima di eseguire il trattamento 
successivo, altrimenti il ripetuto e ravvicinato stimolo lesivo può 
causare la fibrosi, cioè la formazione di un tessuto di consistenza 
aumentata che renderà più difficile la rimozione del pigmento.

Quanti trattamenti sono necessari?
Il numero delle sedute necessarie varia a seconda del colore, del 
tipo, della quantità e della profondità del pigmento utilizzato: tutte 
variabili diverse da persona a persona (e che è molto difficile valu-
tare all’inizio). In media sono necessari dai 4-5 ai 7-8 trattamenti, 
intervallati da almeno 6-7 settimane, per ottenere la cancellazione 
completa. I tatuaggi vecchi si eliminano prima perché con il tempo 
parte del pigmento è stata rimossa dalla pelle.

Sono dolorosi questi trattamenti?
La sensazione che si prova è molto simile a quella di quando si 

DOPO 2 
TRATTAMENTI

DOPO 7
TRATTAMENTIPRIMA
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fa un tatuaggio: un fastidio più o meno intenso a 
seconda della zona che si tratta. Di norma viene 
applicata una crema anestetica prima della sedu-
ta in modo da rendere il trattamento indolore.

Cosa fare dopo il trattamento?
è necessario applicare una crema antibiotica una 
volta al giorno per 3 giorni ed eventualmente co-
prire la zona con una garza. 

Si possono eliminare tutti i tipi di tatuaggi? 
Di qualsiasi colore?
Si possono eliminare i tatuaggi in ogni parte del 
corpo, naturalmente con le dovute attenzioni. 
L’unica difficoltà sta nel colore. I colori scuri si eliminano senza 
problemi, ma quelli chiari è più 
difficile, in particolare bianco, celeste e il verde chiaro. 

Neanche i laser più moderni, ad esempio il laser pico, 
ci riescono?
No. Il problema sta nella fisica delle radiazioni luminose e quin-
di nelle tecnologie disponibili: basti pensare che tutti gli oggetti 
scuri attirano calore e quindi interagiscono con la luce, mentre 
quelli bianchi non lo fanno. La stessa cosa vale nell’impiego del 
laser: non esistono lunghezze d’onda capaci di interagire con il 
bianco. I laser più moderni hanno diverse lunghezze d’onda che 
permettono di trattare quasi tutti i colori tranne quelli menzionati. 
Il q-switched a picosecondi emette un impulso più breve di quello 
a nanosecondi (di circa 10-15 volte), il vantaggio sta in un nume-
ro inferiore (seppur limitato) di sedute complessive e in un mi-
nore danno termico, ma non nell’eliminazione dei colori difficili.

Quindi come fare?
Può rimanere un alone (chiamato ghost) che con il tempo si at-
tenua fino a scomparire, soprattutto se trattato con il laser fra-
zionale, un altro tipo di laser che provoca dei microfori nell’e-
pidermide e nel derma facilitando la rigenerazione cellulare e di 
conseguenza anche l’eliminazione del pigmento.

È possibile anche solamente schiarire un tatuaggio 
o eliminare una parte di esso?
Assolutamente sì. Molte persone, e molti tatuatori, chiedono di 
schiarire un tatuaggio per poi ricoprirlo con un nuovo disegno, 
oppure di eliminare solo alcune parti di un tatuaggio. 

Ci sono controindicazioni al trattamento dei tatuaggi 
con laser q-switched?
In linea di massima no. L’unica controindicazione è il tatuaggio 
recente: non deve essere trattato prima di 6 mesi dalla realizza-

zione. Particolare attenzione deve essere posta nei soggetti con 
carnagione scura (poiché il laser provoca anche l’eliminazione 
della melanina) e quindi la zona trattata può rimanere più chia-
ra per alcuni mesi per poi tornare alla normalità. Devono essere 
evitati i farmaci fotosensibilizzanti nei giorni precedenti la seduta 
e deve essere evitata l’esposizione al sole per i giorni successivi.

Immagino che tutti i suoi pazienti vogliano un risultato 
ottimale in un breve tempo. Come è possibile 
ottimizzare i trattamenti a tale scopo?
è importante alternare il laser q-switched al laser frazionale che 
migliora la riparazione della pelle (evitando la fibrosi) e aiuta 
all’eliminazione dei frammenti di pigmento. E non avendo fretta!

I laser q-switched possono essere impiegati 
anche per altri trattamenti?
Sì. Il q-switched risulta molto efficace nel trattamento delle mac-
chie cutanee che sono dovuti all’accumulo di concentrazioni 
anomale di melanina (iperpigmentazione) a causa della frequen-
te esposizione solare, di stimoli ormonali, di alcuni farmaci, di 
processi infiammatori o traumi (di norma sono sufficienti 1 o 2 
sedute). è inoltre possibile rimuovere anche il trucco permanente 
di sopracciglia e labbra, oppure attenuarlo affinché poi venga ese-
guito un nuovo tatuaggio (di norma sono necessarie 2-4 sedute).

In conclusione, cosa si sente di raccomandare a coloro 
che hanno intenzione di rimuovere un tatuaggio?
Di affidarsi a professionisti preparati che utilizzano macchinari di 
ultima generazione. E di essere consapevoli che il percorso sarà 
un po’ lungo ma, se eseguito correttamente, porterà al risultato 
desiderato. 

E a coloro che vogliono farsi un tatuaggio?
Di recarsi in centri professionali e di accertarsi che vengano uti-
lizzati pigmenti certificati e rispettate le norme igieniche. E che, 
se vorranno, sarà possibile rimuove il tatuaggio!

Parola di medico

PRIMAPRIMA DOPO 2 TRATTAMENTI
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I Bifosfonati (BPSi) sono un’ ampia categoria di farmaci uti-
lizzati per la prevenzione e cura di tutte le patologie sche-
letriche, che alterano il metabolismo del tessuto osseo (M. 

di Paget, Mieloma Multiplo, Neoplasie primitive e secondarie, 
etc.), fra cui anche l’ Osteoporosi in tutte le sue variabili.

Infatti, i BPSi agiscono sul turnover cellulare, impedendo i fe-
nomeni di riassorbimento dell’ osseo tipici dell’ Osteoporosi 
primitiva e secondaria.

Complicanza rara e tardiva del trattamento con BPSi è l’ 
Osteonecrosi avascolare dei mascellari (ONJ di mandibola 
e/o mascellare superiore). Cioè, a seguito della presenza di 
infezioni ossee profonde di origine dentaria e/o di manovre 
atte a risolvere le stesse (estrazioni dentarie), l’osso mascella-
re adiacente può andare incontro a fenomeni di necrosi diffi-
cilmente reversibili.

è, quindi, indispensabile, oltre che raccomandabile, che 
ogni paziente che per varie patologie debba essere sot-
toposto ad un trattamento prolungato con BPSi (in parti-
colare se somministrati per via iniettiva), venga preven-
tivamente sottoposto a visita specialistica odontoiatrica 
con valutazione radiografica panoramica accurata, al fine 
di eliminare eventuali infezioni, che potrebbero causa-
re ONJ una volta fosse iniziato il trattamento con BPSi.                                                                                                       
Ai medesimi pazienti è raccomandata una scrupolosa igiene 
orale, con sedute di igiene professionale più frequenti, al fine 
di minimizzare il rischio di infezioni batteriche del cavo oarle.

I pazienti, invece, che hanno assunto BPSi a dosaggi moderati 
e per periodi non prolungati (comunque dopo valutazione di 
uno specialista), in buone condizioni di salute generale, non 
presentano controindicazioni particolari per riabilitazioni fun-
zionali ed estetiche delle arcate dentarie anche complesse e 
che prevedano l’ utilizzo di impianti dentali endossei (Implan-
tologia osteointegrata). (FOTO 1-2-3)

“ODONTOIATRIA 
E IMPLANTOLOGIA NEL PAZIENTE 
in trattamento con Bifosfonati per l’ Osteoporosi”

a cura del Dott. Paolo Brunamonti Binello

FOTO1: paziente che ha assunto per circa 3 mesi BPSi per 
via iniettiva, affetta da edentulia intercalare con severo danno 
funzionale ed estetico.
FOTO2: controllo radiografico della paziente dopo bonifica 
dentale e implantologia completa delle arcate dentarie supe-
riore e inferiore.
FOTO 3: risultato funzionale ed estetico a circa 2 anni dal 
trattamento implantare.

Foto 1

Foto 2

Foto 3



AMICA BELLEZZA 33

Parola di medico

Il sollevamento e rimodellamento dei contorni del volto è 
una pratica clinica che in passato richiedeva necessaria-
mente un approccio chirurgico mentre al giorno d’oggi il 

progresso tecnologico ha consentito di fornire delle alternative 
che, in casi selezionati in cui il rilassamento cutaneo non sia 
troppo marcato, possono fornire un risultato finale gradevole 
e soddisfacente attraverso tecniche cosiddette mini invasive.

Tra queste i fili di trazione riassorbibili muniti di spinette o 
piccoli coni, che si ancorano ai tessuti esercitando un’azione 
liftante, sono trai più diffusi ormai da alcuni anni.
Una novità rilevante in questo campo è la recente introduzione 
di una nuova tipologia di fili, costituiti da una combinazione 
di materiali ( acido polilattico e caprolattone) per l’appunto 
riassorbibili, in grado di realizzare un’azione meccanica di ri-
posizionamento e supporto dei tessuti del volto e del collo che 
hanno subito con il passare del tempo una perdita di tono ed 
elasticità, abbinata ad un’azione rivitalizzante legata alla fibro-
si che si realizza intorno al filo  in tutta la sua lunghezza .

Le spinette che costituiscono il cuore pulsante della tecnologia 
sono pensate per far ottenere una stimolazione intensa e con-
tinua del collagene omogenea lungo tutto il decorso del filo, 
hanno una struttura 
tridimensionale che con-
sente 
un ottimo ancoraggio dei 
tessuti con un minimo 
traumatismo e si aprono 
ad ombrello dopo il posi-
zionamento esercitando 
un’azione di trazione sulla 
pelle rilassata.

Questa combinazione di 
fattori consente di ottene-

IL RIMODELLAMENTO 
DEI cONTORNI DEL vOLTO   
con fili riassorbibili di nuova generazione

a cura del Dott. Stefano Toschi

re un effetto lifting immediato che può durare fino a 12 mesi 
grazie all’azione di sollevamento operata dal filo ed un effetto 
lifting ritardato ancora più lungo dovuto alla stimolazione del 
collagene e alla fibrosi che si produce lungo il filo.

Del resto questo prodotto è il frutto di oltre 10 anni di ricerca 
clinica volta ad individuare la soluzione migliore possibile per 
ottenere un lifting non chirurgico del viso che fosse minima-
mente invasivo oltre che efficace e sicuro: infatti non è stata 
finora necessaria né richiesta la rimozione di fili nei pazienti 
trattati i quali hanno lamentato scarsi effetti collaterali, rappre-
sentati perlopiù da piccoli lividi. 
Ovviamente, poiché ogni volto è differente da un altro, la pia-
nificazione del trattamento va adattata, non solo all’anatomia 
ed alla morfologia del viso ed al grado d’invecchiamento, ma 
anche alle singole esigenze di ogni paziente che deve essere 
edotto con chiarezza su possibilità e limiti della tecnica da 
intraprendere in modo da raggiungere i risultati più efficaci e 
duraturi possibili. 

Un esempio si può vedere nel trattamento della regione 
zigomatica	(fig	1	a-b)	.

fig. 1bfig. 1a
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Con l’invecchiamento assistiamo ad una discesa dei tessuti 
del volto associati ad una lassità della cute del collo con cadu-
ta verso il basso della cute e del sottocutaneo. 

Con il tempo si perde il classico profilo triangolare “giovani-
le” per virare ad una forma più quadrata o tonda. La Medicina 
Estetica può aiutare nell’attenuare questi aspetti dell’invec-
chiamento… ma fino ad un certo punto. 

Un viso troppo rilassato ed invecchiato non può essere riem-
pito eccessivamente, pena la perdita dei propri lineamenti con 
la risultante di viso gonfio o sguardo felino. La chirurgia può 
ripristinare i volumi ed asportare l’eccesso di cute rilassata, non 
può modificare la qualità della pelle.  Per molto tempo la Chi-
rurgia è rimasta l’unica soluzione all’invecchiamento del viso.

L’ultrasuono focalizzato ad alta intensità eco-guidato permet-
te di lavorare a circa 4.5 mm di profondità sulla fascia del 
muscolo platisma del collo e a livello del sistema fasciale su-
perficiale del viso (SMAS sistema muscolo aponeuroitico su-

PROTOcOLLO DI 
RINGIOvANIMENTO vISO-cOLLO 
ultrasuoni focalizzati eco-guidati 
ad alta intensità, cosmesi ed integrazione orale

a cura del Dott. Giovanni Turra

perficiale). Un ulteriore passaggio viene eseguito a 3 mm per 
avere come bersaglio il derma inducendone una rigenerazione 
autologa. L’ecografo consente di avere la certezza terapeutica 
capendo se l’energia viene veicolata nel piano giusto al fine di 
ottenere il miglior risultato.

Come avviene la seduta?
Il/la paziente con corretta indicazione viene sottoposta ad una 
sola seduta di trattamento. Durata indicativa 60 minuti. Non 
esiste un limite di stagionalità per il trattamento e nel post 
trattamento si è subito presentabili. L’ultrasuono viene foca-
lizzato al di sotto degli strati superficiali e la cute non viene 
danneggiata come ad esempio da un laser. La metodica viene 
solitamente ben supportata con sensazioni che si avvertono 
vanno dal calore al pizzicore. 
L’azione globale è un ringiovanimento dei tessuti a tutto 
spessore con una retrazione degli stessi. Il viso apparirà più 
alleggerito e giovane con una pelle più compatta. La spinta 
di rigenerazione necessita di un tempo biologico affinché i 
tessuti si rimaneggino e si formi nuovo collagene.
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Protocollo combinato
Nei primi mesi dal trattamento la cute ed il sottocute sono spinti 
ad un forte processo rigenerativo e la pelle deve essere accompa-
gnata in questo periodo importante. La cute può essere aiutata e 
sostenuta nel processo rigenerativo con un cosmetico adeguato. 
Un buon esfoliante calibrato ed idratante consente di seguire al 
meglio queste fasi. 
Utile il ricorso ad un beta-idrossiacido, come l’acido salicilico, in 
grado di esplicare una esfoliazione controllata, facilitare l’assor-
bimento degli attivi ed in grado di uniformare il colore dell’incar-
nato. Tale sostanza deve essere sempre accompagnata da sostante 
nutritive ed idratanti al fine di evitare una eccessiva secchezza 
cutanea. La matrice collagenica del derma necessita di alcuni 
aminoacidi per la sua rigenerazione; la glicina, la prolina e 
la lisina, la lisina in particolare è un aminoacido essenziale e 
deve essere introdotto con la dieta. 

Una integrazione orale di questi elementi associata ad un pool 
di sostante antiossidanti quali vitamina C, Coenzima Q10 e 
Resveratrolo, consentono al derma di rigenerarsi al meglio 
difendendosi dallo stress ossidativo principale responsabile 
dell’invecchiamento cutaneo. A circa 40 giorni è possibile 
inserire una bio-rivitalizzazione con acido ialuronico a bas-

so peso molecolare, con funzione di stimolo verso i recettori 
CD44 e di conseguenza verso i fibroblasti, combinato con 
acido ialuronico ad alto peso molecolare in grado di formare 
una rete  strutturale dermica, regolando la deformabilità e la 
plasticità della cute.
A tre mesi si potranno eseguire i controlli fotografici ed even-
tualmente integrare i volumi mancanti con dell’acido ialur-
nico volumizzante che a questo punto non ci sarà un effetto 
di gonfiore ma si enfatizzerà l’aspetto del ringiovanimento 
ottenuto.

I risultati ottenuti potranno continuare 
nel tempo sino a 20-24 mesi.
Gli ultrasuoni focalizzati ecoguidati (l’unico protocollo con 
guida ecografica) sono il primo e unico lifting approvato FDA 
che rigenerano la pelle in profondità, rendendola più tonica, 
compatta e levigata, senza bisturi né aghi. L’efficacia e la si-
curezza di tale trattamento è documentato da oltre 90 studi 
clinici e pubblicazioni scientifiche e riconosciute a livello 
internazionale dalla CE e dal rigoroso ente di controllo statu-
nitense FDA. Più di 1000.000 pazienti nel mondo hanno già 
scelto gli ultrasuoni focalizzati ecoguidati per il lifting non 
chirurgico di viso, collo e décolleté.  

Parola di medico

post 3 mesiPre

post 3 mesiPre
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estetica deve offrire le soluzioni per 
rallentare le lancette del tempo e 
rimanere al passo con la realtà! Le 
nuove tendenze richiedono al medico 
estetico trattamenti sempre meno 
invasivi che mirano al ringiovanimento 
e al benessere, quello che in una sola 
parola viene definito BENESSERE.

Sono sempre più frequenti le richieste 
di trattamenti estetici ambulatoriali che 
non lasciano segni o cicatrici, ematomi 
o gonfiori o lunghi tempi d’astensione 
dalla vita sociale.

LA BELLEZZA cON…     
B.A.F.F.I.

a cura della Dott.ssa Antonella Quaranta

è così che nasce l’esigenza di offrire al 
paziente un’alternativa alla chirurgia, 
che preveda una medicina estetica di 
alto profilo:

•	 per	correggere	i	segni	
 dell’invecchiamento, 
•	 per	cancellare	la	tristezza,	
•	 per	rigenerare	la	texture,	
•	 per	rinfrescare	il	look,	
•	 per	ricreare	l’armonia	dei	volumi	

Una vera terapia anti-aging con effetto 
naturale e di effettivo ringiovanimento. 

I Marilyn Monroe rispondeva a chi le 
chiedeva quanti anni avesse: “Non 
chiedetemi l’età… cambia tutti i 

giorni!”.

è l’inevitabile destino al quale l’essere 
vivente è sottoposto, non possiamo 
fermare il tempo e qualcuno aggiungerà 
che “Non dobbiamo disprezzare 
l’invecchiamento, perché è un privilegio 
che non capita a tutti”.

Oggi viviamo nell’era del dinamismo, 
del frenetico divenire e la medicina 
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Il nuovo equilibrio tra “salute e 
bellezza” si ottiene con la TECNICA 
B.A.F.F.I. (Biofiller Autologus Fat 
filler injection face & Body).

La tecnica comporta l’utilizzo di tessuto 
adiposo reimpiantato grazie a strumenti 
disegnati e realizzati esclusivamente 
per questo trattamento, con un tempo 
di esecuzione di circa un’ora e mezzo, 
performando un full- face senza segni 
evidenti che potrebbero invalidare la vita 
sociale. 

Per questo intervento è nato il KIT 
B.A.F.F.I., composto da un box auto-
clavabile che contiene 5 cannule con 
differenti caratteristiche:

• Le prime 2 sono micro cannule da 
infiltrazione per eseguire una piccola 
anestesia locale dell’area da lipo 
aspirare.
•  2 cannule da estrazione con 
multifori a direzione spirale con 
bordo tagliente che permettono di 
aspirare ed estrarre il tessuto adiposo 
senza traumatizzare le cellule.
•   L’ultima è una micro cannula 
sottile e flessibile a punta rotonda da 
reimpianto. 

Ogni area del volto deve essere trattata 
con una differente consistenza di 
tessuto adiposo che viene emulsionato 
grazie ad un connettore con griglie.

In base all’area da trattare, allo 
spessore e alla qualità della pelle, al 
grado di invecchiamento, alla ptosi 
e al disegno programmato preparo 
diversi tipi di grasso emulsionato:

•	 Nano	fat	con	la	griglia	a	più	
 piccolo diametro
•	 Micro	fat	
•	 Macro	fat	

Misure diverse per aree diverse.
Ogni sito ha bisogno del proprio 
filler.
Grazie a questo kit per lipo-filling, 
posso preparare un Biofiller specifico 
per ogni paziente in maniera sterile e 
veloce che mi aiuta ad ottimizzare 
tempi e procedure.

Biofiller è il filler ideale perché è 
costituito da una parte autologa data 
dal tessuto adiposo aspirato, fattori 
di crescita provenienti dalle piastrine 
e addizionato ad acido ialuronico 
dinamico e resiliente che lo rende 
speciale: e così diventa un prodotto 
personalizzato!

Grazie alla presenza delle cellule 
staminali, oltre all’effetto riempitivo, 

si ottiene una bio-rigenerazione 
tessutale che contrasta i segni 
dell’invecchiamento:
•	 migliora	l’idratazione
•	 aumenta	il	tono	e	l’elasticità
•	 attenua	le	discromie
•	 diminuisce	le	rughe
•	 ridona	una	texture	cutanea	
 luminosa e più giovane.
Questo trattamento richiede un 
ambiente sterile, strumenti adeguati 
e una curva di apprendimento del 
chirurgo medico-estetico che la 
effettua.
Il Biofiller è un prodotto naturale che 
dà risultati duraturi, immediatamente 
visibili con una vera funzione bio-
ristrutturante per una bellezza senza 
tempo…
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Colpiscono più della metà delle donne europee e ame-
ricane, in una fascia di età tra i 30 e i 50 anni. Non 
sono soltanto un problema estetico per le gambe fem-

minili, ma anche una patologia da non sottovalutare. Infatti 
provocano sensazioni fastidiose, come bruciore, dolore acuto 
e pesantezza: sintomi che si intensificano quando il corpo è in 
posizione eretta e nei giorni che precedono il ciclo mestrua-
le. Sono le teleangectasie: una dilatazione patologica dei vasi 
periferici di piccolo calibro. Esse hanno sede nel derma (tra 
epidermide ed ipoderma), misurano di solito da 0,1 a 1 mil-
limetri (mm) e possono essere di natura venosa, arteriosa o 
capillare. Nelle loro forme più acute e gravi causano anche la 
dilatazione del circolo venoso ipodermico, con la comparsa 
di varici reticolari. Ma adesso c’è un’efficace cura per con-
trastarle, grazie a un innovativo sistema di trattamento che 
utilizza un laser transdermico con emissione duale di luce vi-
sibile ed infrarossa.

Per tutti i casi gli studi medico-scientifici più recenti dimo-
strano che, prima di intraprendere la terapia, è necessaria 

TELEANGEcTASIE 
DEGLI ARTI INfERIORI 
Un nuovo sistema di trattamento laser 
transdermico con emissione duale di luce visibile 
ed infrarossa.

a cura del Dott. Angelo Crippa

un’analisi accurata del sistema venoso profondo e superficia-
le, allo scopo di verificare se siano presenti alterazioni emo-
dinamiche. Infatti queste ultime, qualora non curate, possono 
essere responsabili di insuccessi terapeutici.

E  sempre la letteratura scientifica evidenzia che le telean-
gectasie degli arti inferiori appaiono con più frequenza sulle 
caviglie, nella parte esterna della coscia e nella porzione in-
terna del ginocchio, anche se possono comparire in qualunque 
zona delle gambe anche con ramificazioni estese, simili a ra-
gnatele di colore rosso o blu.

è molto importante tenere presente che i capillari rappresen-
tano il primo stadio della malattia venosa cronica degli arti in-
feriori (è la stessa patologia di chi soffre di vene varicose o di 
ulcere) e, in quanto tale, saranno destinati a peggiorare nel tem-
po. Questo significa che è normale vedere sulle proprie gambe, 
se non trattate, una quantità sempre più vasta di capillari.

La terapia nel trattamento delle teleangectasie degli arti in-

Pre Trattamento  Post Trattamento  
Crippa Dr. Angelo MD

International  Academy of  Practical Aesthetic  Medicine of  Milan 
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all’interno del vaso fino a 70 gradi, con la conseguente conver-
sione dell’ossiemoglobina in desossi-emoglobina. Contempo-
raneamente un secondo impulso, della lunghezza d’onda di 
808 nm, colpisce il vaso determinando un ulteriore aumento 
della temperatura al suo interno. 
Il risultato è una endotelite termica che distrugge la telean-
gectasia. C’è da osservare, inoltre, che il trattamento non ri-
chiede l’anestesia farmacologica, mentre è utilizzato un crio-
geno per raffreddare la cute durante l’impiego del laser.

Questa innovativa tecnologia nella cura delle teleangectasie 
si appresta a raccogliere due sfide. La prima è  aprire la stra-
da a nuove ricerche nella valutazione delle performance dei 
differenti tipi di laser in questo settore. La seconda è fornire, 
proprio grazie alla sperimentazione dell’emissione simulta-
nea di due differenti lunghezze d’onda, una base di partenza 
per una più profonda indagine nel campo della biologia della 
fotomodulazione dei tessuti.

Parola di medico

feriori presenta ancora oggi numerosi ostacoli sia per l’inco-
stanza dei risultati ottenuti sia per l’incidenza non trascura-
bile di complicanze, quali la pigmentazione e il cosiddetto 
telangiectactic matting (tm), ovvero la comparsa di minuscole 
nuove teleangectasie di colore rosso proprio a seguito di un 
trattamento di scleroterapia.

Oggi il metodo più diffuso e meno costoso nel trattamento 
delle teleangectasie è proprio la scleroterapia. Tuttavia, in al-
cuni casi particolari, possono essere adottate tecniche alterna-
tive, come l’utilizzo di laser. 
Attualmente, quelli che sono impiegati con maggior frequen-
za nella cura di questa patologia sono il laser nd:yag 1064 e 
i laser a diodi.

Finora la letteratura medica in questo campo evidenzia la 
superiorità di un laser nd:yag rispetto a un laser a diodi con 
singola lunghezza d’onda, sia essa 532nm o 808nm o 940 nm.
Eppure, una nuova alternativa è stata di recente introdotta sul 
mercato e consiste in una innovativa combinazione di un laser 
a diodi transdermico con doppia lunghezza d’onda 532nm e 
808 nm.

Ma come funziona questa tecnica di ultima 
generazione? Un primo impulso, della lunghezza 
d’onda di 532nm, colpisce la teleangectasia 
provocando un aumento della temperatura 
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Succede a molte persone un giorno, guardandosi allo 
specchio, di notare un’alterazione della pigmentazione 
omogenea del viso, come se durante la notte un folletto 

dispettoso avesse pennellato di una tonalità più scura la pelle 
del viso e si fosse divertito a farci il baffo, oppure una macchia 
marrone orizzontale o centrale sulla fronte o un cerchio attorno 
agli occhi. Nessun folletto! Siete affetti da melasma!

Che cos’è il melasma?
è una alterazione della produzione di melanina da parte dei me-
lanociti che la producono, cioè di quelle cellule presenti nella 
cute, che, se stimolate dalle radiazioni ultraviolette, ci fanno  
“abbronzare”.

Chi colpisce il melasma?
Soprattutto giovani donne in età fertile ma più raramente anche 
uomini.

A cos’è dovuto?
La causa è sconosciuta, a volte si presenta in gravidanza, a volte 
in chi assume anticoncezionali, o in associazione ad alcune pa-
tologie, ma spesso non può essere imputato a nessuno di questi 
fattori.

Colpisce tutti i fototipi?
Si, anche se è più frequente nelle pelli più scure.

Quanto dura?
Molti anni, ma spesso scompare spontaneamente con la meno-
pausa.

Come si cura?
Il melasma non si può eliminare, ma si può controllare! 
Nel senso che si può attenuare la macchia presente e prevenirne 
la recidiva, ma ciò comporta un costante e meticoloso controllo. 
Un attimo di disattenzione in una giornata di sole ed eccolo riaf-
fiorare più antiestetico di prima.

IL MELASMA 
macchie scure sulla pelle: cause e rimedi

a cura della Dott.ssa Rossana Castellana

Quali	sono	i	trattamenti	più	efficaci?
Il melasma deve essere prima di tutto tenuto sotto controllo dalla 
persona stessa che ne è affetta con una rigorosa fotoprotezione e 
l’uso di creme che interferiscano sulla produzione di melanina, 
e poi è sicuramente indicato ricorrere ad uno specialista per trat-
tarlo ambulatorialmente ed accelerarne l’attenuazione.
La prima regola quindi è la fotoprotezione, con filtro solare SPF 
50 +, che deve essere applicato la mattina in tutto l’anno, e d’e-
state ripetuto nell’ arco della giornata.
La seconda regola è l’uso costante di un prodotto valido che 
blocchi la formazione di nuova melanina da parte dei melanociti.

Quando il melasma è presente, ci sono i trattamenti da fare 
nell’ambulatorio medico, che sono fondamentalmente peeling 
e/o laser.  Bisogna però fare molta attenzione, perché il melasma 
ha la brutta caratteristica che, dopo trattamenti atti a rimuoverlo 
ma troppo aggressivi, e dopo un breve periodo di apparente ri-
soluzione, si ripresenta più intenso e diffuso (effetto “rebound”).

Tutto ciò vi sconforta?
Io dico sempre alle mie pazienti alla fine di queste spiegazioni 
durante la visita preliminare, quando le vedo sempre più affrante: 
“La lotta costante nel corso di tanti anni per contenere il me-
lasma, vi costringerà ad una cura attenta della vostra pelle che 
finirà per invecchiare meno di quella delle vostre coetanee che 
si espongono in modo sconsiderato al sole”. 
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Oggigiorno l’utilizzo dei fattori di crescita è molto 
vasto: dermatologia, chirurgia generale, chirurgia 
plastica e ricostruttiva, chirurgia vascolare, 

medicina estetica, ortopedia, odontostomatologia, ecc.
Vi sono diversi fattori di crescita: EGF, FGF, PDGF, 
VEGF, KGK, TGF-B, ecc., ed ognuno di essi ha una 
specificità per un determinato tessuto o gruppo di cellule 
considerati “bersagli”, sui quali innescano una serie di 
stimoli producendo conseguentemente effetti rigenerativi 
a carico delle cellule e dei tessuti stessi.

EFFETTI BIOLOGICI DEI FATTORI 
DI CRESCITA
PDGF, ossia i fattori di crescita di derivazione piastrinica, 
sembrano quelli più specifici ad agire a livello cutaneo, 
favorendo: 
1 - La produzione della matrice extra cellulare ossia la 
secrezione delle componenti che formano il nuovo derma, il 
collagene.

2 - La maturazione del tessuto quindi il rimodellamento dopo 
eventuali cicatrici o fibrosi.

3 - La stimolazione del mitocondrio, il PRP è ricco in 
antiossidanti, vitamine, nonché enzimi che rimuovono i 
radicali liberi dell’ossigeno.

4 - L’angiogenesi, inducendo la crescita di nuovi vasi sanguigni.

5 - La riepitelizzazione, riparando la normale epitelizzazione 
cutanea favorendo quindi la generazione dei cheratinociti, le 
cellule barriera dell’epidermide.

CAMPI DI APPLICAzIONE
I fattori di crescita si possono utilizzare per il trattamento di 
una serie di patologie / inestetismi, anche a fini estetici:

a - Esiti di cicatrici post-traumatiche, post-chirurgiche 
 e cicatrici da ustioni;

PRP & fATToRi Di CResCiTA 
PiAsTRiniCi
La risposta all’invecchiamento è nei nostri tessuti

a cura del Dott. Enis Agolli

b - Ipotonia / ipotrofia tessutale;
c -  Invecchiamento di grado lieve e moderato,  
 prevenzione  dell’invecchiamento precoce;
d -  Smagliature;
e -  Cicatrici post acneiche;
f -  Cellulite ed i suoi esiti;

g - Alopecia androgenetica;

h -  Diradamento, caduta dei capelli, post-trapianto
 autotrapianto dei capelli

MODALITà APPLICATIVE, SEDUTE, 
TEMPISTICHE
Si tratta di infiltrazioni di tipo mesoterapico nell’area 
interessata dalla patologia/inestetismo.
Il numero delle sedute può variare secondo le indicazioni. 
Nell’invecchiamento lieve si effettuano due sedute ravvicinate 
e poi sedute di mantenimento ogni sei mesi. 
Nell’invecchiamento più avanzato tre sedute mensili e poi 
sedute di mantenimento ogni 3-4 mesi. 
Per le smagliature le sedute sono più ravvicinate, mediamente 
5-6 sedute ogni mese/due mesi. Nelle cicatrici post acneiche 
solitamente le sedute di PRP sono di accompagnamento al 
trattamento laser. 
Il trattamento del cuoio cappelluto richiede due sedute mensili 
e poi sedute ogni 2-4 mesi per il primo anno e mediamente 
due sedute semestrali al secondo anno.
Nell’immediato post trattamento può verificarsi un pò 
di rossore e un modesto senso di calore, che nelle 2-3 ore 
successive passano completamente. 
Inoltre, non vi è allontanamento dalle quotidiane attività 
lavorative e sociali poiché non richiede nessun down time. 
I risultati sono più che soddisfacenti e il miglior indicatore è 
il paziente stesso che richiede di ripetere periodicamente il 
trattamento visti i benefici ottenuti.



42 AMICA BELLEZZA

Parola di medico

OZONOTERAPIA: 
dalle classiche applicazioni  al  “well-aging” 
una terapia endovenosa per una nuova giovinezza 

a cura del Dott.  Roberto Dell’Avanzato, e Dott. Claudio Tavera 

nel 1968 con non poche difficoltà per via, soprattutto, dei li-
miti imposti dalla tecnologia biomedica, da allora è stata una 
delle applicazioni dell’ozono a fini medicali che ha destato 
più curiosità tra i ricercatori internazionali. 

Il trattamento si può  effettuare presso un normale ambula-
torio medico per mano di medici con specifica esperienza in 
tale disciplina e in possesso di un’apparecchiatura certificata 
che crea l’ozono a partire da ossigeno medicale tramite un in-
tenso campo elettrico. è definito tecnicamente come “un’au-
to-emo-infusione con pre-deposito” e consiste in un prelievo a 
circuito chiuso in specifiche ampolle di vetro o sacche di circa 
100ml di sangue venoso, che una volta miscelato con ossige-
no ed ozono, viene re-infuso nella vena del paziente in circa 
20 minuti. Durante questa procedura il sangue a contatto con 
la miscela gassosa produce delle molecole derivate dall’ossi-
geno chiamate ROS (Reactive Oxigen Species) e LOP (Lipid 
Oxidation Products) che sono i mediatori finali del suo effet-
to biologico sulle cellule e i tessuti dell’organismo. Esistono 
poche controindicazioni a tale terapia tra cui il favismo, l’i-
pertiroidismo e lo stato di gravidanza che vengono escluse in 
fase di colloquio preliminare col paziente. I benefici iniziano 
ad avvertirsi in maniera concreta tra la terza e la sesta seduta 
in un programma raccomandato di circa 10 trattamenti in cin-
que settimane (2 sedute per settimana) con richiami periodici 
di mantenimento idealmente da praticare ogni 3-4 settimane. 
Gia dopo la prima seduta il paziente inizia ad avvertire una 
sensazione di benessere che è stata interpretata dai ricercatori 
come il risultato di un’azione dell’ozonoterapia sul sistema 
neuroendocrino specialmente sulle beta-endorfine e sul ciclo 
del cortisolo, ormone prodotto dalla corteccia surrenale stret-
tamente correlato allo stress psico-fisico. Tra le evidenze più 
interessanti emerse dalla letteratura scientifica figura quella 
sul genoma: pare che con la progressiva ripetizione dei trat-
tamenti subentri un’aumentata induzione della trascrizione di 
oltre 230 geni (del tratto di DNA definito “are” Antioxidant 

L’Ossigeno-Ozono Terapia è una pratica medica che si 
basa sull’utilizzo di una miscela di Ossigeno e Ozono 
attraverso varie tecniche permettendo di ottenere ri-

sultati sia terapeutici su differenti patologie, sia estetici, tutti 
rivolti al benessere fisico e mentale del paziente. L’ozono può 
essere somministrato con differenti modalità: grande o picco-
la auto-emo-infusione, iniezioni sottocutanee, intramuscolari, 
intra-articolari, insufflazioni rettali, anali, vaginali, uterine e 
uretrali, per via topica oppure idropinica. 
L’ossigeno presente in natura è formato da 2 atomi di Ossige-
no (O2); l’ozono invece, è una particolare forma di ossigeno 
arricchito le cui molecole sono formate da 3 atomi di Ossige-
no (O3) che lo rendono più attivo dell’ossigeno stesso. Non 
si tratta solo di ri-ossigenare il sangue bensì di creare una 
reazione di adattamento del nostro organismo ad un picco-
lo stress biologico: quello ossidativo. è per questo che viene 
tecnicamente definito “precondizionamento da stress bio-os-
sidativo” e la terapia endovenosa che permette di generarlo si 
chiama “ozonoterapia sistemica”. 

L’ozono si produce in natura, per esempio durante i temporali 
per ionizzazione dell’ossigeno atmosferico (O2) da parte dei 
fulmini o per azione su di esso da parte dei raggi UVA. Que-
sta molecola, unita in miscela gassosa all’ossigeno che respi-
riamo, si è rivelata di estrema importanza anche in medicina 
anti-aging per conferire una serie di benefici che vanno, per 
esempio, dalla riduzione dei radicali liberi correlati al danno 
cellulare associato al processo di senescenza oltreché  di una 
serie di funzioni quali il miglioramento del rilascio di ossige-
no tissutale e di fattori di crescita dalle piastrine, stimolazione 
della risposta immunitaria, riduzione dell’infiammazione cro-
nica. A questo si associano di conseguenza le evidenze clini-
che relative al miglioramento della funzione cardiocircolato-
ria e cognitiva, di resistenza alle infezioni, di detossificazione 
e riduzione dello stress psico-fisico. 
Ideata dal Dr. Wolff, medico tedesco che iniziò ad applicarla 
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Responsive Element ) che codificano per enzimi che struttura-
no non solo la barriera antiossidante (anti-radicali liberi), ma 
per esempio anche la fase II di detossificazione e specifiche 
Heat Shock Proteins (HSP70). 

In conseguenza di questa evidenza si può immaginare 
la	 valenza	 di	 questo	 trattamento	 per	 le	 finalità	 antia-
ging pensando come il complesso ARE sia importante, 
per esempio nel modulare certe difese di tutte le cellule 
dell’organismo	tra	cui	quelle	di	cheratinociti,	fibroblasti	e	
melanociti cutanei che soggiacciono in maniera particola-
re ad una rilevante noxa da parte di fattori ambientali tra 
cui raggi UV-A ed UV-B 
ed inquinanti chimici.

L’ozonoterapia sistemica è 
sicuramente uno degli ap-
procci terapeutici che può 
rientrare in quella che il 
nuovo codice deontologico 
medico entrato in vigore in 
Italia nel 2014 ha definito 
come Medicina Potenziati-
va, una nuova branca della 
medicina che si orienta a 
potenziare ed ottimizzare 
quelle che sono le riserve 
funzionali del nostro orga-
nismo, quelle che ci per-
mettono di fronteggiare tipologie di stress quali sforzi fisici 
intensi, alte o basse temperatura ambientali, l’alta quota e non 
da meno, quello ossidativo sempre d’attualità in medicina an-
ti-aging o well-aging. 

L’Ozono ha, infatti, un potente effetto anti invecchiamento 
perché riattiva il metabolismo cellulare, stimola la produzione 
di energia nella cellula riattivando il sistema anti-ossidante 
ed energetico mitocondriale, riattiva la circolazione ematica 
e linfatica, facilita l’eliminazione dei prodotti di scarto, cioè i 
cataboliti cellulari, aumentando l’utilizzo dell’ossigeno nelle 
cellule con un’azione protettiva multi-organo, mantenendo 
cioè l’organismo giovane. 
L’ozonoterapia trova indicazione anche in medicina estetica 
ed in particolare nella cellulite grazie alla capacità di deter-
minare la scissione degli acidi grassi a catena lunga, renden-
do queste catene corte e quindi idrofile per cui, legandosi ai 

liquidi, ne verrebbe favorita l’espulsione con le urine; inoltre 
ha una azione antiedemigena grazie al miglioramento della 
circolazione e della ossigenazione tissutale con conseguente 
incremento del trofismo cutaneo. 

Nella cellulite, l’ozono viene iniettato sottocute con microi-
niezioni alla concentrazione da due a cinque microgrammi 
per millilitro di miscela O2/O3. Questa metodica, del tutto 
simile alla mesoterapia, produce un aumento del trofismo tis-
sutale, un miglioramento del microcircolo veno-linfatico per 
una maggiore deformabiltà eritrocitaria e un’attivazione della 
beta ossidazione degli acidi grassi. 

Anche nella patologia 
acneica l’ozonoterapia ri-
sulta utile, ma una delle 
applicazioni con maggiori 
risultati clinici è rappre-
sentata dal trattamento dei 
capillari (teleangectasie) 
degli arti inferiori in cui 
viene applicata mediante 
microiniezioni intra-vasa-
li, non con l’obbiettivo di 
“sclerotizzare” il capilla-
re, bensì di migliorare il 
micro-circolo e ripristina-
re la naturale funzione del 
vaso. Si eseguono solita-
mente circa dieci sedute a 

cadenza bi-settimanale. 
Concludendo, l’ozonoterapia rappresenta oggi una delle te-
rapie più attuali e con molteplici campi di applicazione e che 
può essere potenziata nei risultati dalla sinergia con le luci 
LED a naturale completamento dei	suoi	benefici. 
I LED, grazie al principio che tutte le cellule viventi sono in 
grado di assorbire luce e di esserne influenzate, permettono di 
produrre specifiche combinazioni di radiazione luminosa 
in grado di stimolare la produzione di collagene, eliminare le 
impurità a causa di batteri cutanei dannosi, ridurre le infiam-
mazioni, aumentare l’idratazione e il drenaggio, migliorare il 
tono muscolare e alleviare i dolori articolari (Luce Blu 415nm 
con azione anti-batterica e anti-acneica; Luce Rossa 633nm 
con azione stimolante il metabolismo cellulare, anti- aging 
per stimolazione dei fibroblasti e produzione di elastina e col-
lagene; NIR 830nm con azione antinfiammatoria, immuno-
modulante e riparativa).                                                 
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I laser frazionali non ablativi 
(N.A.F.Laser) di lunghezze d’onda 
mediamente comprese tra i 1300 ed 

i1600 nanometri, con target (fototermolisi 
selettiva) abbastanza specifico per l’ac-
qua, sono presidio terapeutico indispensa-
bile oltre che indicato dal le “linee guida”, 
per il trattamento di molteplici inestetismi 
cutanei, dalle cicatrici all’ageing. 

Alla base del meccanismo di 
azione è lo stimolo rigenera-
tivo, che origina dal tessuto 
sano, rimasto indenne tra le 
zone di tessuto danneggiato 
(M.T.Z. Micro Thermal Zone) 
prodotto dal laser, di varia 
densità, dimensione e profon-
dità, in relazione alla program-
mazione terapeutica prevista 
dall’operatore; tali microper-
forazioni poi possono anche 
favorire la penetrazione at-
traverso la cute di farmaci 
e/o medicamenti, come, nello 
specifico, il medical device 
“biostimolatore” impiegato, 
a base di acido tricloroacetico 
ad alta concentrazione (TCA), modula-
to con perossido di idrogeno (H2O2), in 
grado già da solo di raggiungere il derma 
papillare, senza produrre alcun danno 
sulla cute (frost), dopo applicazione sul-
la stessa. 
Nella nostra pratica clinica impieghia-

L’azione dei N.A.F.Laser, attraverso il 
danno indotto a livello cutaneo e l’effet-
to termico, attiva, come abbiamo visto, 
meccanismi riparativi a partire dal tessuto 
indenne, anche attraverso il coinvolgi-
mento delle “heat shock proteins”, una 
classe funzionale di famiglie proteiche, 
il cui compito principale è stabilizzare le 
proteine danneggiate formatesi a seguito 

di stress fisici o chimici, fa-
cilitandone la rinaturazione 
e/o la degradazione. 

Il TCA al 33%, modula-
to con H2O2, poi, per la 
sua particolare formula-
zione, da una parte riduce 
l’aggressività degli ioni 
H+ dell’acido, eliminando 
qualunque rischio di danno 
cutaneo (frost), e dall’altra 
migliora l’espressione di 
alcuni fattori di crescita  e 
dei relativi recettori, attra-
verso meccanismi specifici 
di risposta della cute allo 
stress (SKIN STRESS 
RESPONSE SYSTEM), 

in maniera del tutto diversa da quanto 
avviene dopo stress sistemici, i quali 
attivano lasse ipotalamo-ipofisario-adre-
nalinico (HPA); inoltre l’H2O2 a bassa 
concentrazione, la cui penetrazione nel 
derma avviene in virtù del legame con 
l’acido tricloroacetico, a sua volta au-

“cOMBINAZIONE TERAPEUTIcA 
DI LASER fRAZIONALE 
NON ABLATIvO 
E  MEDIcAL DEvIcE  TcA-H2O2 
PER IL TRATTAMANTO
DELL’AGEING cUTANEO” 
a cura del Dott. Francesco Paolo Alberico  

mo un laser frazionale non ablativo di 
1470 nanometri, operativo mediante 
uno scanner da 5 a 14 mm di superficie 
utile. Negli intervalli tra i trattamenti 
laser, mediamente a cadenza mensile, 
associamo, questa volta invece con ca-
denza settimanale, le applicazioni del 
medical-device prima citato, a base di 
TCA modulato con H2O2, con minimo 

o nessun downtime per la paziente. Vie-
ne così sfruttata l’azione di stimolo sulla 
matrice del derma di entrambe le proce-
dure, caratterizzate da meccanismi d’a-
zione alquanto diversi, ma sicuramente 
ed evidentemente sinergici, che andremo 
ora ad esaminare nello specifico. 
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menta il numero e l’affinità degli stessi 
recettori FGF-2 e VEGF. 

Va inoltre ricordato che non solo stimoli 
fisici, quali la temperatura per i laser o le 
radiofrequenze, ma anche stimoli chimici, 
quali quello del “medical device” prima 
citato, sono essi stessi in grado di attivare 
il sistema delle “heat shock proteins”. 
Si riesce così ad ottenere una stimolazio-
ne importante della matrice del derma (fi-
broblasti, microcircolo, collagene, ecc.), 
che è poi l’effetto principale ricercato in 
Medicina Estetica. 

È da sottolineare infine che la procedura 
offre alle pazienti una ottima “complian-
ce”, senza fenomeni locali o sistemici, 
reazioni anomale o allergiche, alterazioni 
cutanee, reazioni avverse alle sostanze o 
alle procedure impiegate, ed inoltre senza 
alcun disagio importante, anche in rela-
zione alla vita sociale. 
Nelle ore immediatamente successive 
a ciascun trattamento, si registra una 
completa scomparsa del leggero eritema 
prodotto dalla singole procedure; fat-
ta ovviamente eccezione per il normale 
“downtime” causato dal laser frazionale, 
in relazione alle piccole crosticine prodot-
te e ad una sensazione di secchezza della 
cute, per altro ampiamente controllabili 
con le creme e/o i camouflage prescritti a 
domicilio, e la leggera, ma assolutamente 
non frequente, desquamazione, legata in 
parte, anche all’applicazione del TCA. 

L’associazione dei due trattamenti, il la-
ser frazionale non ablativo, con le carat-
teristiche sopra evidenziate, ed il medical 
device a base di TCA modulato con H2O2 
sembra offrire, in termini di risposta tera-
peutica, quali compattezza del tessuto e 
qualità della texture, riduzione delle rugo-
sità e dei pori dilatati, ottima efficacia e 
rapidità di risultati; inoltre anche l’esecu-
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zione, abbastanza veloce, la ridotta nume-
rosità delle applicazioni laser ed una otti-
ma “compliance” da parte delle pazienti, 
sembrano offrire un evidente guadagno 
rispetto a ciascuna procedura, singolar-
mente impiegata. 

La sensazione netta, registrata nell’uso 
quotidiano, oltre la non secondaria soddi-
sfazione delle pazienti, è stata che l’asso-
ciazione tra TCA modulato con H2O2 e 
laser frazionale non ablativo non solo sia 
possibile, ma addirittura auspicabile.  
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L’acne è una vera e propria 
patologia che, seppur molto 
diffusa soprattutto nella fascia 

d’età adolescenziale, può assumere 
forme avanzate, dolorose e deturpanti 
in alcuni casi. L’acne è una patologia 
che può colpire anche gli adulti. 
Psicologicamente inoltre, l’acne, anche 
in forme moderate, causa spesso una 
diminuzione dell’autostima nei ragazzi 
e ragazze colpite.

Gli eventi biologici riconosciuti come 
determinanti nella formazione delle 
lesioni acneiche sono:
 ipercheratizzazione e occlusione del 

follicolo pilosebaceo;
 iperattività ed iperresponsività della 

ghiandola sebacea:
 iperattività pro-infiammatoria del 

Propionibacterium acnes;
 infiammazione intra e perifollicolare.

 In breve, l’ipercheratinizzazione 
causa la formazione di un tappo corneo 
di cheratina che va ad impedire la 
fuoriuscita del materiale sebaceo dal 
suo naturale condotto escretorio. 
 La seconda fase è rappresentata 

dall’accumulo di sebo dentro il poro, 
chiamato dotto pilosebaceo
 La terza fase è caratterizzata dalla 

colonizzazione del dotto pilosebaceo da 
parte del Propionebacterium Acnes.
 Questo batterio causa la risposta 

immunitaria e infiammazione, in questa 

IPL ED AcNE 
la luce pulsata sul viso

a cura del Dott. Dario Dorato

quarta fase, detta nodulo-cistica, il 
bulbo pilosebaceo si sfalda causando 
la fuoriuscita del sebo nel derma, 
peggiorando lo ulteriormente lo stato 
infiammatorio.

L’IPL (“intense pulsed light”) detta 
generalmente luce pulsata ha un 
ampio range di trattamenti più o meno 
superficiali utilizzati in medicina 
estetica per trattare inestetismi cutanei 
di varia natura. La luce pulsata ha tre 
metodi di azione contro l’acne attiva:
1  Foto-chimica
2  Foto-termica
3  Foto-immunologica

Un apparecchio a luce pulsata emette 
una potente onda luminosa veicolata 
attraverso un filtro (detto cut-off) che 
ne assorbe le lunghezze d’onda non 
necessarie permettendo di trattare 
efficacemente un determinato tessuto 
target ad una determinata profondità.
L’intervento è rivolto a tutti i portatori 
della patologia acneica, seppur con 
alcune eccezioni dovute all’assunzione 
di farmaci fotosensibilizzanti e al foto-
tipo. Pelli troppo scure potrebbero 
risultare in macchie ipo-pigmentate 
nelle aree di trattamento

Come possiamo combattere   
efficacemente	un	problema diffuso 
come l’acne?
Un ulteriore strumento all’avanguardia 

tecnologica per combattere l’acne è la 
cosiddetta luce pulsata.
Come può una luce risultare efficace per 
eliminare l’acne?
Grazie a tale sistema si irradia la pelle 
del viso con una luce di una particolare 
frequenza che stimola le difese 
immunitarie a distruggere i batteri 
responsabili dell’acne. Le sedute, della 
durata di un quarto d’ora l’una, sono 
assolutamente indolori e prive di effetti 
collaterali.

Il paziente deve seguire qualche 
accorgimento particolare prima 
di sottoporsi a una seduta 
di luce pulsata? 
è preferibile che non si esponga 
all’azione del sole o di lampade 
abbronzanti per le tre settimane che 
precedono il trattamento. Anche dopo, 
deve applicare sulla pelle creme ad alto 
fattore di protezione. 

Basta una sola seduta per eliminare 
l’acne grazie alla luce? 
No, non è sufficiente. Per avere i risultati 
migliori si deve organizzare una serie di 
sedute, in genere quattro o cinque, con 
una cadenza variabile secondo le esigenze 
del paziente ma anche abbastanza 
ravvicinate: ogni quindici giorni circa. 
Questo trattamento assicura la risoluzione 
della fase acuta dell’acne, ma non protegge 
da eventuali ricadute su cui, comunque, si 
può intervenire nuovamente. 
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Quanto dura una seduta di luce 
contro l’acne?
Una ventina di minuti.

Il paziente avverte dolore?
No, solo un senso di pizzicore che si 
può attenuare applicando sulla pelle, 
prima del trattamento vero e proprio, un 
gel a base acquosa che serve a nutrire 
la pelle e a rinfrescarla. In genere, il 
disagio risulta limitato: una seduta non 
dura più di mezz’ora

Ci sono effetti collaterali legati 
a questo trattamento?
Solo un intenso rossore che dura 
per due, tre ore dopo il trattamento. 
I risultati si apprezzano a distanza 
di una decina di giorni, con una 
progressiva diminuzione delle lesioni e 
un miglioramento generale dell’aspetto 
della pelle. Generalmente il rossore 
causato dalla terapia sparisce nel giro di 
due o tre giorni.

Dopo quanto tempo il paziente 
ne apprezza l’efficacia?	
Dopo due o tre mesi dalla prima seduta: 
un ciclo completo di questa terapia dura 
due mesi e deve avere una cadenza 
mensile per dare risultati concreti. Per il 
mantenimento dei benefici si dovranno 
poi seguire le indicazioni del medico 
operatore.

Può essere, il trattamento a base 
di luce pulsata, utile per le cicatrici 
da acne? 
Le cicatrici, come noto, sono un difetto 
cutaneo molto diffuso e molto temuto, 
soprattutto nel caso in cui interessi la 
pelle del viso o, comunque, dei tessuti 
cutanei particolarmente esposti.
Le cicatrici sono, nella grande 
maggioranza dei casi, degli 
inestetismi che non regrediscono in 
modo autonomo, i quali al contrario 
necessitano di trattamenti mirati 
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se si intende recuperare una pelle 
impeccabile.
Sicuramente tra le cicatrici più temute si 
segnalano quelle che riguardano il viso, 
in primis le cicatrici da acne.
Nel caso in cui un acne dovesse 
manifestarsi in un modo particolarmente 
acuto, oppure qualora, semplicemente, 
una persona non curi la pelle in modo 
adeguato nel mentre sulla stessa è 
presente questo inestetismo, può 
assolutamente accadere che sulla pelle 
permangano delle antiestetiche cicatrici, 
le quali possono essere debellate in 
modo adeguato esclusivamente 

tramite trattamenti specifici.
In generale, l’impiego della luce pulsata 
nel settore della medicina estetica è 
notevolmente cresciuto negli ultimi 
tempi, dal momento che si è avuto 
modo di perfezionare in maniera molto 
efficace le straordinarie proprietà di 
questi trattamenti.
Il trattamento contro le cicatrici a base 
di luce pulsata prevede che vengano 
indirizzati sulla zona cutanea da 
trattare dei particolari fasci di luce, i 
quali consentono di ridurre la cicatrice 
e di farla dunque regredire in maniera 
progressiva.
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Non batteri, non microscopici organismi, ma acari. 
Tra le 65 specie conosciute di acari della famiglia degli Aca-
ridina, è presente il genere Demodex (demodecidi), due sono 
nostri compagni: il D. Folliculorum e il D.Brevis, Acari della 
pelle appunto, “amici” specie-specifici di Homo Sapiens, ov-
vero siamo noi il loro unico ospite, e abitano i primi nei folli-
coli piliferi e i secondi nelle ghiandole sebacee;  Il D.Brevis è 
generalmente più piccolo ( 0,1/0,3 mm contro i 0,4 mm del D. 
Folliculorum, si muovono alla velocità di 16 mm/h) ed hanno 
l’addome che finisce a punta (brevis) rispetto al folliculorum 
che termina in forma tondeggiante. 

I Demodex sono dunque considerati principalmente dei com-
mensali, ed alcuni ricercatori suggeriscono che il rapporto 
ospite/parassita possa essere addirittura di tipo simbiotico, 
cioè l’ospite fornirebbe vitto e alloggio e gli acari in cam-

TRIcOLOGIA:  
Gli acari della pelle: il demodex  

a cura dei Dott.ri  Giuseppe Palamara /serena sanga

Questi microrganismi vivono con noi da moltissimo tempo: 
già quando i primi uomini si sono spostati dall’Africa per rag-
giungere altre parti del globo li hanno portati con loro (sostie-
ne la Prof.ssa Michelle Trautwein, della California Academy 
of Sciences). 
Sono come degli “amici” che vivono con noi, hanno otto zam-
pine e sembra sempre che stiano nuotando nell’olio quando li 
si esamina al microscopio a luce polarizzata, noi li osservia-
mo spesso durante la visita tricologica, nel 40% circa dei test 
che effettuiamo nella nostra pratica quotidiana (lo sostiene 
anche con i suoi studi la ricercatrice Megan Thoemmes) ma 
bisogna rassicurare il paziente e il lettore che ognuno di noi li 
ha e che non causano problemi alla salute.

Centinaia di parassiti vermiformi a otto zampe sono sulla 
nostra pelle, si cibano, si riproducono e muoiono sulla pelle. 

Demodex               Immagine da Science Photo Library via Discovermagazine
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bio potrebbero togliere di mezzo batteri ed altri organismi dai 
follicoli (Lacey et al, 2011). Il commensalismo in biologia, è 
una interazione fra due esseri viventi in cui uno utilizza l’altro 
senza procurarne sofferenza o disturbo, è perciò facile intuire 
che gli acari della pelle solo raramente arrecano danno all’uo-
mo, e la loro presenza nella gran parte dei casi è asintomatica. 
In realtà gli esseri umani non nascono con la presenza del De-
modex, alcuni neonati e bambini piccoli sono privi di Demo-
dex, avendo scarsa produzione di sebo. Secondo un recente 
studio che si basa non sull’osservazione diretta ma sul DNA 
(studio sul gene mitocontriale 18S), oltre i 18 anni il 100% 
degli esseri umani è positivo al DNA di Demodex, nel senso 
che siamo portatori sani.

Quella dei Demodex non è una scoperta recente, sebbene non 
si parli ed è tutt’ora un problema misconosciuto. 
Nel 1842 il medico Gustav Simon capì che erano acari. Ri-
chard Owen infine, il grande naturalista “padre” del termine 
dinosauro, coniò nel 1843 il termine Demodex da: demo in 
greco “grasso”, dex “verme” che scava, quindi Demodex si-
gnifica “verme che scava nel grasso.
Dalla loro scoperta ad oggi, si sono studiati e pubblicati au-
torevoli articoli (Dermatology 2011; 222:128-130 N.Lacey, 
S.N.Raghallaigh, F.C.Powell) sulla possibile correlazione con 
la rosacea al viso, acne,  dermatiti, dermatosi periorale, folli-
coliti e blefarite (per il Demodex specifico dei follicoli ciglia-
ri) anche se ad oggi non è ancora stato provato uno specifico 
rapporto causa-effetto.

Gli attivi farmacologici, come il metronidazolo e i preparati 
solfosalicilici, non uccidono direttamente i Demodex, ma agi-
scono sui batteri della pelle, alterando la microflora ideale per 
gli acari, o distruggendo qualche batterio con cui il Demodex 
è simbionte, normalizzando la iper proliferazione cutanea. In 
alternativa i principi attivi fitoterapici sembra siano rappre-
sentati dal Tea Tree oil, O.E di Cannella, Garofano e Geranio.

La visita tricologica effettuata dal Medico Tricologo, permette 
con l’ausilio di elettromedicali di ultima generazione come il 
microscopio a LUCE POLARIZZATA di poter visualizzare in 
un campo con olio di conservazione il DEMODEX, essendo ad 
occhio nudo o con la sola lampada di Wood o di ingrandimento 
invisibile, come la stessa terapia personalizzata al singolo pa-
ziente spetta al Medico Tricologo che insieme alla cosmetologa 
studiano il dermaceutico più idoneo.

11 12

56

Demodexfolliculorum maschio (6) e femmina (5) a sinistra, Demodexbrevis 
maschio (11) e femmina (12) a destra. Foto da Desch&Nutting (1-942)

Demodex  al microscopio a luce polarizzata
foto Istituto Medico Bagnatica Dott. Palamara/Sanga
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Sono sempre più numerose le star 
hollywoodiane e le web-influen-
cer che postano sui profili social 

foto con i segni lasciati sui loro volti dal 
microneedling: un arrossamento molto 
intenso causato dai microaghi utilizzati. 
La prima a mostrarsi su Instagram col 
volto post-microneedling è stata Kim 
Kardashian e poco dopo moltissime star 
l’hanno seguita. L’impatto di queste im-
magini è molto forte e ha riscosso cu-
riosità ed interesse crescente per questo 
trattamento medico-estetico da parte di 
pazienti di tutte le età.

Il microneedling è un trattamento am-
bulatoriale di medicina estetica e ha lo 
scopo di correggere inestetismi e imper-
fezioni della pelle del viso e del corpo. 
Il risultato è una cute ringiovanita e fre-
sca. L’idea alla base dello sviluppo del 
needling, è che l’epidermide, quando 
viene ferita, mette in moto meccanismi 
di riparazione cellulare che coinvol-
gono enzimi e proteine finalizzati alla 
guarigione. Il microneedling (“needle” 
in inglese significa “ago”) crea quin-
di microlesioni cutanee che attivano la 
produzione di collagene ed elastina con-
tribuendo alla rigenerazione dei tessuti.

COME VIENE EFFETTUATO 
IL TRATTAMENTO? 
Fino a qualche tempo fa si utilizzava il 
roller manuale, uno strumento sterile, 
monouso, formato da un piccolo mani-

in passato quando si utilizzava il roller 
manuale. La durata della procedura va-
ria in base all’estensione della regione 
cutanea da trattare: il ringiovanimento 
di un volto richiede ad esempio circa 30 
minuti di lavoro. Il paziente dovrà sotto-
porsi ad un numero variabile di sedute 
con intervalli non inferiori a 30 giorni. 
Tutte le aree del viso e del corpo pos-
sono essere trattate ad esclusione delle 
labbra e della regione genitale.

QUALI SONO LE INDICAzIONI 
TERAPEUTICHE?
Il microneedling può essere indicato per 
il ringiovanimento cutaneo e il tratta-
mento di aree con rilassamento. Inoltre 

co al quale era attaccato un rullo su cui 
erano montati microaghi di lunghezza 
variabile. Il roller veniva fatto scorrere 
in varie direzioni sulla cute da trattare 
fino al suo completo arrossamento.
Oggi lo strumento che il medico esteti-
co utilizza è una sorta di penna elettrica 
sulla quale si montano delle punte sterili 
e monouso formate da sottilissimi aghi. 
Vengono fatti penetrare ad una profon-
dità variabile da 0,5 mm a 2 mm a se-
conda della zona da trattare. 
L’azione degli aghi che penetrano in una 
posizione perpendicolare alla pelle per-
mette all’epidermide di attivare i proces-
si di rigenerazione senza sottoporla ad 
uno stress lacerativo, cosa che avveniva 

L’EvOLUZIONE DEL NEEDLING
dal roller al microneedling 

a cura della Dott.ssa Cristina D’Aloiso
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trova indicazione in presenza di linee 
sottili e rughe cutanee come ad esempio 
quelle presenti sopra il labbro superio-
re (codice a barre) ed intorno agli occhi 
(rughe perioculari). Infine può trattare 
alcuni inestetismi quali pori cutanei di-
latati, smagliature, cicatrici post acnei-
che, cicatrici cutanee traumatiche o post 
chirurgiche. 

È EFFICACE?
Generalmente i risultati del trattamento 
sono visibili dopo la prima sessione e si 
consolidano di seduta in seduta.
La produzione di nuovo collagene av-
viene a partire dal secondo mese dopo 
la procedura. Una ricerca pubblicata e 
condotta in India ha analizzato 37 pa-
zienti con cicatrici atrofiche facciali. Le 
cicatrici sono state valutate e classificati 
clinicamente mediante una serie di foto 
fatte all’inizio e due mesi dopo la con-
clusione del protocollo di trattamento. 
I risultati sono stati una riduzione della 
severità delle cicatrici di uno o due gra-
di su 34 pazienti, con 80% dei pazienti 
che ha espresso un grado “eccellente” di 
soddisfazione del trattamento.

é DOLOROSO?
Prima dell’inizio del trattamento viene 
applicata una pomata anestetica che in 
associazione alla tecnologia e alla deli-
catezza dello strumento rende il tratta-
mento totalmente indolore. Al termine 
del microneedling, che ha una durata va-
riabile a seconda dell’estensione dell’a-
rea su cui si interviene, la pelle risulta 
fortemente arrossata e si avverte una leg-
gera sensazione di bruciore. Entrambi i 
sintomi svaniscono in un paio di giorni.

COSA BISOGNA FARE DOPO 
IL TRATTAMENTO?
Al termine della seduta di micronee-
dling si può tornare alle proprie attivi-

tà quotidiane immediatamente e in tutta 
tranquillità. La zona trattata può risultare 
arrossata fino a 48 ore dal trattamento ma 
ciò può essere completamente gestito con 
un normale make-up. 
Dopo il trattamento la zona interessata 
non deve essere esposta ai raggi solari né 
alle lampade abbronzanti per almeno tre 
settimane e deve essere protetta con del-
le creme specifiche indicate direttamente 
dallo specialista che applica il trattamento.

é UN TRATTAMENTO 
SICURO?
Fino ad ora sono stati trattati milioni di 
pazienti in tutto il mondo.
La penna per microneedling utilizza 
cartucce sterili, sigillate singolarmen-
te e monouso per una sicurezza e un 
comfort ottimali. Ogni punta dell’ago è 
in realtà composta da 9 aghi più piccoli, 
che penetrano verticalmente nella pelle. 
Questo crea piccoli canali e stimola la 
naturale capacità della pelle di guarire 

sè stessa e aumentare la produzione di 
nuovo collagene, che sono fibre forti e 
insolubili che fungono da tessuto con-
nettivo tra le cellule.

é UTILE PER LA VEICOLAzIONE 
DI PRODOTTI ATTRAVERSO 
LA CUTE?
Il dispositivo consente di veicolare negli 
strati superficiali della pelle diverse so-
stanze come l’acido ialuronico libero e il 
gel arricchito di piastrine (PRP).
I canali di lesione cutanea creati tra-
sportano fino all’80% in più di nutrienti 
topici, permettendo la penetrazione in 
profondità nei fibroblasti del derma, ali-
mentando le cellule presenti nel derma e 
negli strati basali. 
Ciò aumenta l’assorbimento degli in-
gredienti attivi nella pelle, stimolando 
la riparazione a livello cellulare e ac-
celerando la rigenerazione delle cellule 
epidermiche della pelle.
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Senza dubbio la tecnologia laser ha fatto veramente passi da 
gigante negli ultimi vent’anni e la sua corsa non dà cenni di 
arrestarsi.

Molto c’è ancora da scoprire ma oggi possiamo dire che al-
cune realtà solo pochi anni fa erano considerate fantascienza. 
è questo il caso della nuova tecnica denominata Endolift, che 
si avvale di una fibra ottica sottilissima attraverso la quale 
l’impulso laser viene proiettato nei tessuti con i quali viene 
a contatto. 

Questa metodica si è inspirata ad una scoperta di alcuni anni 
fa, riguardante gli effetti sui tessuti rilassati da parte della ra-
diofrequenza: quest’ultima induce il riscaldamento del derma, 
in seguito al quale si ha la rigenerazione delle fibre elastiche e 
del collagene e, quindi, la sua tonificazione.

Sono nate moltissime apparecchiature che hanno sfruttato 
questo principio, sempre erogando l’energia termica attraver-
so la superficie della pelle. Nessuno, però, aveva ancora pen-
sato ad indurre un riscaldamento direttamente in profondità, 
senza alcun rischio di creare danni in superficie. Ed ecco na-
scere la tecnica Laser Endolift, che impiega una fibra ottica 
sottilissima  inserita in modo pressochè indolore nel derma, 
riscaldando i tessuti in modo molto incisivo ed efficace. Nel 
giro di pochi minuti viene trattata l’area che abbiamo 
selezionato, in una sola seduta e senza bisogno 
di ripeterla, se non dopo almeno un anno.

Questa tecnica ha avuto il suo esordio nel 
trattamento dellalassità cutanea del viso e del 
collo, dimostrando tutta la sua efficacia in quei 
pazienti che non si sentono pronti 
la chirurgia. Ma proprio perché siamo nell’am-
bito della Medicina Rigenerativa, non dobbia-
mo attenderci un risultato immediato: la pro-

LASER ENDOLIfT:  
  
l’ultimo ritrovato per la tonificazione del corpo.

a cura del Dott. Bruno Bovani

duzione di nuove fibre elastiche è un processo lungo che darà 
segno di sé non prima di due mesi dal trattamento. 
Poi il miglioramento della lassità cutanea procederà per altri  
6-8 mesi, per stabilizzarsi ed mantenersi a lungo nel tempo, 
fino a quando il processo di invecchiamento naturale non ri-
prenderà.

Da questo primo campo applicativo, il volto appunto, esten-
dere il trattamento alla lassità del corpo il passo è stato breve. 
Pensiamo a quelle regioni che più spesso necessitano del no-
stro intervento: le braccia, fonte di disagio per tante donne che 
si trovano in difficoltà all’arrivo dell’estate, quando vorrebbe-
ro indossare un abbigliamento più leggero. Oppure alla regio-
ne peri-ombelicale, che rimane rilassata dopo un parto oppure 
in seguito a forti dimagrimenti.  Oppure ancora alle ginocchia 
che, nonostante gli sforzi e gli allenamenti in palestra, presen-
tano quelle antiestetiche “grinze”  che non ci permettono più 
di indossare una gonna corta con serenità. 
Altre regioni che richiedono una tonificazione sono, poi, l’in-
terno cosce ed i glutei dove una maggiore compattezza dei 
tessuti è stato sempre uno dei principali desideri.

Per anni si è potuto rispondere a queste richieste solo con 
interventi chirurgici piuttosto invasivi e con cicatrici residue 
importanti. Oggi la tecnica del Laser Endolift rappresenta fi-
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nalmente una valida alternativa, in grado di tonificare i tessuti 
senza alcuna cicatrice, in una sola seduta e senza particolari 
effetti collaterali o prolungate convalescenze. 

La fibra ottica viene inserita dolcemente sottocute e l’energia 
luminosa che ne esce va a riscaldare progressivamente i nostri 
tessuti, innescando proprio quel processo di rigenerazione di 
collagene e fibre elastiche che per le vie naturali non sarebbe 
più possibile ottenere. In effetti, ciò che genera la lassità sono 
i setti fibrosi, cioè quelle strutture che costituiscono l’impal-
catura di sostegno, che con il trascorrere del tempo perdono 
la loro tonicità e non trattengono più al loro posto i nostri 
tessuti, i quali, per effetto della forza di gravità, tendono a sci-
volare verso il basso e ad assumere quel caratteristico aspetto 
irregolare. 

Il nostro riscaldamento indotto dalla fibra ottica inserita andrà 
proprio a tendere quei setti fibrosi flaccidi ed a generare un 
tessuto più giovane che, in sostanza, restituirà alle zone tratta-
te l’aspetto che avevano anni addietro. 

Parola di medico

post 3 mesiPre

post 3 mesiPre

Per concludere, mi preme però specificare che troppo spesso 
si sente paragonare queste tecniche mini-invasive ai lifting 
chirurgici. In realtà ciò non è vero: un lifting chirurgico con-
sente di eliminare tutto l’eccesso di pelle che causa la lassità e 
questo lo si ottiene con interventi chirurgici invasivi, dai quali 
non si può uscire senza una idonea convalescenza e senza ci-
catrici visibili. 

Il Laser Endolift, pur essendo molto meno invasivo e non ge-
nerando alcuna cicatrice, non può risolvere situazioni estre-
me, per le quali solo il bisturi può venirci incontro. 
D’altro canto il Laser Endolift ci concede di correggere la las-
sità in zone non operabili come le ginocchia, o rassodare un 
gluteo che ha perso tono, senza ricorrere ad un atto chirurgico. 
L’entità dei risultati ottenibili sarà sempre legata, come in tut-
te le tecniche di Medicina Rigenerativa, ad una soggettività 
di risposta che non può essere calcolata anticipatamente, ma 
spetterà al medico valutare le condizioni cliniche e dei tessuti 
del paziente nel corso di una visita preliminare, eliminando, 
così,  i casi meno adatti a questa tecnica.

tessuto rilassato prima del trattamento Laser Endolift tessuto reso più compatto dopo il trattamento Laser Endolift 
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Al concetto di medicina olistica 
e all’approccio multidiscipli-
nare e “globale” siamo ormai 

abituati ed è chiaro a tutti di che cosa 
si tratta. Al contrario, il parlare di chi-
rurgia estetica olistica può sembrare un 
ossimoro, ma non lo è.  L’idea di con-
siderare anche in questa disciplina il 
paziente nella sua totalità, a 360°, sta 
prendendo sempre più piede.

Nel Ventunesimo secolo le donne hanno 
maggiore percezione e consapevolez-
za del proprio aspetto e se ne prendono 
cura non tanto per gli altri, quanto per 
loro stesse. Ma oggi la bellezza non può 
prescindere da salute e benessere. E no-
nostante i ritmi sempre più serrati del 

senso della bellezza delle donne è de-
terminato in primis da un atteggiamento 
mentale positivo, senza il quale nessun 
ideale estetico può essere raggiunto. Esse-
re belli dentro per essere belli fuori.
è infatti innegabile che un miglioramen-
to estetico coinvolge la mente, il corpo e 
anche l’anima. Uno specialista qualificato 
e attento prepara sempre i suoi pazienti 
fisicamente e mentalmente anche ad un 
intervento chirurgico di chirurgia plastica.

Per questo il nostro nuovo obiettivo è quel-
lo di offrire servizi integrati che aiutino la 
donna a prendersi cura di sé in modo olisti-
co e siano personalizzati, dunque ideati per 
la donna moderna, che non ha molto tempo 
da dedicare alle attività di bellezza. 

quotidiano non consentano a tantissime 
donne di dedicare molto tempo alla pro-
pria vita, i trattamenti estetici restano un 
momento irrinunciabile.

La bellezza totale non ha niente a che 
fare con le mode del momento, ma va 
ben oltre l’aspetto fisico, abbraccia tut-
to l’essere di una persona e, pur essendo 
universale, è assolutamente unica in ogni 
singolo individuo. Non è una qualità su-
perficiale, limitata esclusivamente alle 
parti visibili del corpo, ma una profonda, 
che investe tutto l’essere, dentro e fuori.

L’APPROCCIO OLISTICO
La parola d’ordine è armonia, e quindi 
equilibrio mentale, fisico e spirituale. Il 

IL BENESSERE DELLA DONNA: 
un approccio globale che passa 
anche dal benessere “intimo”
 

a cura della Dott.ssa Francesca De Angelis
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In ballo c’è la sfida di conciliare gli im-
pegni quotidiani con il bisogno di sen-
tirsi belle davanti allo specchio attra-
verso programmi specifici con i quali le 
pazienti possono ritrovare benessere in 
maniera completa.

Ciò suggerisce che la medicina estetica 
si stia muovendo nella giusta direzione, 
diventando più inclusiva e abbracciando 
la bellezza in tutte le sue forme.

L’AUTOSTIMA SESSUALE
Benessere totale vuol dire anche vivere la 
propria sessualità senza inibizione, in modo 
armonico, appagante e felice. La chiave è 
avere una buona autostima sessuale, ossia 
una consapevolezza positiva della propria 
sfera erotica, creando quegli elementi di at-
trazione che permettono di creare il giusto 
climax per l’attrazione reciproca.

Una sessualità equilibrata alimenta e va-
lorizza il fascino, la fiducia in se stesse, 
la vitalità e la salute nel senso più am-
pio del termine. Inoltre, contribuisce ad 
acquisire la bellezza totale, il più alto e 
autentico potenziale della propria innata 
bellezza naturale.

Non tutte le persone che entrano nello 
studio di uno specialista sono però pron-
te e aperte a questo tipo di approccio, 
sta nella sensibilità del professionista 
individuare le persone più ricettive o che 
desiderano un coinvolgimento più im-
portante e muli-disciplinare.

Nella pratica clinica gli esperti si con-
frontano continuamente con casi di ansia 
da prestazione femminile, in quanto è 
strettamente collegata a fattori di disagio 
e blocchi emotivi che inevitabilmente in-
vadono la sfera sessuale. Pertanto, divie-
ne una problematica comune e frequente 
che crea irrigidimento, tensione, impos-

sibilità nel raggiungere 
l’orgasmo, portando a vi-
vere via via l’intera espe-
rienza sessuale in modo 
estraneo e sgradevole.

Per rispondere a questo 
tipo di problematiche la 
medicina estetica si sta 
trasformando, anche gra-
zie alla tecnologia, dalla 
quale le donne si aspetta-
no soluzioni sempre più 
innovative. 

IL RESURFACING 
VAGINALE AD ALTA TECNOLOGIA 
L’atrofia vulvovaginale e la secchezza 
sono sintomi comuni nelle donne dopo 
la menopausa, ma talvolta anche a se-
guito di terapie farmacologiche anche a 
supporto di terapie antitumorali.
L’incontinenza urinaria da stress insieme 
al rilassamento vaginale, sono altri sinto-
mi che compaiono dopo il parto.

Il laser CO2 frazionato apre una nuova 
frontiera nel ringiovanimento vaginale. 
Si tratta di una procedura ambulatoria-
le sicura ed efficace per migliorare la 
salute vaginale che permette di ottenere 
sollievo immediato e risultati eccellenti 
in solo poche sedute che durano alcuni 
minuti senza cure post-trattamento.

La tecnologia frazionale promuove il ri-
modellamento dello strato mucoso della 
vagina; il laser CO2 consente di trattare 
la parete vaginale in modo da indurre un 
cambiamento simile a quello determina-
to da una terapia ormonale, restituendo 
quindi al tratto interessato le caratteristi-
che anteriori alla menopausa.

La luce frazionata del laser viene appli-
cata lungo la parete vaginale e questo 

porta alla rigenerazione del tessuto.
Prima del trattamento il medico valu-
terà la salute vaginale della paziente per 
verificarne l’idoneità al trattamento. è 
sempre necessario effettuare un pap-test 
di screening preliminare. Durante il trat-
tamento è possibile avvertire una leggera 
sensazione di calore, ma si tratta di una 
lieve percezione che non dovrebbe cau-
sare alcun fastidio.

Sono sufficienti 3 trattamenti distribuiti 
in tre mesi (un trattamento ogni 4 setti-
mane) seguiti da un follow up a sei mesi 
(tre mesi dopo l’ultimo trattamento) per 
apprezzare nel 90% dei casi l’assenza di 
infezioni durante l’intero periodo indica-
to, senza bisogno di sovrapporre alcuna 
terapia farmacologica concomitante ai 
trattamenti.

Dopo la terapia laser l’elasticità vaginale, 
il volume del fluido e l’integrità epiteliale 
migliorano. Nel complesso, lo stato di sa-
lute della parte trattata diventa, da grave-
mente atrofico, non atrofico dopo un mese 
dalla seconda sessione di trattamenti.

è un trattamento veloce, indolore, che 
può affiancare anche altre terapie a sup-
porto del benessere intimo della donna.
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Le cicatrici sono la manifestazione clinica di un pro-
cesso riparativo del derma o dell’ipoderma.

CLASSIFICATE IN:

Cicatrici iperplastiche
Ipertrofiche
Cheloidee

Cicatrici	atrofiche
Molli
Fibrotiche - a stampino
Ice pick
Atrofie sottocutanee

Cicatrici discromiche
Eritematose teleangectasiche
Iperpigmentate (p.endogeno-esogeno)
Ipopigmentate

Migliorare una cicatrice rappresenta da sempre una 
sfida	terapeutica, sia per motivi: 
funzionali  difficoltà motorie, respiratorie, oratorie, nella 
masticazione
psicologici, sensazione di disagio. 
sociali, un importante esito cicatriziale in sede esposta crea 
una reazione negativa nell’interlocutore indipendentemen-
te dal contesto socio economico culturale di valutazione. 

è importante, però, valutare le aspettative del paziente 
in rapporto alla nostra proposta terapeutica.
Non potremo mai “cancellare” una cicatrice considerare 
ed informare il paziente sul rischio di effetti collaterali.  
Sede-fototipo-metodica-tempi di risposta terapeutica

LE cIcATRIcI 
 
a cura del Dott. Francesco Ricciuti

La cicatrice normale ha una sua fase di maturazione che si 
completa nell’anno, prima di questo termine può mutare e 
quindi anche migliorare spontaneamente.
Gli esiti cicatriziali del volto possono peggiorare propor-
zionalmente all’aging cutaneo soprattutto quelli in corri-
spondenza con linee di tensione.
Varie sono le tecniche terapeutiche degli esiti cicatriziali 
depressi.

TECNICHE CHIRURGICHE
 Dermoabrasione
 Laser resurfacing 
 Lipofilling 
 Correzione chirurgica

TECNICHE MEDICHE
 Microdermoabrasione
 Led
 Filler
 PRP

Il laser resurfacing ablativo può dare 
risultati estetici eccellenti 
Le indicazioni dei laser Frazionali 
saranno:
  Cicatrici depresse
  Cicatrici ipertrofich
  Cicatrici ipopigmentate
  Da acne-post chirurgiche-da trauma-da ustioni
  Volto ed altre sedi

Il principio dei Laser Frazionati è la fototermolisi fra-
zionata. 
Creano microfori o microconi molteplici capaci di indur-
re una stimolazione termica parcellare a livello del derma 
e da non indurre danni epidermici clinicamente rilevanti 
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in virtu’di “spazi” risparmiati tra un micro-
foro e l’altro dai quali parte il processo di 
rigenerazione cellulare
MTZ=microaree di denaturazione termica.
L’acqua è il cromoforo (bersaglio) comune 
e sappiamo che le cellule contengono ac-
qua al 90%.

CONTROINDICAzIONI
Infezioni in corso-herpes (profilassi)
Isotretinoina sistemica (6 mesi)
Farmaci fotosensibilizzanti
Fotoesposizioni 
Cute abbronzata 
Difficolta’ alla riepitelizzazione

EFFETTI COLLATERALI
 Discromie transitorie
 Riattivazione acne per 5-10 gg
 Riattivazione herpes simplex 
 Aumentata sensibilita’ cutanea
 Eritemi ricorrenti
 Impetigo
 Porpora
 Eritema ed edema prolungati

Sicuramente oggi il trattamento combinato con laser a 
lunghezze d’onda diverse permette risultati maggiori 
come ad esempio in questo mio caso in cui ho combinato 
il laser CO2 frazionale con il laser Q-switch.

Il laser-QS ha impulsi brevissimi della durata di pochi 
nanosecondi (o picosecondi) con potenze di picco molto 
elevate (megawatt).
Indicato nella rimozione dei tatuaggi, delle lentigo, del-
le iperpigmentazioni post infiammatorie, attraverso la 
distruzione selettiva dei melanosomi che avviene per 
l’effetto termico e fotomeccanico del raggio laser.  
Dopo la disgregazione dei melanosomi, il pigmento pro-
fondo viene eliminato attraverso le cellule fagocitarie, 
mentre quello più superficiale per via transepidermica.
Il laser Q-Switched è in grado di intervenire selettiva-
mente sulle zone iperpigmentate lasciando intatti i tes-
suti circostanti e riducendo così i tempi di recupero. 

CASO:

Bimbo di 13 anni con una cicatrice atrofica e pigmentata 
del volto successiva, ad incidente all’età di 9 anni.
Inciampando ha urtato contro il paraurti in plastica di 
un’autovettura parcheggiata.
Il tessuto appare assottigliato, depresso rispetto al piano 
cutaneo configurandosi spesso un aspetto simile ad una 
brutta smagliatura grigio-biancastra. 
Non è possibile in alcun modo sostituire un esito cicatri-
ziale con il tessuto sano; ma il trattamento laser mira a 
minimizzare l’impatto estetico del difetto cutaneo, così 
come accaduto in questo caso con grande soddisfazione da 
parte del giovane paziente e dei suoi familiari.

Pre Post
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La tossina botulinica (tipo A o B) 
oltre in medicina estetica può 
essere impiegata nell’adulto nel-

le seguenti condizioni :

Spasticità
Iperidrosi focale
Distonie focali e segmentarie
Disfunzioni vescicoureterali di origine 
neurologica

La tossina botulinica negli adulti è uti-
lizzata per il trattamento di disturbi neu-
romuscolari neuro ghiandolare e neu-
rovascolare. Vediamone gli impieghi 
principali:
l -  lperidrosi primaria o essenziale. 

Usi TeRAPeUTiCi
della tossina botulinica 

a cura del Dott. Fausto Perletto

la sudorazione è un fenomeno fisiologi-
co del nostro corpo atto a mantenere  la 
temperatura corporea stabile a 37 °. 
Evaporando la sudorazione consuma 
calore permettendo in  una situazione  di 
caldo eccessivo, la protezione del cor-
po. Questo meccanismo è regolato dal 
sn simpatico che è responsabile della 
attivazione  delle ghiandole sudoripare 
della superficie  corporea e della micro-
cicolazione periferica. 
Quando questo meccanismo si altera si 
ha un ipertono del simpatico che deter-
mina una eccessiva sudorazione in alcu-
ne parti del corpo: si ha iperidrosi. 
Abbiamo l’ipeidrosi primaria che è un 
disturbo vegetativo e può essere sia lo-

calizzata che generalizzata. 
La letteratura scientifica ha approvato 
l’uso della tossina botulinica nel tratta-
mento quasi ad uso esclusivo nell’iperi-
drosi ascellare grave. In Italia si utilizza 
per l’iperidrosi ascellare grave che non 
risponde al trattamento topico. 
Il farmaco agisce a livello di tutte le si-
anpsi acetilcolinergiche e deve essere 
somministrato il più localmente possibi-
le per minimizzare  gli effetti collaterali. 
La zona da trattare viene pennellata con 
soluzione alcool iodata e poi cosparsa di 
polvere di amido di riso o patate. 
Il sudore emesso produce un viraggio  
del complesso ioduro  amido che si tinge 
di un intenso colore nero-bruno. 
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L’area degli inoculi è compresa all’in-
terno del perimetro dei peli ascellari, 
dove si disegna un reticolo di punti 
distanziati di circa 10-15 mm l’uno 
dall’altro. 
Il dosaggio impiegato è di circa 80 unità 
nella donna e 100 nell’uomo ed avviene 
in zona intraipodermica. Il risultato fi-
nale viene raggiunto dopo  8-10 giorni e 
si mantiene per almeno 10 mesi.

2 -  lperidrosi  delle mani e dei piedi. 
è fenomeno  fortemente limitante, so-
prattutto a livello delle mani. 
Gli inoculi sono più numerosi, il dolore 
è significativo ed quindi indispensabile 
una anestesia locale. La dose da inietta-
re è di 120 unità nella donna  e 150 unità 
nell’uomo. 
La dose di ogni singolo inoculo  è com-
presa tra 0,5 e 0,1 ml. Gli inculi devono 
essere intradermici su venti punti trac-
ciati sul palmo della mano. La risposta è 
di circa 8-10 mesi.  
Nei piedi la dose da iniettare è di cir-
ca 200 unità, perchè si agisce a livello  
piantare. è d’obbligo anestesia locale i 
risulati durano non più di 6-7 mesi.

3 -   lperidrosi  del cuoio capelluto. 
Si iniettano 150 unità a livello delle 
regioni temporo-frontali ed occipitali. 
Durata circa 7 mesi.

4 -   Emicrania. 
Nel 2010 FDA ha approvato il botox 
per la prevenzione dell’emicrania cro-
nica, un disturbo  neurovascolare  inva-
lidante. 
Secondo l’ipotesi più accreditata il bo-
tulino preverrebbe gli attacchi di emi-
crania e, quindi, il cronicizzare  di que-
sta patologia, bloccando il rilascio di 
acetilcolina a livello dei muscoli di testa 
e collo e peptidi vasoattivi da parte del 
nervo trigemino.
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ANATOMIA E PATOGENESI 
DELL’INVECCHIAMENTO

Un sicuro ed efficace ringiovanimento della regione infraorbita-
ria risiede in una profonda conoscenza dell’anatomia di quest’a-
rea, le cui fondamenta sono l’osso dell’orbita. 
Al di sopra dell’osso si trovano il periostio, il grasso sotto-orbi-
colare, il muscolo orbicolare, i compartimenti di grasso super-
ficiali e la pelle. 
Quest’area è particolarmente vulnerabile ai segni precoci 
dell’invecchiamento. La protuberanza delle palpebre inferiori 
(borse) avviene principalmente a causa di un indebolimento 
del setto orbitario, dovuto all’età, accompagnato da una pseu-
do-erniazione del grasso orbitario inferiore. 
Con il passare del tempo vediamo anche l’assottigliamento 
della pelle, il riassorbimento osseo, l’atrofia muscolare e la 
perdita di tessuto adiposo che conducono alla formazione di 
una infossatura del margine inferiore, aumentata anche da una 
possibile dislocazione verso il basso del grasso al di sopra del-
lo zigomo. Questo risulta in una depressione relativa della su-
perficie e in un aumento apparente dell’altezza della palpebra.

RINGIOvANIMENTO DELLA 
REGIONE ORBITARIA:      
approccio chirurgico e non chirurgico  

a cura del Dott. Alessandro Casadei

Il segreto per mantenere un aspetto giovane, si trova spes-
so nel ristabilire in modo ben definito l’area periorbitaria, 
caratterizzata da una piega delle palpebre priva di cute in 

eccesso e da una salutare pienezza dei tessuti della regione 
infraorbitaria.

La combinazione della discesa dei tessuti causata dalla gravità 
e di una perdita di volume del tessuto adiposo, comportano 
un aspetto sfiorito. Così le persone si rivolgono al proprio 
Medico desiderando migliorare il loro aspetto “stanco” e ri-
muovere le “borse” sotto gli occhi. L’invecchiamento della 
palpebra inferiore e della porzione centrale del volto, sono 
intrinsecamente correlate e il trattamento di una sola di queste 
aree può compromettere il risultato complessivo comportando 
un’estetica facciale disarmoniosa. 

Per trattare in modo più efficace questi segni dell’età, la regione 
periorbitaria richiede generalmente una chirurgia, o più preci-
samente, una blefaroplastica. Come per qualsiasi procedura, 
devono essere discusse con il paziente in modo chiaro e com-
prensibile gli eventuali rischi, incertezze e i presumibili obietti-
vi e possibili risultati senza cercare aspettative non-realistiche. 

Anche la posizione del sopracciglio può modificare la palpe-
bra superiore, quindi sarà necessario determinare se il pazien-
te ha bisogno di un lifting del sopracciglio, di una blefaropla-
stica superiore, oppure di ambedue.

Un’efficace e sicura alternativa alla blefaroplastica chirurgica 
è data anche dall’uso di filler a base di Acido Ialuronico (HA). 
L’HA è un prodotto iniettabile versatile che può essere modula-
to per modificare la durezza, la durata e la capacità liftante. Le 
formulazioni sono state raffinate e oggi disponiamo di un nuovo 
prodotto specifico che trova una sua precisa indicazione nel rin-
giovanimento dell’area periorbitaria. Con tecnica di impianto 
adeguata, un altro vantaggio dell’HA è che complicazioni come 
la migrazione del prodotto o la sovra-correzione possono essere 
facilmente affrontati con la degradazione enzimatica del filler.

Fascia capsulo-palpebrale

Ligamento di ritenzione del muscolo

Grasso sotto-orbicolare

Spazio pre-zigomatico

Setto orbitario

Muscolo orbicolare

Grasso sopra-periosteo
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PROCEDURA CHIRURGICA

Il disegno per la blefaroplastica superiore è marcato lungo 
la piega sopra-tarsale (posizionata a circa 8-10mm al di so-
pra della linea delle ciglia) a forma di losanga che termina 
a 1-1,5cm lateralmente all’angolo esterno dell’occhio con 
una punta acuta in modo da evitare eccessi di cute residua. 
Producendo con le dita o con la pinzetta una leggera tensio-
ne della pelle si controlla che la quantità di cute da togliere 
sia corretta. Si inietta l’anestesia locale e si rimuove la cute, 
eventualmente si tratta il ‘gonfiore’ nella parte mediale della 
palpebra (vicino al naso) togliendo un po’ di grasso. La sua 
resezione sempre molto modesta non deve mai comprendere 
il grasso centrale perché provocherebbe un incavamento della 
palpebra superiore determinando un aspetto ‘vecchieggiante’ 
della stessa. Dopo attenta e accurata emostasi (coagulare tutti 
i piccoli vasi) i margini sono suturati con filo molto sottile. 

L’incisione della palpebra inferiore sarà appena al di sotto 
della linea delle ciglia e dopo opportuno scollamento tra il 
muscolo e il setto orbitario, si oltrepassa quest’ultimo nella 
porzione corrispondente ai compartimenti di grasso – cen-
trale, mediale e laterale - per togliere il grasso prolassato e 
correggere le ‘borse’. Dopo la rimozione del grasso, il con-
trollo di eventuali esuberanze persistenti e una scrupolosa 
emostasi, il margine della palpebra è sollevato con disten-
sione della pelle e del muscolo. In modo conservativo, al 
fine di evitare un’eccessiva riduzione, vengono tagliati gli 
eccessi di cute e muscolo e si affronta la pelle suturandola 
con punti sottilissimi. In caso di particolare lassità dei tes-
suti sono applicati dei punti di supporto laterali. 

La blefaroplastica rimane una delle più popolari procedure 
estetiche. Tratta in modo appropriato l’aspetto spesso denigrato 
‘vecchio’ e ‘stanco’ della regione periorbitaria. Come per ogni 
altra procedura di chirurgia plastica, la blefaroplastica dovrebbe 
essere personalizzata alle necessità del paziente.

PROCEDURA NON CHIRURGICA

Come per la chirurgia, quando si affronta il ringiovani-
mento infraorbitario con l’acido ialuronico (HA), bisogna 
avere esperienza con i filler iniettabili ed essere familiari 
con le specifiche biochimiche e le caratteristiche cliniche 
dell’HA usato. Molta attenzione dovrebbe essere posta 
per valutare le caratteristiche individuali del paziente, e 
se vi siano segni di ritenzione idrica oltre ad un possibile 
problema di drenaggio linfatico localizzato.
Prima della procedura il paziente deve essere posizionato 
sul lettino reclinato a 30°, sono marcati i bordi della rima 
infraorbitale e della doccia lacrimale e va valutato che non 
vi sia una lassità palpebrale eccessiva oppure non vi sia una 
depressione zigomatica. Infatti, numerosi pazienti benefi-
ciano, per un risultato ottimale, di un contemporaneo ripri-
stino del volume della porzione centrale del volto. 

Per ottenere una disposizione omogenea del filler HA pos-
sono essere usate tecniche diverse che prevedono l’uso di 
aghi molto sottili o di cannule. Nel primo caso si tratta di 
iniezioni localizzate esattamente nel punto dove vogliamo 
correggere la depressione e mediante piccoli boli di prodot-
to ottenere il risultato desiderato. 
Con le cannule, invece, si fanno solo due piccoli fori di en-
trata e attraverso questi ci si muove con la cannula smussa 
per depositare il prodotto. In entrambi i casi l’HA è impian-
tato giusto al di sopra del periostio, al di sotto del musco-
lo orbicolare, lungo l’orientamento della doccia lacrimale. 
L’uso di cannule smusse minimizza il rischio di lividi. 
Per attenuare la transizione tra il grasso orbitario e quello 
zigomatico, piccole quantità di filler sono iniettate con pre-
cisione lungo e subito inferiormente alla rima infraorbitaria. 

Da evitare l’impianto sopra il margine orbitario, e il deposito 
di grandi volumi di filler nello stesso punto. Inoltre, è prudente 
usare quantità moderate alla prima seduta, si potrà aggiungere 
prodotto nel corso di un successivo controllo. Scegliere un fil-
ler dermico (HA) a più bassa viscosità riduce il rischio di irre-
golarità della superficie cutanea e di superficializzazione dello 
stesso prodotto con conseguente ‘effetto Tyndall’ (trasparenza 
azzurrognola dovuto alla rifrazione della luce sul filler). 

Quando indicato e con tecnica adeguata, il trattamento con fil-
ler dermici di HA offre un buon ringiovanimento della regione 
infraorbitaria in modo efficace e sicuro. I rischi di effetti locali 
e di complicazioni possono essere minimizzati da una attenta 
conoscenza dell’anatomia e dalla corretta scelta del prodotto.  
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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
studiodottdaloiso@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

DOTT.SSA LAZZARI TIZIANA
Casa di Cura Villa Montallegro
Via Monte Zovetto, 27 - 16145 Genova
Tel. 010 3531651
info@tizianalazzari.com
www.tizianalazzari.it
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DOTT.SSA MATANO PATRIZIA
Loc.Torre Molino Pernice Complesso Polo 90 - Savona
Tel. 0182 586031
segreteria@chiruplasticmed.com
www.patriziamatano.it

DOTT. MARUGO ALESSANDRO
Corso Mentana 5/D - 16128 Genova (GE)
Cell. 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 441081
perletto@tin.it - www.faustoperletto.com

DOTT.SSA CARLA PULETTI
Fisioterapista (Riabilitazione Oncologica 
e Post Intervento in Chirurgia Plastica)
Via Mario Angeloni, 43 - 06124 Perugia 
Tel. 338 9314459 
carlapuletti@virgilio.it

DOTT.SSA QUARANTA ANTONELLA
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
Tel. 373 7141219
mrenzi67@gmail.com
www.massimorenzi.it
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DOTT. FRANCESCO  RICCIUTI
Via del Gallitello - 85100 Potenza
Tel. 0971 473014
info@studiodermatologicoricciuti.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


