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editoriale

Noi ci mettiamo la faccia 

Una recente indagine, svolta su un campione molto 
vasto di donne tra i 35 ed i 60 anni, ha dimostrato 
come sia in costante crescita il numero di persone 

disposte ad effettuare trattamenti mini-invasivi di medicina 
estetica sul proprio viso e corpo. 

Una percentuale in costante aumento negli ultimi dieci 
anni, ma con un indirizzo sempre più marcato: no agli 
stravolgimenti dei propri lineamenti, basta con gli eccessi 
e soprattutto si a tutto ciò di cui è dimostrata la sicurezza. 
Questi concetti non possono che farci enorme piacere: 
dimostrano come le nostre pazienti abbiano raggiunto un 
grado di maturità molto alto, ed è solo vantaggioso per noi 
medici assecondare queste richieste, che ci permettono di 
evitare incomprensioni e complicazioni, spesso in agguato 
quando ci si spinge verso trattamenti esagerati. 

fino a qualche anno fa era frequente incontrare nei nostri 
studi pazienti che richiedevano le labbra come l’attrice o 
la soubrette di grido che la sera prima era in televisione. 
Senza minimamente richiedere al medico un parere in 
merito e, soprattutto, se  quel tipo di labbra fossero 
adeguate o meno al loro viso.

oggi tutto questo non avviene più, anzi: sono proprio 
le nostre pazienti a volere  essere rassicurate, perché 
intimorite dall’eventualità di uscire dai nostri studi con 
i lineamenti stravolti, come certi personaggi pubblici che 
hanno visto comparire sui mass media.
in questo panorama rassicurante si inserisce di buon 
grado la medicina rigenerativa che sta facendo passi da 

gigante, in particolare nel settore della medicina estetica. 
tecniche sempre più avanzate permettono oggi- in 
sicurezza- di stimolare i nostri tessuti affinché si possano 
ridurre i segni dell’invecchiamento in modo naturale e 
fisiologico.

con il passare del tempo cambiano anche le problematiche 
delle nostre pazienti: sempre di più oggi ci troviamo a 
dovere combattere la lassità cutanea del viso, del collo, di 
certe aree del corpo. Problemi, un tempo, meno frequenti 
ma oggi in costante crescita e sui quali si concentra 
anche l’attenzione dell’industria per la medicina estetica 
che indirizza sempre di più la ricerca verso nuove 
strumentazioni in grado di rispondere a queste richieste.
Nuove metodiche che vengono, però, proposte solo dopo 
avere rispettato quei canoni di sicurezza dai quali non si 
prescinde più.

insomma un quadro sempre più rassicurante entro il quale 
medici e pazienti possono muoversi molto più serenamente 
rispetto ad un tempo. anche in questo numero della nostra 
rivista amica Bellezza troverete presentate nuove tecniche, 
nuovi macchinari ma sappiate che dietro questi articoli 
c’è sempre un medico che ha studiato approfonditamente 
queste novità, le applica ogni giorno nei suoi studi e ne ha 
constatato i risultati nel tempo. 
Un medico che ci mette la faccia !
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la Parola all’oNcoloGa

La vendita Diretta, ossia on line ha fatturato un valore stimato sui 
470 milioni di euro.
I prodotti più venduti sono: probiotici e sali minerali, multivitami-
nici, prodotti all’aloe, omega3, antiossidanti in generale.

Ma servono? 
Partiamo intanto dalle definizioni.  
Un integratore è prodotto necessario a colmare eventuali carenze 
nutrizionali e pertanto da non considerare come sostituto parziale 
o totale della dieta.
Un integratore può essere suggerito SOLO dopo aver adeguata-
mente bilanciato la dieta e soprattutto corretto eventuali stili di 
vita inadeguati.
il 70-80% dei pazienti che utilizza integratori spesso recupera 
informazioni dal web, non informa i curanti, utilizza prodotti di 
bassa qualità tecnica, con dosaggi e metodi di assunzione non va-
lidati, ignorando la potenziale interferenza con le terapie.
In questo articolo e in altri che seguiranno sui prossimi numeri di 
AMICA BELLEZZA descriveremo alcuni potenziali rischi con-
nessi con utilizzo di prodotti di largo consumo come automedica-
zione, cercando di smontare alcuni falsi miti.

Fare DI PIù  sIGnIFICa Fare MeGLIo? no.
Studi epidemiologi hanno dimostrato che una alimentazione ric-
ca di antiossidanti (verdura e frutta) è  associata a ridotto rischio 
di malattie croniche neurodegenerative, cardiovascolari e cancro.  
Da qui l’idea che un supporto vitaminico avrebbe potuto essere 
utile nell’azione preventiva.
Studi controllati con l’utilizzo di vitamine antiossidanti, tuttavia, 
hanno dimostrato che non c’è una significativa riduzione sia nello 
sviluppo che nella progressione delle malattie cardiache.
Nel 1996 lo studio beta-Carotene and Retinol Efficacy Trial (CA-
RET) su 18.314 fumatori ha dimostrato che integrazione di be-
ta-carotene e vitamina A aumenta il tasso di cancro ai polmoni: 
+28% incidenza cancro al polmone, +17% mortalità rispetto al 

INTEGRATORI ALIMENTARI:  
utilità e potenziali pericoli   

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

Il tema degli integratori alimentari è molto dibattuto, soprat-
tutto alla luce di carenza di dati scientifici rigorosi sulla loro 
efficacia. Malgrado ciò il loro utilizzo è sempre più frequente.

Nel 2017 nel nostro DH abbiamo sottoposto a 150 pazienti in trat-
tamento il questionario “Più belle in salute” e alla domanda se 
utilizzassero integratori, il 26 % ha risposto di si. Un malato su 4.  
Il 69% no, il 5% non ha risposto.

Dati nazionali confermano il dato: un Italiano su 3  ricorre a in-
tegratori.
Le motivazioni sono le più varie: rinforzo del sistema immuni-
tario, miglioramento della qualità del sonno, della circolazione, 
irrobustimento di unghie e capelli, rallentamento dell’aging cuta-
neo, controllo del peso e così via.
Dietro utilizzo dei vari integratori c’è un vero e proprio business.
Secondo dati del Mercato (Fonte: Integratori Italia-Unione Italia-
na Food e Avedisco, elaborati da New Line Ricerche di Mercato), 
18 milioni di Italiani ricorrono a integratori e 15 milioni li utiliz-
zano abitualmente
Negli ultimi 6 anni: crescita media di quasi il 7% e nel biennio 
2018 e 2019 si è registrato il tasso di crescita più alto del 4,7%. 
 Dal 2018 al 2019 all’interno dei punti vendita, farmacia, para-
farmacia e Grande Distribuzione Organizzata si è verificato un 
aumento globale superiore al 4% valore complessivo sopra i 3,2 
miliardi di euro.
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gruppo controllo. (J Natl Cancer Inst. 1996 Nov 6;88(21):1550-9.
Risk factors for lung cancer and for intervention effects in CA-
RET, the Beta-Carotene and Retinol Efficacy Trial.) 
Effetti dannosi possono verificarsi anche nei non-fumatori, come 
mostrato da una meta-analisi comprendente dati da  232.606 
persone presenti in 385 studi; integrazioni di β-carotene, vitami-
na A o vitamina E sono correlate all’incremento della mortalità  
(JAMA. 2007 Feb 28;297(8):842-57.Mortality in randomized 
trials of antioxidant supplements for primary and secondary pre-
vention: systematic review and meta-analysis).
Questi studi cosa ci dimostrano? Che l’azione degli antiossidanti 
contenuti nel cibo, salvo in casi di malattie organiche con docu-
mentato malassorbimento, non può essere sostituita e vicariata da 
supporti esterni. I moderni principi della dietologia richiamano 
che l’efficacia preventiva dell’alimentazione consiste nella com-
binazione dei diversi alimenti  mediante il fisiologico processo di 
assorbimento e metabolizzazione.

ProDoTTo naTUraLe, DUnQUe InnoCUo?
Persino la cicuta è un prodotto naturale ma nessuno si sognerebbe 
di farsene una tisana. Eppure con estrema disinvoltura molti di 
noi assumono integratori e nutraceutici diversi autoprescritti, 
indipendentemente dalle altre terapie in corso. 
Di seguito due esempi ma nei prossimi numeri di AMICA BEL-
LEZZA analizzeremo altri prodotti di ampio utilizzo. Potete tro-
vare approfondimenti utili sul sito del Memorial Sloan Kettering 
(https://www.mskcc.org/cancer-care/diagnosis-treatment/
symptom-management/integrative-medicine/herbs) 
resveraTroLo: integratore molto diffuso in medicina este-
tica come antiaging, viene assunto anche per prevenire le cardio-
patie, per ridurre i dolori articolari, per migliorare il compenso 
diabetico, la memoria e, ovviamente come anti cancro.  In realtà 
il resveratrolo ha una debole azione ormonale di tipo estrogenico 
e può pertanto indurre la proliferazione di cellule di cancro della 
mammella sensibile agli estrogeni. 
Il resveratrolo può aumentare il tempo di sanguinamento se as-
sunto insieme a antiaggreganti e, come nella maggior parte dei 
casi, interferisce con altri farmaci che utilizzano la stessa via me-
tabolica, quella del citocromo P450.
CUrCUMa : la curcuma è la guest star soprattutto in ambito 
oncologico, considerata un “anticancro”. 
è fondamentalmente un grande alleato contro l’infiammazione in 
quanto ha la capacità di: di inibire la formazione dei radicali liberi 
dell’ossigeno, agire sulla ciclo-ossigenasi di tipo 2 riducendo la 
formazione di molte citochine ( IL6), prostaglandine  e mediatori 
tipici del processo infiammatorio.

Ci sono attualmente molti studi in corso per utilizzarla in caso di: 
artrite reumatoide, osteoartrosi, aterosclerosi, insufficienza renale 
cronica, malattie respiratorie, diabete mellito di tipo II, malattie 
infiammatorie intestinali croniche. 
Ma la curcuma, interferendo con molti citocromi, ha potenzial-
mente gravi effetti collaterali dovuti a importanti interazioni come 
l’aumento rischio sanguinamento, se assunta con antiaggreganti o 
anti infiammatori.
Vi possono essere interferenze se assunta durante la chemiotera-
pia con antiblastici di ampio uso nella cura del cancro della mam-
mella, del colon, a volte aumentandone la tossicità, altre volte, 
almeno da studi preclinici, riducendone l’efficacia. 
L’estate 2019 è stata caratterizzata da una grande rilevanza me-
diatica per 22 casi di epatite acuta colestatica che per un certo 
periodo ha imposto il sequestro di alcuni prodotti utilizzati anche 
in ambito estetico. La conclusione delle indagini Ministeriali è 
stata che i casi fossero riconducibili a suscettibilità individuale e a 
contemporanea assunzione di altri farmaci. 
Che la curcuma fosse controindicata nei pazienti epatopatici e nei 
pazienti con calcoli della colecisti era risaputo da tempo, ma anco-
ra una volta la superficialità, non solo del singolo individuo,  ma 
di un intero sistema, ha dovuto aspettare 22 casi gravi per richia-
mare l’attenzione pubblica sui problemi dell’automedicazione. 

ConCLUsIonI 
Gli esempi precedenti, con prodotti di grandissimo utilizzo, 
dimostrano quanto sia complesso il mondo degli integratori. 
Se l’assunzione avviene al di fuori di una indicazione medica 
o, comunque, senza preventivo assenso del Medico curante, 
ogni integratore va potenzialmente considerato a rischio di 
interazioni. Nessun integratore potrà mai sostituire uno stile di 
vita sano: dieta, attività fisica, astensione da alcolici e fumo, 
riduzione della esposizione ai raggi solari. 
L’aging ha alla sua base gli stessi meccanismi della cancero-
genesi e della patogenesi di tutte le malattie croniche: diabete, 
malattie cardiovascolari. 
Le stesse indicazioni del Codice europeo contro il cancro 
(http://www.reteoncologica.it/codice-europeo-con-
tro-il-cancro, https://www.europeancancerleagues.org/
wp-content/uploads/2018/01/ecac_IT.pdf) valgano pertanto 
anche in Medicina estetica. 
“La medicina consiste nell’introdurre medicamenti che non si 
conoscono in un corpo che si conosce ancora meno per guarire 
delle malattie di cui non sa niente” scriveva Voltaire. 
Sono passati oltre 3 secoli da allora, ma l’affermazione è più 
che mai attuale. 
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rITorna L’aCIDo  PoLILaTTICo: 

Dopo parecchi anni in cui questo prodotto era andato sempre più in disuso tra i chirurghi plastici 
ed i medici estetici, ecco che l’Acido Polilattico sembra affrontare una nuova giovinezza. In 
particolare, il suo impiego modificato rispetto al passato, lo ha reso più sicuro, efficace e 

privo di effetti collaterali tanto da essere proposto con successo per la correzione di aree molto 
difficili come l’interno delle braccia, la regione peri-ombelicale, le ginocchia ed i glutei.

IL rInGIovanIMenTo DeLLe ParTI InTIMe FeMMInILI: 

Partito in sordina e con molta discrezione, il ringiovanimento delle parti intime femminili sta 
ottenendo un vero e proprio boom. Le richieste negli ambulatori medici sono sempre maggiori, 
anche perché molte sono oggi le tecnologie in grado di restituire freschezza a questa parte 

anatomica così delicata. Grazie allo spostamento in avanti dell’età media dei nostri pazienti, sono 
molte le donne che non sempre si sentono a loro agio nei rapporti con il partner, per cui vivono con 
difficoltà il momento dei rapporti sessuali.

La MeDICIna rIGeneraTIva: 

La grande novità in Medicina di questi ultimi anni è, senza ombra di dubbio, la Medicina 
Rigenerativa. Interessando praticamente tutti i campi della Medicina, trova particolare impiego 
nella rigenerazione dei tessuti superficiali del nostro corpo, sia per scopi funzionali che estetici. 

Basti pensare ai Fattori di Crescita, alle Cellule Staminali e Mesenchimali, presenti nel nostro corpo, ed 
al grandissimo aiuto che possono fornirci in caso di ulcere vascolari, piaghe da decubito, ferite dopo 
un incidente per la loro guarigione. Ma in Medicina Estetica stanno rivestendo sempre di più un 
ruolo primario per combattere l’invecchiamento cutaneo, gli esiti di acne, la caduta dei capelli e 
tanto altro ancora. Ne sentiremo sempre di più parlare.

Le MaCChIe CUTanee: 

In passato si era ritenuta finita l’epoca dei peeling chimici per la correzione delle macchie cutanee 
con l’arrivo delle più moderne tecnologie laser. Oggi, nonostante le strumentazioni laser abbiano 
fatto grandi balzi in avanti, si è compreso che alcune tipologie di macchie necessitano ancora dei 

depigmentanti chimici noti come peeling. Ed ecco comparsi sul mercato nuovi prodotti molto efficaci, 
che in poche sedute restituiscono alla pelle delle nostre pazienti un aspetto più omogeneo.

IL rInoFILLer: 

Negli ultimi anni si è molto incrementata la richiesta di correzione del naso con filler piuttosto 
che con i classici interventi chirurgici. E’ bene ricordare che il Rinofiller ha solo poche e precise 
indicazioni e che non tutte le tipologie di difetti possono essere corrette. Inoltre la tecnica del 

Rinofiller richiede precise conoscenze anatomiche da parte del medico che lo pratica, per evitare effetti 
collaterali che, anche se raramente, possono essere molto gravi. Quindi consigliamo ai nostri pazienti di 
affidarsi sempre a medici molto competenti ed esperti in questo settore.
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ENdOLIfT®: LA LucE LAsER chE AGIscE sEMPRE 
PIù IN PROfONdITà
a cura del Dott. Bruno Bovani  

Sempre di più i pazienti oggi richie-
dono trattamenti poco invasivi, 
che consentano di ottenere rapi-

damente risultati evidenti e duraturi nel 
tempo. Non sempre queste condizioni si 
riescono a rispettare perché se da un lato 
è vero che fioriscono sempre nuove tec-
nologie nel settore della Medicina Este-
tica, è altrettanto vero che la bassissima 
invasività non si concilia sempre con 
l’ottenere risultati molto evidenti.

E’ per questo motivo che nei miei Centri 
ho sempre cercato di conciliare il rag-
giungimento di un reale obiettivo con 
quelle tecniche più efficaci, ma con tempi 
di recupero non eccessivamente lunghi. 
Ed è proprio in accordo con questo mio 
modo di vedere che ho inserito da alcu-
ni anni nei miei studi la procedura En-
dolift®. Questa metodica si è dimostrata 
estremamente efficace nel trattamento 
delle lassità cutanee del volto, del collo 
e di certi distretti del corpo, quali interno 
braccia, interno cosce, addome, glutei, 
ginocchia.

La lassità cutanea rappresenta, oggi, uno 
dei problemi più sentiti dalle nostre pa-
zienti, ma ben poco si poteva ottenere 
in passato con le metodiche precedenti. 
Oggi il trattamento Endolift®, da solo o 
in abbinamento con altre tecniche, rap-
presenta per la mia esperienza il migliore 
trattamento presente sul mercato.
La lassità cutanea è il risultato di un 

progressivo processo di invecchiamento 
cutaneo che vede coinvolte più strutture 
anatomiche: il derma che perde buona 
parte del suo collagene e delle fibre ela-
stiche, il sottocute, nel quale vi sono setti 
fibrosi che formano una solida impalca-
tura ma che, con il passaggio degli anni 
perdono compattezza, e le fasce musco-
lari che si allentano favorendo lo scivo-
lamento dei tessuti più profondi verso il 
basso, a causa della forza di gravità.

Endolift® agisce su tutti questi compar-
timenti anatomici grazie ad un innalza-
mento controllato della temperatura per 
mezzo dell’energia luminosa emessa dal 
laser, innescando, in questo modo, la ri-
generazione dei tessuti.

La procedura è facilmente eseguibile: si 
tratta di veicolare la luce laser nella zona 
da trattare, direttamente a livello subder-
mico, tramite l’utilizzo di microfibre dal-

le dimensioni molto contenute, dai 200 ai  
600micron (più sottile di un ago quindi); 
la lunghezza d’onda del laser impiegato è 
1470nm che gli permette di essere assor-
bito selettivamente dall’acqua, agendo 
sulla lassità cutanea, e dal grasso, andan-
do perciò ad emulsionare gli accumuli 
adiposi, quando necessario.

L’intensità di Endolift® è sempre mo-
dulabile dall’operatore, in modo tale da 
permettergli di colpire, prevalentemente, 
il tessuto adiposo ed agire sulle lassità 
cutanee, attivando la neo-collagenesi, che 
consente di ridare volume e tonicità alla 
zona oggetto di intervento.
La ridefinizione delle aree è percepibile 
già nell’immediatezza, a conclusione della 
procedura, ma è dopo circa 4-6 settimane, 
che inizierà la formazione di nuovo colla-
gene e, successivamente, di elastina in un 
processo progressivo di ringiovanimento 
che proseguirà per ulteriori 6-8 mesi.
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Endolift® è una tecnica, eseguibile gra-
zie il sistema laser LASEmaR® 1500, 
che permette di ottenere risultati assi-
milabili a quelli raggiungibili grazie ad 
un lifting chirurgico, mediante una pro-
cedura ambulatoriale, senza il bisogno 
di sottoporre il paziente ad anestesia, né 
totale né locale, e caratterizzata da una 
percezione bassa se non nulla di dolore, 
per lo più da una sensazione di fastidio.
Il dolore, tuttavia è una sensazione molto 
soggettiva, quindi è sempre consigliato 
associare ad Endolift® l’impiego di si-
stemi di raffreddamento ad aria, per po-
ter far sì che il calore generato dal laser, 
eventualmente responsabile del fastidio 
avvertito, venga dissipato rendendo la 
procedura totalmente sopportabile per il 
paziente privo di anestesia locale. 
Nell’ottica di un ripristino dei volumi e 
dei profili del viso e del corpo dei no-
stri pazienti Endolift® occupa un posto 
di eccellenza tra le mie tecniche, anche 
in associazione sinergica con iniettabili 
(filler, biorivitalizzanti) con fili di so-
spensione e con altri macchinari (laser 
frazionati, luci pulsate, ultrasuoni), sele-
zionati a seconda del piano di trattamenti 
stabilito in modo personalizzato per ogni 
nostro singolo paziente. 

PRIMA DOPO

PRIMA DOPO

PRIMA DOPO

Le fotografie “prima e dopo” usate 
in questo redazionale sono state 
concesse gentilmente 
dal dott. Riccardo Forte MD.
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L’INNOvATIvO dIsPOsITIvO INIETTIvO
INTRAdERMIcO NANOsOfTTM 
LANcIATO dA fILLMEd LAbORATOIREs 
dedicato alle aree delicate come le palpebre 

a cura del Dott. Roberto Dell’Avanzato 

Isegni del tempo che appaiono particolarmente in alcune 
zone quali la palpebre inferiori e superiori, il contorno 
bocca e il collo, sono spesso quelli più sentiti dai pazien-

ti. La pelle, in queste zone, è molto sottile e necessita di trat-
tamenti più specifici e meno aggressivi. 
Intervistiamo il Chirurgo Dr. Roberto Dell’Avanzato, mem-
bro della American Society of Plastic Surgeons, tra i primi 
ad utilizzare l’innovativo dispositivo iniettivo intradermico 
NanosoftTM.

Dr. Dell’avanzato,  ci  parli  della sua esperienza con il 
micro-ago  

Il micro-ago NanosoftTM,  ispirato alle tecniche per i vaccini, è 
oggi una vera rivoluzione nella medicina estetica. 
Quest’anno, prima della sua immissione nel mercato, sono 
stato coinvolto tra i 19 medici europei che hanno effettuato 
la sperimentazione clinica con questo dispositivo e le risposte 
sono state certamente oltre le aspettative con il 72% dei medici 
che riferisce un trattamento praticamente indolore da parte del 
paziente, l’87% che preferisce abbandonare totalmente il “vec-
chio” ago preferendo il nuovo micro-ago, e il 94% che riferisce 
che i loro pazienti hanno scelto di ripetere il trattamento con 
NanosoftTM.

In quali aree del volto viene utilizzato?

Il dispositivo rappresenta certamente una soluzione unica e 
innovativa specialmente nel trattamento delle zone più de-
licate come le palpebre inferiori ma soprattutto le palpebre 
superiori, un’area spesso evitata probabilmente per timore. 
Infatti, il trattamento delle palpebre, soprattutto delle supe-
riori, è sempre una sfida, ma grazie a NanosoftTM la procedura 
diventa semplice, efficace e non aggressiva, riducendo al mi-
nimo possibile il dolore, il livido o l’ematoma che è frequente 

in queste aree quando si usa il normale ago anche da 33G. 
Soprattutto in queste aree, per rivitalizzare la pelle, è fon-
damentale trattare lo strato dermico più superficiale dove ci 
sono i fibroblasti e dove occorre stimolare la produzione di 
nuovo collagene ed elastina. 
Pertanto è fondamentale la precisione dell’iniezione che non 
deve essere né troppo profonda né troppo superficiale. 
NanosoftTM, con i 3 micro-aghi di forma piramidale (assimila-
bili al 36G), lunghi 0.6 mm in puro silicone micro-cristalliz-
zato, garantisce la corretta iniezione nel derma più superficia-
le ed è applicabile a qualsiasi siringa.

Deve essere utilizzato come un normale ago?

Il trattamento risulta addirittura più semplice rispetto ad un 
normale ago. Le uniche accortezze da avere sono: avere sem-

iNformazioNe ScieNtifica
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pre davanti a noi la linea blu che è disegnata sul micro-ago, 
mantenere un angolo di 45° durante l’iniezione ed esegui-
re un piccolo ma semplice movimento verso l’alto così da 
iniettare alla profondità corretta senza disperdere il prodotto 
al momento della fuoriuscita del micro-ago dalla pelle. 
Studi istologici dimostrano come, a distanza di 24h, il pro-
dotto resti localizzato nel derma superficiale dove in effetti 
dovrebbe agire il prodotto, senza dispersione dello stesso in 
profondità. Per fare questo vengono create delle micro-pa-
pule che non permangono per più di 24 ore. 

Cosa prevede il protocollo di trattamento rivitalizzante?

Il protocollo di trattamento rivitalizzante prevede l’uso di 
un prodotto composto da acido ialuronico e 59 nutrienti es-
senziali quali vitamine, minerali, aminoacidi, coenzimi e an-
tiossidanti, un booster di idratazione che apporta gli elementi 
essenziali per una corretta funzione della pelle permettendo 
di ridensificare e tonificare la pelle e levigare le rughe più 
superficiali. 

Il micro-ago può essere utilizzato anche con altri prodotti?

Certamente, lo stesso micro-ago può essere utilizzato con suc-
cesso con altri prodotti e con altre tecniche quali, ad esempio, 
il micro-botulino che risulta più preciso e senza la dispersione 
di prodotto che spesso si crea al momento di estrarre l’ago 
dalla cute. Può essere utilizzato anche per effettuare l’aneste-
sia locale prima di un intervento di blefaroplastica.  

Quindi un trattamento più sicuro ed efficace soprattutto 
nelle aree più delicate?

Si, le pazienti si sentono più sicure e coccolate da un approc-
cio più confortevole e con un immediato ritorno alla nor-
male vita sociale e lavorativa, con una quasi totale assenza 
dei classici effetti indesiderati che si verificano invece con 
i normali aghi.
(cit. dott. dell’avanzato)
“Quando penso di essere andato il più lontano possibile, 
scopro che posso spingermi ancora oltre” Ayrton Senna

InIeZIone InTerDerMICa ConTroLLaTa
3 micro-aghi, 0,6 mm di lunghezza

DI FaCILe UTILIZZo
grazie alla Linea Blu per orientare l’iniezione 

DesIGn oTTIMaLe
Può essere montato su ogni tipo di siringa

iNformazioNe ScieNtifica
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NuOvA vITA ALLA PELLE!

a cura della Dott.ssa Laura Brunelli 

La nostra pelle invecchia, si sa, per 
il deteriorarsi di componenti fon-
damentali come collagene, fibre 

elastiche e acido jaluronico, con conse-
guente perdita di elasticità e tonicità e 
comparsa di rughe.
Esistono moltissimi trattamenti nati per 
biostimolare e bioristrutturare i tessuti 
cutanei e contrastare questi effetti, ma 
uno dei più innovativi è sicuramente lo 
SKIN PATTING (APS). 
Grazie a questo concentrato tecnologico 
è possibile ottenere una vera e propria 
stimolazione rigenerativa cellulare che 
dona nuova vita alla pelle rimpolpando 
i tessuti. Si tratta di un device dotato di 
un manipolo con una particolare testina 
con 5 protuberanze a forma di cono, che 
appunto, combinando diversi trattamen-
ti ci permette di  lavorare sulla maggior 
parte degli inestetismi che colpiscono la 
nostra pelle (elasticità, tonicità, rughe, ci-
catrici, smagliature, cellulite, perdita dei 
capelli,…).

La particolarità di questa apparecchiatura 
è quella di essere in grado di sviluppare 7 
trattamenti diversi: MICRODERMOIN-
CISIONE E ONDE ACUSTICHE ( skin 
patting): un attento lavoro di ricerca ha 
consentito di sviluppare e brevettare que-
sta metodica unica nel campo medicale 
ed estetico, lo SKIN PATTING ;si tratta 
di una  microincisione dermica control-
lata tramite le 5 protuberanze di cui è 
dotato il manipolo, ognuna composta da 

un doppio cono; il primo che mette in 
tensione la pelle  e consente al secondo 
(quello superiore) di penetrare completa-
mente nello strato del l’epidermide senza 
alterarne la membrana basale, provocan-
do con la sua azione micro-martellante 
una moltitudine di microtraumi che sti-
molano le cellule del derma a ripararsi.
A tutto questo è associata un’onda acusti-
ca di tipo radiale (onda d’urto pressoria) 
che  permette attraverso  il rilascio di ener-
gia una stimolazione del microcircolo.
La microdermoincisione e l’onda acusti-
ca insieme mettono in moto 3 meccani-
smi:
Incremento immediato del microcircolo 
della parte trattata con ossigenazione del 
tessuto.
Stimolazione del metabolismo cellulare 
del tessuto che favorisce la veicolazione 
dei principi attivi.
La stimolazione dei fibroblasti in manie-
ra meccanica e riparatoria con importan-
te aumento della produzione di collagene 
ed elastina.

VEICOLAZIONE TRANSDERMICA: 
consente un transitorio aumento della 
permeabilità dei tessuti facendo formare 
dei canali nelle membrane cellulari che 
permettono il passaggio di principi attivi 
che altrimenti non attraverserebbero mai 
lo strato corneo.
VACUUM: agisce sul tessuto trattato 
determinando un’aspirazione creando un 
sottovuoto che facilita il drenaggio sia 

vascolare che linfatico. 

RADIOFREQUENZA FRAZIONATA: 
energia che forma colonne di denatura-
zione dermoepidermica, nell’area trat-
tata, che innescano processi riparativi e 
rigenerativi da parte del tessuto circo-
stante. Il calore che sviluppano le aree tra 
i singoli elettrodi attiva il metabolismo 
cellulare.

ELETTROSTIMOLAZIONE: appli-
cazione di correnti elettriche adeguate 
in grado di contrarre, sottraendole alla 
volontà, le fibre muscolari è spegnere 
l’impulso doloroso trasportato dai nervi 
periferici.

FOTOSTIMOLAZIONE: radiazioni lu-
minose a bassa intensità che, interagen-
do con le cellule, fanno si che generino 
energia.
I trattamenti possono essere utilizzati da 
soli o in combinazione tra loro, a seconda 
del paziente e della tipologia di inesteti-
smo. La durata delle sedute è variabile 
( dai 15 ai 30 minuti) e le stesse vanno 
ripetute per 4-6 volte con un intervallo 
settimanale. Solitamente sono consiglia-
te sedute di mantenimento ogni mese,  
oppure è possibile ripetere il ciclo dopo 
4-6 mesi.
Il trattamento è indolore e a fine seduta 
si può avere un leggero eritema dell’area 
trattata che scompare, al massimo, entro 
la giornata.
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DOPO 6 MESIPRIMA
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(VISTA TRICOSCOPIO)

Il primo protocollo brevettato e validato scientificamente 
per il trattamento indolore delle patologie del cuoio capelluto

INNOVAZIONE TECNOLOGICA 
AL SERVIZIO DELLA TRICOLOGIA

TRICOPAT®

APS® - Parco Tecnologico E. Torricelli, Via A. Einstein, 8 c/o 
48018 Faenza (RA) | +39 0546 46193
www.apsdevice.com 
www.tricopat.com

Progetto cofinanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale

Soluzione rivoluzionaria e non chirurgica, per rimodellare viso e 
corpo, con applicazioni specifiche per gli inestetismi della pelle

L’EFFICACIA DELLA
TECNOLOGIA MEDICA

SKIN PATTING®
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uNA PIATTAfORMA LAsER 
cON PIù LuNGhEZZE d’ONdA

a cura del Dott. Francesco Paolo Alberico

tamento. Metodi di misurazione ed analisi: valutazione  del 
grado di idratazione, elasticità della pelle e profondità delle 
rughe tramite sistema Antera. Valutazione dei risultati finali 
con fotografia digitale. L’apparecchiatura usata sarà una 
piattaforma trasportable che fornisce  cinque emissioni 
laser di diversa lunghezza d’onda (1064 LonG PULse 
/ Q-sWITCheD 1064/532, 1340, 1540 & 2940 nm) e con 
IPL ed Ir, per una gestione completa di molteplici ineste-
tismi cutanei;
> nD:YaG 1064 nm Long pulse 4 spot (plug and play) 2, 
3,6 e 9 mm
Gold standard per la maggior parte delle lesioni vascolari. 
4 spots per ottenere migliori risultati su diversi targets. Di 
molteplice impiego: long pulse dynamics, thermal peeling 
(ringiovanimento), lesioni vascolari (profonde) degli arti in-
feriori, ma anche del collo e del viso (superficiali). Epilazio-
ne, specialmente nei soggetti a fototipo elevato. Trattamento 
dell’onicomicosi

> nD:YaG 1064-532 nm Q/switched; spot da 3, 5 e 7 mm 
x 1.064 nm; spot da 3,5 mm x 532 nm; 9/100 mtz/cm2
Rimozione dei tatuaggi di vario colore e varia profondità, di 
svariate lesioni pigmentate comprese le PIH (pigmentazioni 
post/infiammatorie), le dermatiti, i depositi di emosiderina, 
le cheratosi, l’epilazione dei peli chiari e sottili, laser toning 
per vari fototipi

> erBIUM:GLass 1540 nm  8/100 mtz/cm2, 10/400 mtz/
cm 2 Molto versatile e di miglior impiego con gli spots dispo-
nibili a 100 e 400 mtz/cm2; spot ad emissione square flat top.
Tecnologia gold standard a livello mondiale per il resurfacing 
frazionale non ablativo, per le smagliature, per le cicatrici po- 
stacneiche, chirurgiche recenti o atrofiche.
Off-label: melasma, alopecia e onychomycosis; migliori in- di-
cazioni: smagliature, cicatrici post-acneiche, rimozione di lesio-
ni pigmentate superficiali, skin toning, sbiancamenti;

Cicatrici, cicatrici acneiche, rugosità micro e ma-
cro (“barcode” e “crow’s feet”) iperpigmentazioni, 
inestetismi vascolari e smagliature rappresentano 

un motivo di grande disagio estetico; ma anche il ringiova-
nimento cutaneo, richiede una stimolazione dermica più o 
meno intensa oltre che una rimozione di strati superficiali 
della cute per ridurne le irregolarità; inoltre la rimozione 
degli strati cutanei superficiali consente di aumentare l’ef-
ficacia di altre terapie combinate. A tale scopo, le IPL ed  
i laser con meccanismo sia “ablativo” frazionale sia “non 
ablativo”, con diverso grado di invasività, consentono, in 
base alla modalità applicata, di agire sullo spessore della 
cute, creando delle “colonne” di fotodermolisi di differente 
densità. Si ottiene quindi una stimolazione dermica (lesione 
> riscaldamento > attivazione delle “heat shock proteins”), 
con conseguente attivazione dei processi riparativi, che ori-
ginano dal tessuto sano, contiguo a quello danneggiato dalle 
colonne termiche, le quali favoriscono la rigenerazione der-
mica ed il ricompattamento della cute nel suo insieme. 
L’obiettivo della nostra sperimentazione clinica  clinica è 
verificare innanzi tutto se l’associazione di due trattamenti, 
in sequenza o intervallati, sia ben tollerata e quindi valutare 
i risultati ottenuti con l’associazione delle diverse tecniche. 

CrITerI DI esCLUsIone
Saranno esclusi dalla sperimentazione donne in gravidanza 
e in allattamento ed i soggetti che, pur avendo i requisiti 
sopra riportati, presentino:
- documentate allergie
- eruzioni cutanee e/o eruzioni erpetiche in atto
- dermatite seborroica
Il trattamento prevede da 3 a 5 applicazioni (in relazione al 
grado di danno ed allo spessore cutaneo) di emissioni com- 
binate di laser e/o IPL (potenze variabili, in base alle condi- 
zioni di base) ogni 21/28 giorni. Controlli e riscontri clinici 
durante, a fine ciclo IPL/laser e ad un mese dall’ultimo trat-



Emissioni Laser: 

•	 1064	long	pulse

•	 1064-532nm	Q-Switched

•	 1340	nm

•	 1540	nm

•	 2940	nm

•	IPL	(400,540,580,640,695	nm)

•	 IR	(infrarosso	ad	alta	potenza)

													:	la	nuova	piattaforma	

multifunzionale	più	completa,	

potente	e	performante	per	il	

trattamento	degli	inestetismi 

cutanei!

DISTRIBUTORE ESCLUSIVO

Bi-medica srl
Via N. Mandela 20
Treviolo (BG)
bimedica@bimedica.it
www.bimedica.it
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nD:YaP* 1.340 nM nD:YaP YTTrIUM aLUMInIUM
PerovsKITe 8/100 mtz/cm2;  10/400 mtz/cm2; 6 mm 
collimato massima fluenza 200 mj/mtz - durata dell’impulso 
da 3 a 20 msec; maggiore penetrazione rispetto alle opzio-   
ni gold standard disponibili; effetto coagulativo ad un livello 
più intenso, maggiore accumulo di riscaldamento sub dermi-
co, molto efficace nello skin tyte.

IPL: un manipolo, su cui montare vari filtri di taglio (cut 
off) della luce pulsata con sistema plug-and-play, filtri 400, 
540, 580, 640 e 695 nm; durata dell’emissione da 5 a 100 
msec, per offrire aggressività quando necessaria o sicurezza 
quando richiesta; fluenza superiore a 33 j/cm2 con rilascio 
dell’impul- so square-wave, ottimizzando la sicurezza ed ot-
timizzando i risultati; con un impulso emesso in modo libero 
(gaussiano) il rischio di reazioni avverse é elevato perchè la 
temperatura di picco raggiunta é molto più elevata di quanto 
in realtà neces- sario; nell’impulso di formato square-wave 
pulse, i valori di potenza scelti sono costanti su tutta la su-
perficie di lavoro con una emissione calcolata e controllata, 
garantendo una unifor- me distribuzione dell’energia durante 
l’impulso;
 
Il manipolo dedicato Ir libera una emissione intensa ad alta 
energia nell’infrarosso, gold standard per lo skin tightening; 
trattamenti per il viso, il collo ed il corpo, senza controindi- 

cazioni per qualsiasi tipo di fototipo, indolore (in modalità 
dinamica) e senza downtime.
L’immagine termica mostra che  la zona di riscaldamento 
nel tessuto trattato. Mentre è circondato da le zone adiacenti 
sono protette dal raffreddamento e in cui  la cute  è mantenuta 
a una temperatura inferiore ai 40°. Ciclo di 3 trattamenti ogni 
30 giorni, seduta di mantenimento a 6 mesi. Le applicazioni 
in modalità dynamic: 5 - 8 passaggi x area: 20/30 sul viso, e 
25/35 sul collo.

Laserer:YaG 2.940 nM
Effetto ablativo, coagulativo e/o combinato ablativo + coa-
gulativo; ø 2,5 & 6 mm collimati; ø 8 mm: 100 o 400 mtz/
cm; sonde orali a 90°+ 360° fluenza massima: sopra i 60 mj/
mtz durata dell’impulso: 300 μs > 5 ms
< 500 μs effetto puramente ablativo
< 1 ms effetto coagulativo 
Frequenza sino a 5 Hz
Il doppio impulso: inizialmente ablativo seguito da un suc-
cessivo coagulativo; resurfacing frazionale e ringiovani-
mento cutaneo (trattamento del photo-aging per stimolazione 
collagenica), trattamento delle linee sottili e delle rughe, da 
moderate a severe; cicatrici: atrofiche, ipertrofiche, da acne, 
traumatiche e chirurgiche; keratosi, lesioni pigmentate beni-
gne, lesioni cutanee, verruche; laser peeling con vaporizza-
zione superficiale dei tessuti (ablazione). 
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bELOTERO REvIvE: LO skIN sAvER 
PER MIGLIORARE IL TuO NATuRAL LOOk 
a cura del Dott. Bruno Bovani

ni generazioni di essere sempre “selfie 
ready”. 
Quando si posta la propria immagine sui 
social si desidera, infatti, apparire gio-
vani e naturali. Ma, adottare uno stile 
di vita sano, fare fitness e mangiare cibi 
“healthy”, spesso non basta, perché “es-
sere giovani”, significa anche “vivere da 
giovani” ed è normale percepire di avere 
una pelle stanca ed opaca.
Belotero revive ti aiuta a limitare la 
formazione delle rughe, idratare e ride-
finire la texture, levigare la pelle, ridurre 
il rossore e riempire le depressioni lie-

Merz, leader mondiale nella 
medicina estetica, lancia in 
Italia Belotero revive, il pri-

mo Skin Saver per migliorare il natural 
look. Si tratta di un gel a base combinata 
di acido ialuronico e glicerolo che mi-
gliora significativamente l’idratazione 
della pelle.
Mai come adesso gli standard di bellez-
za e le aspettative delle donne sono così 
elevati.
Belotero revive è il primo Skin Saver 
che arresta l’invecchiamento della pelle 
con una formulazione idratante a base di 
HA e glicerolo, totalmente innovativa, si 
prende cura delle prime rughe, ma anche 
delle cicatrici sul viso, migliora l’elasti-
cità e la compattezza della tua pelle.
Una buona idratazione è alla base di una 
pelle sana. Il glicerolo, pertanto, favo-
rirà l’assorbimento di acqua dal derma 
allo strato corneo dell’epidermide, idra-
tando dall’interno alla superficie, e agirà 
come scudo protettivo dell’acido ialu-
ronico rallentandone la degradazione e 
prolungandone l’effetto.
L’acido ialuronico migliorerà ulterior-
mente la qualità della pelle, rendendola 
luminosa e giovane.

Oggigiorno, Instagram e i social ispira-
no i nuovi trend della bellezza contem-
poranea e cresce l’esigenza delle giova-

vi da cicatrici acneiche, donandoti un 
aspetto più giovane e radioso. 
Belotero revive: naturalezza e sicurez-
za per migliorare la salute della tua pelle 
che torna ad essere tonica e luminosa 
come quella di una giovane influencer.

CON BELOTERO REVIVE, MERZ INTRODUCE UNA TECNOLOGIA 
AVANZATA PER MOSTRARE LA VERSIONE MIGLIORE DI TE, SENZA FILTRI
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“bELLEZZA E vALORIZZAZIONE dEI dETTAGLI”: 
quANdO I PARTIcOLARI RENdONO uNIcI 
a cura della Dott.ssa Patrizia Matano

La chirurgia plastica, dalla quale pro-
vengo, insegna come la bellezza dipen-
da da una precisa e millimetrica armonia 
di linee e forme. Sono gli equilibri infat-
ti, più che la singola correzione in sé, a 
dettare la bellezza e la delicata eleganza 
di un volto. 

Ogni volto è unico, diverso da un altro, 
per questo la pianificazione di qualsiasi 
trattamento va adattata, non solo 
all’anatomia, ma anche alla morfologia 
e allo specifico grado di invecchiamento 
del viso, senza stravolgerne i particolari. 
In tutto questo è certamente importante 
un innato “senso del bello”, che 

Succede a molte persone un gior-
no, guardandosi allo specchio, di 
notare quanto il tempo sia passato 

in fretta. Con l’invecchiamento assi-
stiamo alla discesa dei tessuti del volto 
associata a un progressivo cedimento 
della pelle e scivolamento verso il bas-
so del sottocutaneo. Va perdendosi il 
cosiddetto “triangolo della bellezza”, 
caratterizzato da zigomi alti, angolo e 
profilo mandibolare ben definiti, che 
lascia il posto ad una forma più qua-
drata o tondeggiante del viso e ad un 
aspetto inevitabilmente più stanco. 

Ma la Medicina Estetica può venire 
in nostro aiuto. Grazie ai progressi 
tecnologici degli ultimi anni, oggi è 
possibile parlare di “liquid lifting”. 
Questo significa che oggi possiamo 
raggiungere dei buoni risultati esteti-
ci di ringiovanimento, senza dover ri-
correre necessariamente a trattamenti 
chirurgici. L’obiettivo più ricercato è 
quello che si avvicina maggiormente 
ad una bellezza naturale, armoniosa e 
che ben si sposa con l’età anagrafica 
del paziente per risultati che devono 
essere sì gradevoli, ma mai eccessivi. 
A disposizione abbiamo trattamenti di 
medicina estetica “fast”, immediati e 
non invasivi, come filler di acido ialuro-
nico, cocktail ridensificanti e tossina bo-
tulinica, o, anche trattamenti “più soste-
nuti”: la medicina estetica rigenerativa 
con plasma o tessuto adiposo autologo. 

attraverso un approccio anatomico 
artistico, sia in grado di programmare 
e concordare insieme al paziente 
stesso, cosa sarà possibile ottenere, 
il tipo di trattamento o di trattamenti 
suggeriti, evitando così ogni rischio 
di omologazione o di eccesso, spesso 

frutto di richieste sbagliate da 
parte dei pazienti. 

Non dimentichiamoci però che, 
prima di ogni trattamento cor-
rettivo, occorre ripristinare uno 
stato di salute cutaneo ottimale, 
volto al recupero di una corretta 
idratazione e trofismo del tes-
suto. 
è importante che la pelle arri-
vi all’appuntamento con i filler 
“preparata”, pronta ad accettare 
e supportare quanto noi iniette-
remo. Correzione e cura sono 
quindi un binomio inscindibile 
per garantire risultati soddisfa-
centi e una pelle curata rappre-
senta il punto di partenza per 
qualsiasi trattamento. 
Per questo, durante la prima 

visita, insieme al paziente viene piani-
ficata una strategia d’azione curativa, 
che prevede un protocollo della durata 
di due o tre mesi dedicato ad una ristrut-
turazione cutanea completa con Teosyal 
Redensity 1, un cocktail ridensificante 
a base di acido ialuronico libero, am-
minoacidi, antiossidanti, sali minerali e 
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vitamina B6. 
In questo modo possiamo non solo ri-
attivare il trofismo cutaneo, ma anche 
contrastare il progressivo cedimento 
strutturale provocato dall’invecchia-
mento, migliorando la resistenza mec-
canica della cute alla ptosi. Redensity 1 
non ha quindi solo un’azione idratante 
- che pur essendo importante, da sola 
non è sufficiente - ma permette di inte-
grare quanto perso dalla nostra pelle nel 
corso del tempo.  Gli amminoacidi es-
senziali contenuti agiscono infatti sulla 
sintesi proteica, gli antiossidanti - gluta-
tione, acido alfa lipoico, n-acetil cistei-
na - contrastano i danni da raggi UV e 
neutralizzano i radicali liberi, mentre la 
vitamina B6 e i sali minerali giocano un 
ruolo cruciale nella riattivazione del me-
tabolismo tissutale. Saranno sufficienti 
cicli di 2-3 sedute a cadenza mensile, 
per ottenere un visibile miglioramento 
della compattezza cutanea che indiret-
tamente, migliorerà anche le armonie 
delle linee e la pienezza del volto. 

La spinta di rigenerazione necessita di 
un tempo fisiologico affinché i tessuti si 
rimodellino e si formi nuovo collagene. 
Una volta che la pelle acquisisce ten-
sione, cambia infatti automaticamente 
anche la situazione dei volumi e la cor-
rezione che sarà necessario effettuare. 
Quindi si procede con un impianto pro-
fondo a livello dello zigomo e del terzo 
medio del volto con Teosyal Ultra Deep, 
un acido ialuronico con forte azione 
liftante e proiettante che ricostruirà le 
“fondamenta cutanee”, ripristinando lo 
svuotamento causato dal riassorbimento 
dei cuscinetti adiposi profondi. 

iNformazioNe ScieNtifica

Ristabilito questo “nuovo” sostegno 
strutturale, nella stessa seduta si inietta - 
in un piano più superficiale - un secondo 
tipo di filler, Teosyal RHA 4, caratteriz-
zato da acido ialuronico dinamico, defi-
nito tale in quanto capace di integrarsi 
perfettamente alla mimica faciale. 
Grazie alla sua elevata elasticità e resi-
stenza, RHA 4 mi permetterà di unifor-
mare la correzione ad ogni livello così 
da ottenere un risultato perfetto, natura-
lissimo e “impercettibile”. Il tutto viene 
eseguito con l’ausilio di micro-cannula 
che permetterà una distribuzione otti-
male della sostanza iniettata. 
I risultati ottenuti generalmente durano 

dai 12 ai 18 mesi per il primo tratta-
mento, ma non dimentichiamo che 
l’acido ialuronico ha un’intrinseca ca-
pacità iso-volumetrica che ne favorirà 
una durata sempre maggiore nei tratta-
menti successivi. 
Oggi possiamo aiutare i pazienti a “ritro-
vare benessere, consapevolezza e perché 
no, autostima”, attraverso una valorizza-
zione della loro unicità, con trattamenti 
estetici efficaci, “su misura”, volti ad 
esaltare senza mai stravolgere. 
Perché la bellezza non ha niente a che 
fare con ideali o mode del momento, 
ma è qualcosa di unico, diverso e spe-
ciale per ciascuno, ad ogni età.
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PRX-T33: uN PROdOTTO dI RIcERcA ITALIANA 
LEAdER IN GIAPPONE
a cura della Dott.ssa Rossana Castellana

Il Giappone: un Paese lontano con una 
cultura diversa apprezzata da molti in 
Europa per la sua semplicità rigorosa, 
che rifugge l’eccesso e l’ornamentazione 
fine a se stessa. 

La ricerca del bello nella sua essenza più 
intima è religiosamente praticata nelle 
arti giapponesi e si esprime nelle sue for-
me visive più elevate nell’arte dei giardi-
ni Zen o nell’Ikebana, l’arte di disporre 
i fiori. Ma il Giappone è anche terra di 
scienza e tecnologia avanzatissime, ed 
è ai primi posti mondiali per la ricerca 
scientifica, in particolare biomedica, e 
nella sua storia ha prodotto 23 premi No-
bel in campi scientifici.

Le donne del Sol Levante hanno una 
cura della propria pelle che noi Italiane 
non possiamo nemmeno immaginare. 
Mai permetterebbero che il sole si posas-
se sulla loro pelle con raggi che provo-
cano  rughe e macchie. Spesso la pelle 
delle giapponesi mostra anche dieci anni 
in meno della loro età biologica, perché 
viene costantemente mantenuta protetta 
da filtri solari e da make-up in polvere 
per renderla bianchissima e trasparente. 

Ma la ricerca e la ideazione Italiana non 
hanno confini, ed è proprio una creazione 
nata in Italia ad essere stata scelta come 
prodotto più popolare dell’anno, tra i trat-
tamenti medico-estetici, dai lettori della 
rivista BE Story, uno dei fashion maga-
zine più diffusi in Giappone. 

Parliamo di PRX-T33, il rivoluziona-
rio biorivitalizzante non iniettivo: il 
PRX-T33 è in grado di stimolare la pro-
duzione di collagene nel derma senza ag-
gredire la pelle e quindi senza causare de-
squamazione; è un trattamento semplice 
che produce una biostimolazione gradua-
le, “Zen”, illumina la pelle, la rende liscia 
compatta, luminosa, elimina inestetismi, 
macchie ed irregolarità.

Ecco perché PRX-T33 è così amato dal 
popolo giapponese: perché è efficace 
senza rivelarsi, principio importantissi-
mo nell’arte giapponese, in cui è fonda-
mentale che il lavoro dell’artista non si 
veda, come in un elegante giardino che 
sembra assolutamente naturale, ma in cui 
la perfetta composizione ed armonia sono 
dovute ad una grande cura ed esperienza.
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duE LuNGhEZZE d`ONdA: 
uN NuOvO sIsTEMA LAsER 
vAscOLARE E fRAZIONATO 
NON AbLATIvO
 

a cura del Dott. Francesco Paolo Alberico  

e delle cicatrici, degli esiti cicatriziali 
post-acneici, per la patologia acneica in 
fase attiva, in quanto riduce efficacemente 
la secrezione sebacea, agendo sulle ghian-
dole sebacee iperattive; ancora per i danni 
da cronoaging, per il ringiovanimento cu-
taneo, in virtù della efficace stimolazio ne  
fibroblastica e della neocollagenogenesi 
indotte. Il manipolo viene utilizzato dall’o-
peratore a distanza dal tessuto e non a con-
tatto diretto; durante ciascuna applicazio-
ne un preciso schema di microdots viene 
creato in sequenza da uno scanner interno 
sulla superficie cutanea. Dal tessuto sano 
rimasto indenne intorno a quello danneg-
giato dalla emissione laser parte il proces-
so riparativo; il che permette un  modesto 
o nullo downtime. Inoltre l’aumento della 
temperatura e livello dermico stimola cyto-
chine, chemochine, heat shock proteins, 
growth factors e, attraverso le integrine, i 
fibroblasti, i quali riprendono a produrre 
collagene, elastina ed acido ialuronico con 
conseguente miglioramento della texture 
ed incremento di spessore e densità cuta-
nei. L’impiego di questa piattaforma, per le 
caratteristiche evidenziate, sembra offrire 
risultati significativi in termini di efficacia, 
di miglioramento degli inestetismi e delle 
lesioni vascolari, sulla qualità dei tessuti, 
sulla rapidità di esecuzione, quasi esente 
da dolore, sulla ridotta numerosità e fre-
quenza delle sedute e quindi con migliore 
compliance per le pazienti, con nullo o mi-
nimo downtime.  

Il sistema si compone di due cavità la-
ser le due lunghezze d’onda modulate 
(1064 e 1319 nm); vengono attraverso 

uno switch che genera treni di impulsi sin-
cronizzati, a loro volta inviati ad un cristal-
lo non lineare che genera la lunghezza di 
589 nm, ad impulso lungo (intorno ai 20 
milliscondi); la durata dell’impulso viene 
regolata automaticamente per ottenere la 
fluenza scelta dall’operatore; lo spot ha un 
diametro di 1 mm, mentre lo scanner può 
coprire fino a 10 x 10 mm di superficie; la 
fluenza varia da 5 a 60 joule/cm2. La radia-
zione 1319 nm viene invece emessa auto-
nomamente. L’emissione di 589 nm, nello 
spettro del giallo, rispetto al laser KTP, di 
532 nm, mostra un assorbimento migliore 
per l’ossiemoglobina e minore per la mela-
nina; pertanto offre una larga e più sicura 
finestra terapeutica per una vasta gamma 
di lesioni vascolari, quali: rosacea, telan-
giectasie, spider nevus, angiomi, port wine 
stains, laghi venosi, cicatrici ipertrofiche, 
lesioni super ficiali pigmentate, PIH (pig-
mentazioni postinfiammatorie), lesioni va-
scolari degli arti inferiori. 
Agendo con un meccanismo di coagulazio-
ne selettiva, in virtù di un impulso lungo, 
diversamente dal DYE laser, non provoca 
porpora, consentendo pertanto un miglior 
downtime. Quanto alla altra lunghezza, di 
1319 nm, si tratta di una emissione frazio-
nata non ablativa, specificamente indicata, 
come altri laser di lunghezza inferiore ai 
2000 nm, per il trattamento delle rughe 
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ideale per attenuare cicatrici, smagliature, 
micro rugosità ma soprattutto la lassità 
cutanea delle aree difficili. Gli aghi infatti 
evocano una riposta difensiva da parte 
del derma, che costringe i fibroblasti ad 
aumentare la produzione di collagene ed 
elastina, con conseguente aumento della 
densità cutanea ed aumento dell’elasticità.
Riassumendo dunque gli aghi consentono 
all’elevata energia termica della 
radiofrequenza di raggiungere una 
profondità, che la radiofrequenza per sue 
caratteristiche fisiche, non riuscirebbe a 
raggiungere, svolgendo, al contempo, un’ 
attività di frazionamento sulla pelle.
Queste azioni meccaniche e fisiche 
rendono la radiofrequenza ad aghi un 
trattamento ottimale per le cosiddette 
zone difficili, sia sul viso che sul corpo. I 
candidati ideali sono coloro che presentano 
cicatrici da esiti di acne o che hanno segni 
visibili in zone esposte, chi ha smagliature 
oppure un disagio legato alla lassità nelle 
braccia, sopra le ginocchia o all’interno 
cosce, dove la lassità cutanea è di difficile 
trattamento. 
Con la 
radiofrequenza 
ad aghi è inoltre 
possibile ottenere 
un miglioramento 
notevole del 
tono cutaneo ed 
eliminare quei 
segni in zone dove 

sTOP ALLA LAssITA’ cuTANEA      
smagliature, microcicatrici, rilassamento 
della pelle...e tanto altro

a cura della Dott.ssa Clelia Barini

neanche il bisturi potrebbe essere utile. E’ 
un trattamento adatto a tutti i tipi di pelle 
e non è foto sensibilizzante, per cui lo si 
può eseguire in qualsiasi tipo di stagione. 
Non è invasivo, il numero di sedute 
dipende dal grado di compromissione 
e dalla capacità di risposta del paziente 
ma generalmente già 3 o 4 sedute 
consentono di offrire un notevole 
risultato, destinato a migliorare nei mesi 
successivi. Tra un sitting terapeutico e 
l’altro devono trascorrere almeno 20-30 
giorni, per consentire ai tessuti di avviare 
il processo di redensificazione dermica: 
consigliamo generalmente, nel periodo 
di intervallo tra le sedute, di ricorrere a 
pratiche iniettive biorivitalizzanti o a fili 
biostimolanti. 
Un’unica consueta raccomandazione: 
rivolgersi sempre a professionisti. Il 
trattamento è consigliato perché non 
invasivo, garantisce risultati eccellenti ed 
ha un brevissimo down time prima della 
ripresa delle attività lavorative o della 
vita sociale.

La radiofrequenza è una energia 
elettromagnetica utilizzata in medicina 
estetica da anni per l’ attenuazione delle 
rughe e per trattare le imperfezioni del 
viso. Ma c’è una novità recentissima 
che garantisce risultati eccellenti anche 
nelle cosiddette “zone difficili” (interno 
coscia, braccia, collo e decoltè) grazie 
ad un nuovo strumento che sfrutta la 
radiofrequenza frazionata come principio 
di funzionamento. Tecnicamente la 
novità si traduce in una manipolo dotato, 
all’estremità, di micro aghi di lunghezza 
regolabile a seconda della zona da trattare. 
La terapia è rivoluzionaria perché consente 
una sintesi di due trattamenti, sfruttando 
cioè il microneedling e la radiofrequenza 
multipolare. 
Quest’ultima non avrebbe la possibilità di 
scendere ad una profondità superiore ad 1 
millimetro dal piano cutaneo ma, grazie a 
questi aghi sottilissimi ed opportunamente 
affilati, viene veicolata fino a 3 millimetri 
di profondità. Come avviene? gli 
“aghetti”, molto sottili, pungono l’area e 
si retraggono in un micro-secondo: con 
questo passaggio velocissimo si riesce a 
veicolare in profondità un’ altra intensità di 
energia termica (fino a 65 0C), garantendo 
una stimolazione maggiore rispetto alla 
radiofrequenza “tradizionale”, con risultati 
migliori e visibili in tempi più brevi. Ma 
un altro beneficio del trattamento è che, 
grazie a questi aghi, si ottiene “un danno 
controllato” dello stato corneo della pelle 
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LA sOLuZIONE PIu’ “INTIMA”  
per una femminilità senza tempo...

a cura del Dott. Roberto Dell’Avanzato 

lunghezza d’onda non ablativa aumenta la vascolarizzazione 
della mucosa e del tessuto sottomucoso con in più una azione 
sulla muscolatura del pavimento pelvico. Un’azione combi-
nata che aiuta a risolvere diverse patologie intime della don-
na: perdita di tono e lassità, incontinenza urinaria da sforzo, 
secchezza vaginale, dispareunia e in alcuni casi ha ridotto in 
maniera importante anche il dolore mestruale.
Il trattamento avviene in ambulatorio medico, senza neces-

sità di anestesia, ha una durata di circa 
venti minuti e generalmente viene ri-
petuto tre o quattro  volte, con un inter-
vallo di 15-20 giorni, ma ovviamente 
la procedura potrà essere personalizza-
ta in base alle caratteristiche fisiche e 
cliniche della paziente. 
Il trattamento garantisce massima ef-
ficacia e assenza di dolore, visto che 
non prevede né ablazioni, né incisioni 
o punti di sutura. Il laser penetra nei 
tessuti senza danneggiare la superficie 
delicata dei tessuti della mucosa vagi-
nale, che viene rispettata perché essen-
do un’emissione non ablativa agisce 
più in profondità e non crea squilibrio 
termico superficiale rispetto ai vecchi 

laser ablativi che hanno un’azione molto superficiale e limi-
tante della quotidianità. 
Invece la metodica Ladylift® permette anche un recupero 
immediato di tutte le normali attività, fisiche e sociali.
I risultati? Generalmente sono maggiormente apprezzabili 
dopo un mese e mezzo circa dalla fine del trattamento, visto 
che il processo di stimolazione e ringiovanimento richiede al-
cune settimane per essere portato a termine. 
E per godersi finalmente, in maniera più completa e libera, la 
propria femminilità.

Come la pelle del viso e del corpo, anche i tessuti e 
le mucose dei genitali femminili possono risentire 
del passare degli anni. Esattamente come quando si 

ha la voglia di sfoggiare un viso più fresco e riposato anche 
l’autostima e la qualità della vita migliorano quando la donna 
vive meglio la propria intimità. è un argomento questo che 
solo negli ultimi anni viene affrontato con maggiore atten-
zione ed interesse poiché almeno il 30% delle donne italiane 
over 50 cerca informazioni circa gli 
interventi di ringiovanimento vulvare 
e vaginale. 
Secchezza, bruciore, prurito, piccole 
perdite o fastidio durante l’attività 
sessuale sono frequenti non solo du-
rante e dopo la menopausa, ma anche 
in donne giovani, in periodi di ame-
norrea come l’allattamento o quando 
sono sottoposte a particolari terapie. 
I trattamenti di ringiovanimento 
vulvo-vaginale non cercano di mi-
gliorare solo l’estetica di questa area 
anatomica, ma anche il colore e la 
qualità dei tessuti oltreché la funzio-
nalità delle parti intime femminili, re-
stituendo alle donne un benessere in 
molti aspetti della loro vita. 
La vera novità è che, da un paio d’anni, il ringiovanimento 
vaginale può essere eseguito attraverso un innovativo Laser 
vulvo-vaginale radiale non ablativo, tutto made in Italy. Il 
nuovo laser combina l’azione di un laser N.IR. ad un manipo-
lo vaginale appositamente realizzato per questo tipo di appli-
cazione medica, per accelerare la produzione ed il rimodella-
mento del collagene della mucosa. Agendo direttamente sulla 
componente ghiandolare, la metodica stimola la rigenerazio-
ne del collagene endogeno della mucosa vaginale; la specifica 
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L’invecchiamento del collo, non di rado, si verifica 
indipendentemente dall’andamento e dal grado 
dell’invecchiamento del viso. Tant’è vero che risulta 

sovente vedere delle persone che hanno un bell’aspetto del 
viso, della fronte e delle guance, degli occhi e delle labbra, una 
pelle curata e liscia, mentre il loro collo tradisce l’età (basti 
guardare la mitica Sofia Loren). 
L’invecchiamento del collo nelle donne inizia già attorno ai 40 
anni, mentre negli uomini molto più avanti. 
Vi sono in primis delle questioni di ordine clinico: dal punto 
di vista anatomico il collo è composto da uno strato piuttosto 
sottile di pelle: il derma è modesto, lo strato superficiale del 
grasso non particolarmente presente (doppio mento a parte), 
ma abbastanza aderente al muscolo sottostante che si chiama 
platisma, il quale  “riveste” interamente il collo, il terzo 
inferiore del volto e la parte alta del dècolleté. 
Questo muscolo, a differenza degli altri muscoli del viso che 
originano dall’osso, finisce per “agganciarsi” alla pelle della 
parte bassa del viso, delle labbra ed, in alcuni casi fortunati, al 
bordo mandibolare. 
Le persone in cui il muscolo non ha delle inserzioni ossee 
tendono ad andare prima e più facilmente incontro agli effetti 
gravitazionali che subisce la pelle negli anni. 
Quindi, la lassità cutanea ha prevalentemente delle basi 
genetiche, anche se le variazioni del peso e la disidratazione 
cutanea possono favorirne l’insorgenza e la gravità. 
Inizialmente si verifica il cedimento del profilo mandibolare, 
le “guance da bulldog”, successivamente l’accentuazione 
delle rughe orizzontali o le cosiddette “collane di Venere”, 
poi un assottigliamento della superficie cutanea con delle 
microrugosità e alla fine compaiono anche le rughe verticali 
e l’allentamento delle bande platismatiche, soprattutto nella 
parte centrale del collo, comportando un cedimento o il 
cosiddetto “collo di tacchino”. 
Di fronte al paziente il medico esperto fa un ragionamento a 
360°, per cui la valutazione e il trattamento del collo devono 

Il Collo e le sue “CollAne”
l’invecchiamento del collo

a cura del Dott. Enis Agolli

essere e sono parte imprescindibile delle terapie volte a 
contrastare l’invecchiamento globale. 
Fino a pochi anni fa, l’unico trattamento della correzione 
dell’invecchiamento del collo è stato il lifting chirurgico del 
terzo inferiore del viso compreso il collo, e che comunque non 
modificava la qualità della pelle. L’avvento della medicina 
estetica ha consentito lo sviluppo di una serie di trattamenti 
poco e meno invasivi, con effetti molto naturali, tempistiche 
di esecuzione veloci, senza necessità di ricovero (down-time) 
e dai costi contenuti.

TeraPIe voLTe a MIGLIorare 
La QUaLITà DeLLa PeLLe:
Bíostimolazione, bíorigenerazione e biorimodellamento sono 
solo alcune delle terapie che aiutano a migliorare la qualità 
della pelle. Per via iniettiva, si infiltrano dei singoli prodotti 
oppure altri opportunamente miscelati tra di loro, contenenti 
dei rivitalizzanti a base di acido ialuronico, antiossidanti, acidi 
polinucleici, vitamine, collagene, peptidi ecc. 
Quindi si tratta di cicli a cadenza bisettimanale o mensile per 
3-4 volte da ripetere due/tre volte all’anno. L’era delle terapie 
biologiche-autologhe a base di fattori di crescita piastrinici, 
di fibroblasti autologhi o delle staminali di origine dal proprio 
grasso ha rivoluzionarizzato non solo le tempistiche e le 
modalità esecutive, ma anche i risultati clinici e la loro durata 
nel tempo.

TeraPIe Che rIDUCono 
Le TensIonI MUsCoLoCUTanee
Micro-botulino: si tratta di iniezioni di micro gocce di tossina 
botulinica diluita in un piano molto superficiale, in prossimità 
dei pilastri platismatici, nonché di quelle aree che presentano 
una maggior tensione durante i movimenti mimici del viso. 
Si tratta di poche unità di botulino, iniettato nel piano 
subdermico  che dopo 10-15 giorni riducono le tensioni 
muscolari dell’area. 
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Qualora il micro botulino viene associato a un tipo di acido 
ialuronico dalla formulazione ibrida, composto da un acido 
ialuronico a basso peso molecolare ad effetto biostimolante ed 
idratante, e da un acido ialuronico ad alto peso molecolare ad 
effetto rimodellante e di sostegno, il grado di miglioramento 
e la durata nel tempo sono veramente molto interessanti 
ed apprezzabili. Tale protocollo di trattamento può essere 
eseguito due volte all’anno. 

TeraPIe non ChIrUrGIChe 
Che ConTrasTano La LassITà CUTanea
Per contrastare la lassità cutanea da diversi anni vengono 
utilizzati i fili di sospensione formati da dei coni e dei nodi 
a base di acido polilattico, sostanza in grado di stimolare 
la formazione del collagene. Essi vengono posizionati nel 
piano sottocutaneo secondo la direzione dei vettori del 
lifting anti-gravitazionale. Comunque si tratta di una terapia 
simil-chirurgica, relativamente invasiva, non scevra di 
effetti collaterali e, se non si è selezionato bene il paziente, 
dalla durata discutibile. Il limite principale è dato dal fatto 
che la trazione avviene a livello cutaneo-sottocutaneo e non 
muscolare, quindi, può risultare efficace nelle forme di lassità 
cutanea iniziale o lieve.
Radiofrequenza: vi sono diverse apparecchiature che 
utilizzano la RF monopolare, bipolare, tripolare, ecc., ad aghi o 
senza aghi. La radiofrequenza, attraverso il calore che produce 
a tutto campo, fino a 45-50°C, induce la contrazione delle fibre 
di collagene per offrire un miglioramento della consistenza 
della pelle e della lassità cutanea superficiale. L’efficacia si 
ottiene nel piano dermo-epidermico, e comunque, non oltre 
l’ipoderma. Anche questa tecnologia pone il limite sia della 
durata nel tempo dell’effetto, dopo un ciclo di una o più 
sedute (secondo la tecnologia utilizzata) occorre fare delle 

sedute di mantenimento ogni tot mesi, sia della mancanza 
della sua azione sul muscolo, l’attore principale da sollecitare 
per contrastare la lassità cutanea. Quindi, il vero target 
delle terapie anti-lassità è certamente il collagene, ma sia 
quello cutaneo, sia quello sottocutaneo, e soprattutto quello 
muscolare. Il vero lifting non chirurgico oggi è rappresentato 
dall’ultrasuonoterapia a base di ultrasuoni micro-focalizzati. 
Si tratta di una tecnologia che offre una precisione d’azione, 
comodamente osservabile in corso di trattamento attraverso il 
monitor di cui è dotata l’apparecchiatura. Vi è la possibilità di 
agire a livello dermico, subdermico e muscolare, bypassando 
ed evitando di intaccare l’epidermide e/o altre strutture 
nobili (fasci vasculo-nervosi), caratteristica unica per questa 
tecnologia. La temperatura sempre stabile di 60-70°C raggiunta 
alle varie profondità genera una coagulazione termica in 
punti equidistanti orizzontalmente e verticalmente. Questa 
azione determina la contrazione e la denaturazione delle fibre 
di collagene con conseguente effetto tightening (tensore) e 
successivamente la stimolazione della neocollagenesi (nuovo 
collagene) con conseguente effetto rigenerante della pelle e la 
trazione del tessuto in senso antigravitazionale e anti-lassità. 
Il risultato osservabile dopo alcuni mesi è il recupero della 
tonicità dei tessuti, la ridefinizione del profilo mandibolare, la 
distensione dei tessuti del collo in totale sicurezza (figura in 
basso: paziente a tempo 0 e a 6 mesi dal trattamento). Non 
vi è down-time, la ripresa delle attività è immediata, persino 
l’esposizione solare.
Quindi, ad oggi si hanno tante possibilità di trattamento e 
una vastità di scelte tra prodotti, tecnologie, apparecchiature. 
Resta inteso che solo con un’accurata valutazione, con la 
conoscenza delle tecnologie e la padronanza delle tecniche 
operative possiamo soddisfare le esigenze personali, optando 
sempre per la soluzione adatta ad ogni singolo paziente.

Prima del trattamento Sei mesi dopo il trattamento
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Al ritorno dalle vacanze la pel-
le ha subito certamente dei 
danni per la foto esposizione, 

quindi è necessario riprendere tratta-
menti idratanti, biostimolanti, antios-
sidanti.

Ma il fotoaging ed il  cronoaging som-
mano i loro effetti anno dopo anno.
Mentre abbiamo molti devices che ci 
permettono di avere ottimi risultati 
nel trattamento delle rughe,  la lassità 
cutanea ci dà qualche problemino in 
più.
Siamo in grado di trattare con discreti 
risultati la lassità nel corpo, ma una 

“RAdIOfREquENZA 
cON MIcROAGhI ELLIsys PLus” 
L’innovativa tecnologia che tonifica e leviga 
la pelle del viso e del corpo

a cura della Dott.ssa Annalisa Beatini

delle regioni più  problematiche è il 
collo, per la cute molto sottile con 
scarsa capacità di rigenerazione.
Inoltre le nostre pazienti vogliono 
trattamenti senza down time, per non 
avere limitazioni nella vita sociale.

Uno dei trattamenti più adatti per que-
sto tipo di problema è la radiofrequen-
za: ma qui ci troviamo a scegliere in 
un mare di apparecchi monopolari, 
bipolari, associati a luci led, a raggi 
infrarossi, a vacuum ecc...

Personalmente preferisco gli appa-
recchi che sfruttano una sola fonte di 

energia, per “isolare il risultato otte-
nuto”. Poi posso fare dei protocolli 
nei quali alterno altri trattamenti, ma 
sempre in tempi diversi.

Ultimamente ho testato una radiofre-
quenza bipolare frazionata con mi-
croaghi che introduce nel derma, alla 
profondità voluta ( da 0,5 mm a 3,5 
mm – step 0,1 mm)  , dei microaghi 
ed emette impulsi di radiofrequenza 
nei tessuti circostanti.

Rispetto alle radiofrequenze di gene-
razione precedente è possibile in tal 
modo raggiungere più facilmente il 

Prima della seduta 3 mesi dopo la iii seduta  
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target rappresentato dalle fibre colla-
gene del derma. Il manipolo offre il 
vantaggio di poter utilizzare due dif-
ferenti tipologie di microaghi, isolati 
e non isolati, sempre monouso.

Nel primo caso la testina contiene 25 
aghi e la RF genera un effetto termi-
co nel tessuto solo in corrispondenza 
della parte terminale dei microaghi, 
alla profondità impostata dall’utiliz-
zatore. Nel secondo caso, con 49 mi-
croaghi non isolati, la RF genera un 
effetto termico nel tessuto lungo tutta 
la lunghezza dei microaghi.
La particolare ingegnerizzazione del 

sistema e il diametro ridotto dei mi-
croaghi fanno sì che il trattamento sia 
pressoché indolore.

Vi sono parametri pre impostati per le 
varie aree da trattare, ma  è possibile 
variarli a giudizio dell’operatore.
L’innovativa tecnologia può così to-
nificare e levigare la pelle del viso e 
del corpo, ridurre significativamente 
le smagliature, migliorare le cicatrici 
e più in generale il foto-invecchia-
mento. 
I risultati dati dall’azione meccanica 
dei microaghi e dall’effetto termico 
della RF saranno visibili già dalla pri-

ma applicazione e perdureranno nel 
tempo, sebbene sia opportuno preve-
dere alcune sedute ( normalmente 1 al 
mese per tre mesi ).

Il breve tempo di recupero ed il mi-
nimo danno termico dell’epidermide 
minimizzano i problemi di pigmenta-
zione e di effetti collaterali.
La metodica, a differenza di altre, si 
presta pertanto ad essere impiegata 
tutto l’anno e su ogni fototipo, rac-
comandando sempre un trattamento 
domiciliare con una crema a base di 
acido ialuronico e sulfadiazina d’ar-
gento ed uno schermo solare assoluto.

Prima della seduta 3 mesi dopo la iii seduta  
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chI bELLO vuOLE APPARIRE...
non sempre deve soffrire!

a cura della Dott.ssa Tiziana lazzari

sformazione del viso perché una corre-
zione esteticamente valida effettuata a 40 
anni potrebbe non essere adeguata a 60.
Per questo motivo è sempre meglio evi-
tare l’uso di fillers semipermanenti o 
permanenti.
La somministrazione del filler è una 
procedura ambulatoriale, ben tollerata e 
di breve durata.
Il filler viene iniettato con un ago sot-
tilissimo nel derma con una profondità 
diversa a seconda del prodotto utilizzato.
Depositando piccoli quantitativi di gel 
con apposita tecnica si possono cor-
reggere gli inestetismi segnalati dal pa-
ziente precedentemente segnati con una 
penna dermografica fino a raggiungere 
la giusta correzione.
Dopo anni di utilizzo dei filler ritengo 
però che la vera innovazione sia oggi 
rappresentata dal trattamento “full 
face”, finalizzato non solo alla correzio-
ne delle rughe ma a un vero e proprio 
rimodellamento, ovvero un lifting non 
chirurgico del volto.
Opportunamente dosate e miscelate a 
seconda delle aree da trattare, le diver-
se concentrazioni di acido ialuronico a 
disposizione del medico consentono di 
restituire equilibrio e armonia ai tratti 
del volto, recuperando la freschezza di 
una pelle giovane.
Per la metodica full face ci si avvale 
di un innovativo ago flessibile con la 
punta arrotondata, che consente al gel 
di uscire da una piccola fessura laterale: 

straordinario utilizzo in medicina este-
tica ha dato l’avvio a una vera e propria 
rivoluzione.
L’acido ialuronico non dà luogo a rea-
zioni allergiche anche quando proviene 
da fonti diverse dal soggetto ricevente 
o da specie differenti da quella umana 
perché la molecola è identica, quindi 
non richiede test.
La sua capacità di captare acqua è indi-
spensabile nella manutenzione del tur-
gore della pelle.
Per aumentare la durata dell’impianto 
l’acido ialuronico si combina con varie 
altre molecole sciolte in acqua, fino alla 
formazione di un gel viscoso che, a se-
conda della concentrazione, può rima-
nere nei tessuti dai 3 ai 9 mesi.
La durata del prodotto varia anche a 
seconda della profondità del difetto da 
trattare, dello stress a cui è sottoposto 
il tessuto nel luogo di impianto nonché 
della tecnica di iniezione.
Una delle caratteristiche dell’acido 
ialuronico è infatti il graduale riassor-
bimento, che avviene in genere in 3-9 
mesi a seconda della concentrazione 
impiegata.
Quello che può sembrare uno svantag-
gio è in realtà una grossa opportunità, 
quella di adattare la correzione alla ne-
cessità fisiologica del momento.
Con l’avanzare dell’età, infatti, la strut-
tura ossea, muscolare e del grasso sot-
tocutaneo si modifica ed è opportuno 
adeguare l’intervento alla naturale tra-

Fino a pochi anni fa la chirurgia 
estetica comportava interventi 
importanti, impegnativi, di quelli 

che si fanno una volta sola nella vita. 
L’avvento della medicina estetica ha fat-
to si che il prendersi cura di sé e rallen-
tare il passaggio del tempo sia diventato 
più rapido e flessibile, di pronto consu-
mo e soprattutto accessibile ai più e non 
a una ristretta fascia di privilegiati.
Oggi abbiamo a disposizione armi ef-
ficaci e sicure per rallentare in maniera 
significativa il processo di invecchia-
mento della pelle.
I rimedi sono molti e la scelta è soggettiva, 
anche se i risultati migliori si raggiungo-
no lasciandosi guidare e consigliare da un 
medico esperto nel settore, costantemente 
aggiornato sulle nuove soluzioni che com-
pongono un panorama ricco di proposte.
Chi ha deciso di lasciare scivolare via 
qualche anno senza ricorrere al bisturi tro-
va un grande alleato nei cosiddetti “fillers” 
(dall’inglese to fill – riempire), meglio de-
finiti impianti cutanei.
I fillers si utilizzano in medicina estetica 
non solo per la correzione di rughe, ma 
anche di cicatrici depresse, perdite di volu-
me, aumento volumetrico di labbra e zigo-
mi, rimodellamento dei contorni del viso.
L’esperienza acquisita nel corso degli 
anni ha evidenziato gli innegabili van-
taggi dei prodotti riassorbibili, in parti-
colare dell’acido ialuronico.
L’acido ialuronico è uno zucchero pre-
sente in tutte le specie animali, il cui 
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una sorta di “nano-cannula” del calibro 
di un ago tradizionale ma più lunga.
Una volta introdotto nel tessuto, gra-
zie alla sua flessibilità e all’eccellente 
scorrevolezza, l’ago cannula può essere 
facilmente manovrato per arrivare dove 
necessario, utilizzando un unico ingres-
so invece di dover ricorrere a tanti pic-
coli accessi.
Molti i vantaggi di questa tecnica iniet-
tiva, prima tra tutti la riduzione del nu-
mero di iniezioni.
Si riduce notevolmente anche il rischio 
di ematomi e gonfiori, visto che la punta 
arrotondata non taglia i tessuti e i capil-
lari.

I postumi del trattamento consistono in 
un leggero arrossamento che scompare 
dopo poche ore e talora in un modesto 
gonfiore che si attenuerà gradualmente 
nell’arco di 2-3 giorni.
Raramente possono apparire piccole 
ecchimosi, dovute allo stravaso dei fini 
capillari che vascolarizzano il viso.
Il trattamento consente la ripresa pres-
soché immediata dell’attività lavorativa.
Poche le precauzioni da adottare nei 
giorni a seguire il trattamento: evitare di 
sfregare o massaggiare la zona trattata 
nelle 24 ore successive e non esporsi al 
sole o a lampade abbronzanti.
E veniamo alla domanda che tutti i pa-
zienti fanno al medico estetico prima di 
sottoporsi all’impianto di fillers: “ma il 
trattamento è doloroso?”
La sensazione di fastidio dovuta all’i-
niezione può essere eliminata applican-
do una crema anestetica sulla zona da 
trattare.
 Ricordiamo che la cute integra rappre-
senta un’efficace barriera alla penetra-
zione delle sostanze e gli anestetici lo-
cali non fanno eccezione.
La compattezza e l’impermeabilità del-
lo strato corneo impediscono il passag-
gio degli anestetici se non in minima 
quantità e dopo un prolungato periodo 
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di applicazione.
In commercio esiste una for-
mulazione in crema conte-
nente lidocaina e procaina in 
una miscela che consente una 
maggior penetrazione cuta-
nea mantenendo una bassa 
concentrazione complessiva e 
quindi rischi minimi di tossici-
tà sistemica.
La crema, una volta applicata 
sulla cute, non deve essere spal-
mata ma messa in occlusione 
con pellicola impermeabile ade-
siva inclusa nella confezione.
Per essere efficace l’applica-
zione deve avere la durata mi-
nima di un’ora.
La complessità e la durata 
dell’applicazione rendono 
spesso difficile il corretto uti-
lizzo di questo prodotto, che 
spesso è applicato poco prima 
del trattamento con efficacia 
per lo più psicologica che reale.
Di più recente introduzione un’altra cre-
ma anestetica , che è un’emulsione di li-
docaina e tetracaina in cui gli anestetici 
contenuti si trovano in forma oleosa li-
quida e non cristallina.
Per la sua specifica formulazione la cre-
ma è in grado di penetrare nel derma at-
traverso la superficie cutanea.
Applicata prima dell’esecuzione di un 
filler è in grado di determinare una signi-
ficativa riduzione della sensazione dolo-
rosa dopo un periodo di applicazione di 
20-30 minuti.
Il vantaggio dell’uso di questa crema 
sta anche e soprattutto nel fatto che non 
richiede alcuna copertura occlusiva in 
quanto è auto-occlusiva.
Nei pazienti più sensibili o mal disposti 
verso anche il minimo dolore, si può ri-
correre all’anestesia peri-neurale ovvero 
al blocco di un nervo periferico.
L’infiltrazione con anestetico locale in 
corrispondenza di branche nervose di 

nervi sensitivi determina l’anestesia del-
le regioni cutanee innervate dalle speci-
fiche branche.
In questo modo è possibile anestetizzare 
ampie zone con unico inoculo e una mo-
desta quantità di farmaco.
I blocchi di branca più utilizzati nell’im-
pianto di filler sono il blocco del nervo 
infraorbitario, il blocco del nervo men-
toniero e il blocco del nervo sovra orbi-
tario e trocleare.

Il dolore si può quindi si può assoluta-
mente evitare ma un’accortezza è fon-
damentale. Prima della somministrazio-
ne di un’anestesia locale, sia topica che 
infiltrativa, il medico deve informarsi 
sulle condizioni di salute del paziente 
con un’accurata anamnesi  e verificare 
con lui eventuali reazioni allergiche o 
anomale a pregresse somministrazioni 
di anestesie locali, per esempio durante 
le cure odontoiatriche o in occasione di 
piccoli interventi dermatologici.  
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Si chiama Kleresca Skin 
Rejuvenation ed è una preziosa 
alleata della bellezza, a rischio 

zero. Combatte i segni del tempo 
grazie ad una forma avanzata di 
fototerapia che stimola i meccanismi 
di riparazione della pelle tramite 
un’energia luminosa che favorisce 
la riduzione della dimensione di 
pori, rughe sottili e dei segni delle 
cicatrici.

Questo rivoluzionario trattamento, 
che può essere utilizzato solo da 
personale medico, associa una 
lampada brevettata multi led ad 
uno speciale gel fotoconvertitore 
in grado di produrre un’energia 
luminosa fluorescente che 
stimola i naturali meccanismi 
di riparazione, inducendo un 
aumento di circa il 400% della 
produzione di collagene. E’ rapido 
ed indolore: il gel viene applicato 
sulla parte da trattare (viso, collo 
o mani) che viene illuminata sotto 
una luce led a lunghezza d’onda 
multipla, per nove minuti. Poi il 
paziente può tornare alla sua vita 
quotidiana, senza nessun tipo di 
fastidio se non, in alcuni casi, un 
rossore temporaneo. 

Semplice, veloce e delicata la tecnologia 
biofotonica garantisce una risposta 
rapida e sicura all’invecchiamento, 
con risultati visibili fin dalle prime 
sedute della terapia, che prevede un 

LucE suLLA bELLEZZA 
senza rischi

a cura del Dott. Dario Dorato

numero di quattro sessioni settimanali 
consecutive, una a settimana. Non solo 
antiage. Il trattamento con Kleresca si è 
rivelato utile anche per un disturbo che 
non colpisce più solo gli adolescenti: 
l’acne. Ai nostri ambulatori si rivolgono 

sempre più over 30 che ne soffrono; negli 
studi clinici Kleresca Acne Treatment ha 
mostrato un’elevata efficacia e sicurezza 
specie nei casi di acne infiammatoria, 
anche di entità grave. 
La piattaforma brevettata multi led 
associata al gel fotoconvertitore 

agisce sull’infiammazione profonda 
e sulle ghiandole sebacee innescando 
un meccanismo dapprima di 
normalizzazione e in seguito di 
riparazione, che ha portato miglioramenti 
significativi a 9 persone su 10.        

L’energia luminosa fluorescente 
che stimola meccanismi di neo 
angiogenesi e riparazione ha 
garantito risultati soddisfacenti 
anche nel trattamento della 
rosacea, dermatosi cronica 
che si stima colpisca in 
Italia 3,2 milioni di persone. 
Anche in questo caso il 
trattamento Kleresca garantisce 
buoni risultati: riduzione 
dell’infiammazione e degli 
eritemi causati da pustole ed 
attenuazione della sensazione di 
bruciore di cui spesso soffre chi 
ne è affetto.  
Concludendo, si tratta di un 
trattamento recente, utilizzato 
per fini terapeutici, ma anche 
estetici, non invasivo, che non 
crea disagio e che permette il 
normale proseguo della vita 
lavorativa e sociale del paziente 
con risultati visibili fin dalle 

prime sedute e che avanzano per 
mesi dopo la conclusione del ciclo. Non 
ha controindicazioni all’ utilizzo estivo, 
in quanto non crea fotosensibilità. 
Il costo? varia tra i 100 e i 200 euro 
a seduta. La garanzia di un risultato 
senza controindicazione alcuna ha il 
suo prezzo.     
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Da sempre odiato, colpevolizzato, 
combattuto in tutti i modi da me-
dici e pazienti, da qualche tempo 

il grasso si sta rendendo protagonista di 
una clamorosa rivincita!  
La ricerca scientifica si è finalmente ac-
corta dell’immenso potenziale rigenerati-
vo insito nel tessuto adiposo. Si è infatti 
appurato che il grasso è un tessuto ricchis-
simo di cellule staminali mesenchimali, 
cellule progenitrici (veri e propri elementi 
biologici di scorta e riparazione) capaci di 
innescare, in particolari situazioni biolo-
giche, interessanti processi di rigenera-
zione tissutale. 
Grazie a queste scoperte la classica me-
dicina estetica fondata sulla mera corre-
zione di rughe, volumi e profili sta rapi-
damente cedendo il passo alla medicina 
rigenerativa. 
Non più dunque solo filler, botulino e la-
ser: oggi grazie ad un minimo e per nul-
la invasivo prelievo di grasso (in genere 
effettuato su addome o cosce) è possibile 
ricavare un significativo numero di pre-
ziose cellule staminali stromali. 
Queste ultime, innestate dal medico per 
mezzo di piccoli aghi o cannule nel der-
ma delle aree cutanee invecchiate, sono in 
grado di innescare potentissimi processi 
di rigenerazione e ringiovanimento cel-
lulare. 
Nel giro di poche settimane si manifesta 
un significativo miglioramento di fre-
schezza, luminosità, texture e tono della 
pelle, un vero e proprio ringiovanimento 

IL GRAssO...TI fA bELLA!

a cura del Dott. Roberto Zunica

biologico che non teme confronti. 
Il tutto attingendo ad un materiale autolo-
go (cioè derivante dal paziente stesso) e 
perciò senza effetti collaterali e dal risul-
tato naturale. 
La terapia antiaging con cellule staminali 
ricavate dal proprio grasso si può vantag-
giosamente eseguire anche età avanzata, 
in quanto si è scoperto che il tessuto adi-
poso ne conserva sempre una significati-
va quota vitale. 

Una minima quantità di grasso viene 
aspirata in anestesia locale con una pic-
cola cannula: un semplice procedimento 
ambulatoriale garantisce la fluidificazio-
ne del tessuto e la concentrazione in una 
normale siringa delle preziose cellule ri-
generative. 
Il materiale così preparato risulta estre-
mamente fluido al punto tale che può es-
sere iniettato superficialmente con piccoli 

aghi nelle zone invecchiate del viso, del 
collo, del decolletè e ovunque vi sia biso-
gno di una “sferzata” rigenerativa (come 
nel caso della caduta dei capelli ove si ot-
tengono risultati nettamente superiori alle 
altre metodiche attualmente in uso). 
La ripetizione del trattamento con caden-
za semestrale garantisce una pelle giova-
ne e fresca a tutte le età, con un miglio-
ramento sempre più evidente nel tempo. 

Nel caso di pazienti con segni di aging 
cutaneo più severo è possibile combinare 
nella medesima siringa le cellule stamina-
li con un normale filler a base di acido ia-
luronico (tecnica STAMINAL-FILLER): 
in tal modo l’azione biorigenerativa cel-
lulare si fonde con la classica funzione 
riempitiva dell’acido ialuronico realiz-
zando uno straordinario e innovativo con-
nubio tra correzione estetica ed una reale 
profonda  azione anti-invecchiamento. 
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Il solco lacrimale è essenzialmen-
te una valle tra due colline. Una è 
formata dal grasso infraorbitario 
(quello della palpebra) e l’altra dal 
tessuto adiposo dello zigomo. Molti 
fattori possono influenzare l’aspet-
to del solco lacrimale e sono spesso 
associati con l’invecchiamento pe-
ri-orbitario. A causa dell’atrofia del 
derma e della trasparenza della cute 
possono evidenziarsi la muscolatu-
ra e la vascolarizzazione sottostante 
(arrossamento e pigmentazione). 
Questo effetto può essere migliorato 

IL sOLcO LAcRIMALE:
tecniche di correzione 
 

a cura del Dott. Alessandro Casadei

con una terapia induttiva, ad esem-
pio con l’uso di retinoidi topici, 
radiofrquenza (RF), microneedling 
e resurfacing laser. L’iperpigmen-
tazione peri-orbitaria può essere 
soggetta ad influenza ereditaria e 
può essere trattata con efficacia con 
retinoidi topici, idrochinone e inibi-
tori della catena della melanogene-
si. Il trattamento più popolare e dif-
fuso è quello con delicate e precise 
iniezioni di acido ialuronico (HA)
Il razionale tecnico per la correzio-
ne mediante iniezioni di HA è quel-

lo di iniettare nel minore numero di 
punti con la più piccola quantità di 
prodotto per ottenere il più alto im-
patto pur minimizzando i rischi. 
Impiegare, nel nostro approccio una 
precisa metodologia che può essere 
adattata ai differenti casi, permette 
di ottenere risultati riproducibili e 
costanti.  

La selezione e la capacità di rila-
scio del prodotto dovrebbero essere 
basate sull’indicazione, ma sceglie-
remo preferibilmente un prodotto 

Il trattamento del solco lacrimale può produrre un efficace 
ringiovanimento del volto, ma gli specialisti in medicina 
e in chirurgia plastica estetica devono considerare l’anatomia 
e una buona tecnica di trattamento.
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soffice ed armonioso che richiami pochissima acqua 
(per evitare gonfiori successivi) con una buona capaci-
tà liftante e di integrazione. 

Il filler HA sarà iniettato in profondità, mediante sot-
tilissimi aghi o cannule, al di sotto del muscolo orbi-
colare in piccole micro-gocce o micro-linee potendo 
ottenere approsimativamente un 70% della correzione 
desiderata. 
Il rimanente 20-30% si raggiungerà nelle 2-4 settimane 
successive grazie ad una lieve imbibizione idrofilica 
(l’HA richiama acqua) e alla possibile induzione col-
lagenica.

Come ogni procedura non è priva di rischi e possibili 
complicazioni. Il rossore e il gonfiore non possono es-
sere evitati, e anche i lividi, in questa area, tendono a 
presentarsi nel 40% dei casi comparato a meno del 10% 
nei trattamenti del volto. 

Si è osservato, in rari casi, un gonfiore prolungato pe-
riorbitario, soprattutto alla mattina (come una borsa 
sotto gli occhi) che migliora nel corso della giornata. 
Questi pazienti presentano un certo grado di compro-
missione del drenaggio linfatico che la pressione del 

materiale iniettato nel solco lacrimale occlude ulterior-
mente. Per questo motivo è fondamentale raccogliere 
un’accurata storia clinica prima di effettuare qualsiasi 
trattamento. 

La sovracorrezione dovuta al richiamo idrofilico è cor-
relata alla natura del del prodotto oltre al volume e alla 
profondità dell’impianto, quindi è necessario utilizzare 
un prodotto con precisa indicazione per questa delicata 
area. 

Dobbiamo anche considerarare la possibilità di una di-
scolorazione blu/argento (cosiddetto effetto Tyndall) 
che può essere correlata ad un impianto eccessivo o 
troppo superficiale. Tutto questo sarà discusso aperta-
mente con il paziente per assicurare una completa in-
formazione. 

Il trattamento del solco lacrimale è una procedura da 
offrire ai pazienti molto diffusa e usando il giusto pro-
dotto e la corretta tecnica, oltre ad evitare gran parte 
dei rischi, si possono ottenere molti risultati davvero 
eccezionali, i quali in parecchi casi durano per oltre 
un anno. 
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La couperose del viso è estremamente frequente e 
comune. Può manifestarsi isolata o parte integrante 
di una malattia come la «rosacea». 

Il suo meccanismo fisiopatologico è ancora poco compreso. 
Il danno estetico che comporta talvolta è notevole. Anche la 
richiesta terapeutica è elevata.

CLInICa

Le teleangiectasie o couperose corrispondono alla dilatazio-
ne permanente dei vasi dermici superficiali del plesso venoso 
sottocapillare. I vasi superficiali sono nettamente visibili sotto 
forma di formazioni vascolari rosse o violacee, lineari o stel-
late, maculari o papulose, ma che in ogni caso scompaiono 
alla vitropressione. Si localizzano sulla pelle o sulle mucose. 

cOuPEROsE dEL vIsO
trattamento con laser diodico 532  

a cura del Dott. Angelo Crippa

Sul viso, si notano in particolare a entrambi i lati del naso , 
nella regione prossimale al di sotto delle narici, nelle regioni 
malari o preauricolari. 
Possono essere così vicine le une alle altre da realizzare un 
rossore di aspetto omogeneo che in realtà è solo una fine rete 
serrata che diventa evidente solo quando ci si avvicina.

FIsIoPaToLoGIa

Indipendentemente dallo stadio della couperose, l’origine ini-
ziale vascolare sembra preponderante. 
La causa della couperose è ancora poco compresa, tuttavia, 
tenuto conto della sua natura vascolare, appare chiaro che tutti 
i fattori in grado di aggravare le anomalie venose e la stasi 
vascolari svolgano un ruolo importante.

Pre Trattamento  post trattamento con laser 532 ktp.  
Crippa Dr. Angelo MD

International  Academy of  Practical Aesthetic  Medicine of  Milan 
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al di fuori dei periodi di esposizione al sole.
I pazienti segnalano un’attenuazione della componente tele-
angectasica e vasomotoria del viso.

Le teleangectasie isolate delle ali del naso, a volte di cali-
bro importante e sempre resistenti all’elettrocoagulazione, 
scompaiono in una o due sedute. 
Sin da subito, vengono trattate, punto per punto, con elevata 
densità energetica.

ConCLUsIone

La vera e propria rivoluzione nel trattamento della couperose 
in questi ultimi anni risiede nell’avvento dei laser vascolari. 
Con il passare del tempo, sembra evidente che bisogna gioca-
re con differenti tipi di laser per ottenere il risultato migliore. 

Parola di medico

eZIoLoGIa
Esistono numerose cause di couperose. 
In caso di teleangiectasie, l’esame clini-
co molto spesso non consente di risalire 
alla loro eziologia. è infatti l’associazio-
ne con altri segni clinici che consente di 
formulare una diagnosi precisa. 
D’altronde, classicamente si distinguo-
no le teleangiectasie primitive di origine 
sconosciuta, dalle teleangiectasie secon-
darie da causa nota.

Le teleangiectasie secondarie si osserva-
no soprattutto quando vi è un processo 
responsabile di atrofia cutanea qualun-
que ne sia l’origine. 

Sono frequenti con l’età, dopo esposi-
zione solare prolungata, dopo irradiazio-
ne ripetuta con gli UVA, a seguito di traumi (frattura del 
naso, intervento chirurgico: exeresi di tumore, lifting, ecc), 
dopo trattamento con radioterapia, nei soggetti con la pelle 
chiara e sottile. Sono quasi sempre associate a un’eritrosi.

La couperose può anche essere un segno di una rosacea allo 
stadio iniziale oppure già avanzata qualora esistano delle pa-
pulopustole associate.

Nel decorso di alcuni trattamenti che comportino per esem-
pio i corticosteroidi, gli inibitori dei canali del calcio, la 
cimetidina, si può osservare la presenza di teleangiectasie, 
così come nel decorso dei trapianti renali .

TeraPIa

Particolarmente evidente, la couperose è molto spesso og-
getto di una richiesta terapeutica.

Diverse sono le possibiltà di trattamento e tra queste la fo-
tocoagulazione vascolare con laser selettivo 532 KTP rap-
presenta una tecnica estetica di prima scelta nelle lesioni 
vascolari dermatologiche, a condizione di selezionarne le 
indicazioni.

Per una couperose di importanza media, generalmente, sono 
sufficienti due sedute distanziate da 6-8 settimane, eseguite 



42 AMICA BELLEZZA

Parola di medico

L a medicina estetica moderna 
deve essere in grado di rispon-
dere alle esigenze dei pazienti 

che sempre di più sono alla ricerca di 
procedure mininvasive ma altamente 
performanti. 
I peeling chimici superficiali ben si 
adattano a tali esigenze: possono far 
“funzionare” meglio la nostra pelle, 
comportano un ricambio epidermico 
completo, sono a basso rischio di com-
plicanze e sono personalizzabili. 
La vera novità è la nuova formulazio-
ne dei peeling con sistema PEEL OFF 
o MASCHERA A STRAPPO: una volta 
asciutti questi peeling si comportano 

con acido azelaico ed acido salicilico 
oppure attenuare in modo significativo 
le microcicatrici da acne. L’acido sa-
licilico infatti, abbinato ad altri acidi, 
è in grado di penetrare in profondità, 
“sbloccare” i pori, esfoliare la pelle, 
diminuire la visibilità dei comedoni 
aperti e ridurre l’aspetto delle cicatrici 
post-acneiche. 

Un altro vantaggio del peeling con aci-
do salicilico è rappresentato dal proces-
so di pulizia dei pori che continua anche 
a distanza dalla sua applicazione. Altre 
formulazioni delle maschere a strappo 
sono invece indicate per la prevenzione 

come una sorta di pellicola che viene 
rimossa con un unico gesto.

Il sistema peel off è possibile grazie 
alla loro composizione a base di alcool 
polivinilico: si comportano banalmente 
come la colla vinilica che se stesa in 
strato sottile andrà a creare una pelli-
cola che una volta asciutta potrà essere 
facilmente rimossa. 

La formulazione di tali maschere può 
essere personalizzata in base alle carat-
teristiche della pelle del paziente: è pos-
sibile curare ad esempio pelli acneiche 
e seborroiche grazie alla formulazione 

I PEELING chIMIcI 
dI uLTIMA GENERAZIONE
sistema peel off

a cura della Dott.ssa Cristina D’Aloiso
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dell’invecchiamento cutaneo. 

Quali sono i vantaggi di tale 
formulazione?
La forma farmaceutica occlusiva au-
menta la biodisponibilità del principio 
attivo andando a ridurre il numero delle 
sedute necessarie. La veicolazione del 
principio attivo con tale sistema è in 
grado di dare una risposta clinica mas-
sima con la riduzione al minimo degli 
effetti avversi. 

Qual’è la maschera più richiesta?
Sicuramente una delle maschere più ap-
prezzate è quella alla tretinoina. 
Tale molecola è utilizzata per la terapia 
dell’invecchiamento cutaneo, dell’acne 
e delle discromie.
Le sue proprietà la rendono estrema-
mente efficace e unica nel suo genere: 
ha infatti la capacità di regolarizzare la 
secrezione sebacea, assottigliare lo stra-
to corneo, ispessire l’epidermide, orga-
nizzare la distribuzione della melanina 
e soprattutto, agendo su recettori speci-
fici, riesce a raggiungere il nucleo cellu-
lare e a modulare la trascrizione genica. 
Quest’ultima è la sua caratteristica più 
importante nella terapia dell’invec-
chiamento cutaneo fotoindotto: i raggi 
ultravioletti inducono degli errori nella 
trascrizione di alcuni geni che vengono 
corretti dall’acido retinoico. 

L’applicazione costante di acido reti-

noico sulla pelle può però portare alla 
comparsa di una reazione avversa defi-
nita in letteratura “dermatite da retinoi-
di” che si manifesta con arrossamento, 
bruciore, prurito, esfoliazione ed anche 
edema palpebrale. 
Per questo motivo la tretinoina viene 
utilizzata in medicina sotto forma di 
creme o lozioni a bassa concentrazione 
(dallo 0,025-0,05 % fino ad arrivare al 
massimo all’1%). 
La maschera contenente acido retinoico 
consente, invece, di utilizzare alte con-
centrazioni del farmaco (fino al 15%) 
senza avere reazioni avverse e riducen-
do notevolmente i tempi di comparsa 
dei risultati clinici. La maschera può 
essere applicata ogni 7-14 giorni per 
3-5 volte. Inoltre la forma occlusiva 
intrappola acqua all’interno della pel-
le rallentando la traspirazione cutanea 
consentendole di svolgere la sua azione 
antinfiammatoria. 

Tutto ciò rende praticamente nulla l’in-

cidenza di comparsa della reazione da 
retinoidi e consente quindi il raggiungi-
mento del risultato clinico in tempi ra-
pidi e senza disagi per il paziente. L’ap-
plicazione della maschera deve essere 
fatta da personale medico e paramedico 
esperto ed in ambiente idoneo. 

La preparazione si presenta come una 
pasta gialla densa che deve essere stesa 
sul viso del paziente in modo omogeneo 
coprendo tutte le aree interessate dai se-
gni dell’invecchiamento da raggi solari 
e rispettando le zone più prossime agli 
occhi e alla bocca. 
La maschera indurisce nell’arco di cir-
ca 20 minuti, dopo di che viene rimos-
sa facilmente con un’azione definita “a 
strappo”. 
Il numero di sedute varia in base alle 
indicazioni per il singolo paziente. Le 
uniche controindicazioni assolute al 
trattamento sono allergia nota verso 
l’acido retinoico, gravidanza e allatta-
mento.
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LLa cosiddetta “cellulite” è presente nell’80-90% delle 
donne adulte e raramente negli uomini.1,2  In ambito 
scientifico la definiamo come PEFS o Panniculopatia 

edemato-fibro-sclerotica, proprio per denunciarne la multifat-
torialità e contemporaneità di più condizione patologiche. 
E’ legata a diversi fattori fisici e ormonali così come allo stile 
di vita ed è caratterizzata dalla presenza di adiposità localizzata 
e aumento di peso.3 

È una condizione clinica che influisce notevolmente sulla qua-
lità della vita dei pazienti.4

Tale condizione ha determinato una crescente domanda da par-
te dei pazienti di procedure non invasive per il rimodellamento 

RIARMONIZZAZIONE 
dEL cORPO 
con una innovativa tecnologia   

a cura del Dott. Fabrizio Melfa

del corpo, questo ha portato allo sviluppo di molte tecnologie 
e tecniche diverse che hanno come obiettivo ottenere una for-
ma corporea esteticamente più gradevole.

Da qualche tempo utilizzo, presso le mie strutture, una inno-
vativa tecnologia per un trattamento non chirurgico per la cel-
lulite, lassità e rimodellamento del corpo.  
E’ un trattamento di facile utilizzo e senza tempi di inattivi-
tà, confortevole e con un’azione terapeutica profonda, frutto 
di oltre dieci anni di esperienza clinica. Presenta il maggior 
numero di pubblicazioni scientifiche rispetto a qualsiasi altro 
dispositivo medico di rimodellamento del corpo.

Questa apparecchiatura medicale presenta una tecnologia 
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che combina Infrarossi (IR), Radiofrequenza bipolare (RF) 
e vacuum (aspirazione), scaldando in modo preciso i tessuti 
rispettivamente sino a 3mm e 15 mm di profondità. La com-
binazione della tecnologia IR e vacuum unita alla RF provoca 
un riscaldamento profondo degli adipociti, dei setti fibrosi del 
tessuto connettivo circostante e delle fibre di collagene del der-
ma sottostante. 
E’ in grado di erogare energia RF bipolare fino a 150 Watt e il 
LED IR può erogare fino a 1,7 Watt con uno spettro luminoso 
di 850 nm. 

Durante il trattamento, la temperatura target di 45°C è raggiun-
ta più velocemente e mantenuta più a lungo, l’aspirazione ap-
plicata estrae ripetutamente la pelle in una camera a vuoto al 
centro della cavità di trattamento, dove la pelle viene quindi 
esposta alla luce IR e alle energie RF, mentre la temperatura 
superficiale della pelle viene continuamente monitorata. Il si-
stema consente all’utente di regolare i livelli di energia RF e 
ottica, nonché i livelli di vuoto, consentendo di utilizzare para-
metri di trattamento ottimali in ogni singolo paziente.

L’energia RF del questo dispositivo medico può raggiungere 
150 w di potenza, si è visto che l’aumento dell’energia RF 
determina risultati di trattamento migliori con la possibilità di 
sessioni di trattamento sempre più brevi e di migliori risultati 
estetici. 

Questa profonda e rapida penetrazione del calore con un effi-
cace controllo termico, promuove un incremento della circola-
zione, il drenaggio linfatico, il metabolismo cellulare e la pro-
duzione di collagene. Inoltre, stimola l’attività dei fibroblasti e 
rimodella la matrice extracellulare.

La lesione termica indotta sul tessuto connettivo si basa sul 
raggiungimento di una soglia di «dose termica», ossia una 
combinazione di temperatura elevata e tempo di esposizione. 
Il raggiungimento della temperatura desiderata e il suo mante-
nimento per l’intera durata del trattamento sono essenziali per 
garantire risultati clinici riproducibili.

La scelta di questo innovativo sistema tecnologico è indicata an-
che per il rimodellamento post liposuzione e post gravidanza. 

Il risultato del trattamento determina una riduzione localizzata 
della lassità cutanea, del volume della zona trattata con un mi-
glioramento generale della struttura e della texture della pelle. 
E’ una tecnologia che si combina in modo estremamente com-
plementare alle altre tecniche di rimodellamento corporeo che 
vanno dalla criolipolisi alla laserlipolisi, dalla Lipoemulsione 
sottocutanea alla Liposuzione chirurgica.
Concludo che tale tecnologia è al contempo sicuro ed efficace 
per il trattamento del grasso in eccesso e del body contouring. 
La mia esperienza è estremamente positiva ben oltre la riduzio-
ne temporanea della circonferenza dell’addome come testimo-
niato dall’approvazione della FDA.

1. Friedmann D, Vick G, Mishra V. Cellulite: a review with a focus on subcision. Clin Cosmet Investig Dermatol. 2017;10:17-23
2. De Pena J, Hernàndez-Pérez M. Lipodistrofia ginecoide (cellulitis). Rev Cent Dermatol Pascua. 2005;3:132-13
3. Hexsel D, Soirefmann M. Cellulite: definition and evaluation. In: Philippe H, Ferial F, Maibach HI, Agache A, eds. Agashe’s Measuring the skin. Basel, Switzerland: 
Springer International Publishing; 2017:695-702.

4. Hexsel D, Hexsel C, Social impact of cellulite and its impact on quality of life. In: Goldman MP, Hexsel D, eds. Cellulite Pathology and Treatment. New York, NY: 
Taylor & Francis; 2006:1-4.
5. Adatto MA, Adatto-Neilson RM, Morren G. Reduction in adipose tissue volume using a new high-power radiofrequency technology combined with infrared light 
and mechanical manipulation for body contouring. Lasers Med Sci (2014) 29:1627–1631 
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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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Da quando l’uomo ha scoperto lo specchio ed 
ha riconosciuto la propria immagine rifles-
sa, potendo quindi osservarne e valutarne i 

lineamenti e confrontarli con quelli dei suoi simili, si 
è costituita la prima identità della propria immagine.

Vedersi belli o brutti è confrontarsi con un’idea di 
bellezza immaginaria, che in parte è innata nelle per-
sone, e in parte dettata dalle mode.
Uno dei primi concetti che tutti abbiamo nel nostro 
inconscio è valutare la bellezza come simmetria, e 
infatti il bimbo piange quando gli sta davanti una 
persona con un volto molto irregolare. La rappresen-
tazione di quella bellezza raggiunge il massimo della 
dimensione armonica nelle arti figurative e nell’architettura 
con la sezione aurea, che è il rapporto più estetico tra i lati di 
un rettangolo.

Non sempre però il miraggio estetico che talune persone vor-
rebbero raggiungere corrisponde ad una valutazione razionale 
ed a volte i loro disagi piccoli o gravi si esprimono con scelte 
estreme.

Tutti conosciamo i drammi adolescenziali per difetti che gli 
altri non notano o che non ci sono affatto: quante volte sen-
tiamo dire a delle donne adulte “mi sentivo brutta quando ero 
una bellissima ragazza...”

Ma a volte la percezione alterata della propria immagine, 
in un fisico in realtà armonico, può spingere una persona ad 
azioni estreme, a richiedere labbra o seni enormi, a coprire 
tutto il corpo di tatuaggi, fino ad arrivare a forme di dismor-
fofobia drammatiche, come nell’anoressia mentale, quando 
la ragazza già scheletrica continua a vedersi sempre troppo 
grassa e quindi rifiuta il cibo fino alla morte.

In tutto ciò la società in generale ed il medico in particolare 

LA bELLEZZA
immaginaria

a cura della Dott.ssa Rossana Castellana

hanno una grande responsabilità.
Le modelle anoressiche che hanno spinto tante adolescenti 
all’ identificazione con un’immagine distorta, ora sono vietate 
dalla nuova autoregolazione nella moda e molte attrici hanno 
spontaneamente denunciato il loro disagio nel vivere con lab-
bra trasformate in “canotti” da prodotti inassorbibili.
è auspicabile perciò un impegno nella prevenzione ed è 
nell’obbligo deontologico del medico riconoscere questi di-
sagi sul nascere e indirizzare chi ne soffre verso una visione 
equilibrata.
Un medico deve avvalersi dell’esperienza, della credibilità e 
della facilità di persuasione che ha su chi si rivolge alle sue 
cure, non solo per rifiutare un intervento estetico inopportuno, 
ma per spiegare e motivare senza stancarsi mai, in modo da 
far capire al paziente perché quella richiesta appaia inappro-
priata. 
Deve parlare dell’anatomia del volto e di come esso si mo-
difichi negli anni, dei rischi a cui si può andare incontro con 
interventi non equilibrati, ma soprattutto deve sottolineare il 
modo più opportuno per valorizzare quel volto, un volto che 
ci rende unici e irripetibili, anziché pretendere di diventare la 
brutta copia di qualcun altro.
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lipidi. Il grasso sciolto viene aspirato 
con una piccola cannula inserita sotto 
la pelle, senza causare traumi ai tessuti 
circostanti.  Non solo: il calore usato 
per sciogliere le cellule adipose ha 
un effetto rassodante sulla pelle, che 
contrasta l’odioso ‘effetto sacchetto 
vuoto’ dovuto alla riduzione di volume. 

Il trattamento viene fatto in ambulatorio 
chirurgico, in anestesia locale e dura 
circa un’ora.  I tempi di recupero sono 
molto veloci: il paziente può tornare 
a casa (ed alla sua vita lavorativa e 
sociale) subito dopo. 
Unica precauzione: l’utilizzo di una 
guaina o collant elastico compressivo, 
per accelerare il riassorbimento di 
gonfiori che sono comunque di lieve 
entità. Chi ha fatto ricorso alla  laser 
lipo in questi ultimi dieci anni, donne 

subITO IN fORMA     
con la “SMART LIPO” 

a cura del Dott. Massimo Renzi

(ma anche uomini) tra i 20 e i  50 anni, 
si dichiara estremamente soddisfatto. 
Tanto che è stata definita la “SMART” 
lipo:  prima di tutto  perché la terapia è 
sicura ed affidabile al 100%, riducendo 
al minimo gli effetti collaterali. 
E poi perché non è invasiva, non è 
particolarmente dolorosa e permette un 
rapido ritorno alla normalità. 
Con una taglia in meno e la texture 
della pelle- nella zona trattata- più soda 
e luminosa.   

I risultati sono definitivi ma occorre 
tenere presente che non si tratta di una 
scorciatoia alla dieta, ma di un suo 
completamento. Fondamentale dunque 
proseguire mantenendo uno stile di vita 
altrettanto ‘smart’: meno zuccheri e 
grassi saturi, più movimento.    

Intervenire sui  quei pochi centimetri 
che resistono tenacemente a dieta e 
palestra,   senza interventi invasivi, 

si può. Di più: con la terapia lipo laser 
è possibile non solo rimodellare la 
silhouette ma anche migliorare l’aspetto 
della pelle, da subito più liscia e tonica. 
Consigliata per le adiposità localizzate, 
è decisamente meno invasiva rispetto 
all’ “antenata” liposizione, che si 
conferma comunque tra gli interventi 
estetici più diffusi al mondo.

Come funziona? 
Sulla zona da trattare  (generalmente 
addome, fianchi e cosce), vengono 
realizzati minuscoli forellini e tramite 
una piccola sonda viene trasmessa  
energia laser, che rompe le membrane 
cellulari che circondano le cellule di 
grasso che rilasciano il contenuto di 
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buona risposta al vertiginoso aumento di richiesta da parte 
dei nostri pazienti di un approccio sempre meno invasivo. Il 
risultato è accettabile e generalmente apprezzato.  
Spesso il RINOFILLER è associato al rimodellamento della 
fronte, riempimento delle labbra e ridefinizione del mento per 
ottenere una PROFILOPLASTICA totale con armonizzazio-
ne dell’intero profilo.

Cosa ChIeDono I PaZIenTI?

Generalmente i nostri clienti chiedono la riduzione del volu-
me. Al contrario l’aumento delle dimensioni è una richiesta 
di pazienti che hanno origine asiatica. E’ generalmente consi-
gliato nel caso di piccoli difetti estetici: quando si ha il naso 
“all’ingiù” oppure la “gobbetta” pronunciata, per rendere il 
profilo più rettilineo. 
Le altre richieste frequenti sono quelle di ridurre l’ampiezza 
( per esempio alzando la punta si crea un effetto di naso più 
stretto); di modificare il dorso rendendolo più rettilineo e drit-
to, di aumentare o diminuire l’angolo naso-labiale e modifica-
re l’angolo naso frontale.

rInoPLasTICa non ChIrUrGICa 
Ricapitolando la correzione del naso con il RINOFILLER, 
senza approccio chirurgico,  è consigliato per piccole modifi-
che e piccoli ritocchi. 
è bene specificare che con i filler si ottengono modifiche di un 
difetto estetico e non è possibile correggere, per esempio, una 
difficoltà respiratoria o una deviazione del setto nasale per i 

RIMOdELLARE IL NAsO sENZA bIsTuRI   
Pochi minuti per cambiare il  profilo

a cura della Dott.ssa Antonella Quaranta
 

Il naso occupa la parte centrale del volto ed insieme al 
mento è la parte più prominente:  generalmente viene 
notato quando è brutto e non quando è carino e propor-

zionato.
La bellezza è qualcosa che difficilmente si può delineare in 
maniera chiara, con una formula matematica, tanto più che 
generalmente un naso brutto incide negativamente sulle pro-
porzioni di un volto  ma non sempre un naso bello riesce a 
rendere altrettanto affascinante tutto il viso. C’è poi la perso-
nalità , quella che sovverte i canoni e riesce a trasformare un 
difetto in un pregio. Alla luce di tutto questo il naso andrebbe 
considerato sempre in relazione all’estetica dell’intero volto.

 eQUILIBrIo DeLLe ForMe

Un naso minuto enfatizza lo zigomo, la mandibola ed il men-
to; zigomi ben rappresentati e prominenti fanno sembrare più 
piccolo il naso, così come una mandibola prominente ed un 
mento pronunciato. Un naso grosso mette in secondo piano le 
labbra ed il mento.
Fino a pochi anni fa il naso era considerato una struttura 
anatomica di esclusiva pertinenza chirurgica, ma oggi con le 
nuove tecniche ed i nuovi filler possiamo apportare piccole 
modifiche che  danno grandi risultati.

rInoFILLer 

Il RINOFILLER è una delle più recenti applicazioni dei fil-
ler in medicina estetica. Una scelta non chirurgica che è una 
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quali, invece, occorre l’intervento chirurgico. 
CI sono ConTroInDICaZIonI?

Anche nel caso di questa tecnica meno invasiva possono es-
serci dei rischi, soprattutto in casi di nasi che hanno già subito 
una rinoplastica chirurgica, come vedremo tra poco: è impor-
tante che i pazienti si rivolgano a professionisti, in grado di 
utilizzare la tecnica del RINOFILLER per correggere in tutta 
sicurezza i difetti del profilo ( gobbe o gibbi), per ridurre de-
pressioni o schiacciamenti come il “naso a sella” per variare 
l’inclinazione della punta o correggere asimmetrie congenite    
INDICAZIONI PER UN RINOFILLER:

TeCnICa

Si esegue in anestesia locale, con piccola infiltrazione solo nel 
punto di ingresso della cannula. La procedura è breve: venti 

o trenta minuti. La tecnica iniettiva è eseguita con cannula e 
con movimenti molto lenti e con rilascio lineare retrogrado. 
Importante evitare  trattamenti eccessivi i cosiddetti  over-tre-
atment, meglio fare step by step con eventuali  touch-up cioè 
i famosi “ritocchini”.

GOLD STANDARD per la correzione  è l’ Acido Ialuronico, 
nello specifico scelgo sempre un RHA, acido ialuronico  con 
specifiche proprietà di resilienza e dinamismo, che garanti-
sce ottimi risultati senza provocare edemi o gonfiori. L’effetto 
può durare anche un anno, dopo sono sufficienti solo pochi 
ritocchi e se il risultato non dovesse corrispondere alle aspet-
tative si possono utilizzare poche gocce di ialuronidasi e tutto 
torna come prima. 
Molto importante la conoscenza anatomica per evitare com-
promissioni vascolari. Rischio più temibile è la necrosi ische-
mica che può portare fino alla cecità. 

vanTaGGI
Procedura veloce
No down-time
Minima quantità di filler
Non eccessivamente dispendioso 
No trauma
No cicatrice
Trattamento non doloroso 
Risultato immediato

LIMITI
Rischio di allargare la columella 
Rischi vascolari 
Risultato non duraturo

e

Nell’era del dinamismo in cui tutto corre e va veloce, questo trattamento si inserisce perfettamente nei nuovi trend della 
medicina estetica. L’importanza sta anche nella scelta del medico al quale si deve richiedere molta esperienza perché in 
pochi minuti può cambiare un profilo. Sono sufficienti poche gocce di RHA ed il naso può cambiare la sua identità. Questo 
trattamento poco invasivo può essere l’inizio di un percorso per aumentare l’autostima e per migliorare la propria sicurezza 
di fronte ad uno specchio o ad un SELFIE
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E’ormai universalmente rico-
nosciuto che la laserterapia 
rappresenti in ambito estetico 

la soluzione migliore sia in termini di 
efficacia che di sicurezza. I pazienti 
bussano ai  nostri ambulatori general-
mente con le idee già chiare: sanno 
che, per ottenere una pelle dall’aspetto 
più giovane e luminoso,  è necessario 
stimolare la produzione di nuovo colla-
gene  e che il laser garantisce interventi 
non invasivi e dai risultati naturali. 

Il laser frazionato “non ablativo” è la 
metodica  più consigliata  per tonifica-
re la pelle e migliorarne l’aspetto   ed 
è l’unico trattamento certificato per il 
suo utilizzo, a questo scopo, dall’FDA. 
Nella modalità “non ablativa”  iI rag-
gio laser, direzionato dallo specialista 
nelle aree da trattare, non si ferma 
sulla parte superficiale della pelle ma 
raggiunge lo strato intermedio: in que-
sto modo, con lunghezza d’onda 1565 
nm, le fibre di collagene si ritraggono, 
la tensione cutanea aumenta  e fino ai 4 
mesi successivi verrà promossa la pro-
duzione di nuovo collagene.   
Agisce quindi in maniera sinergica 
con la cute poiché, andando a creare 
finissime colonne di coagulazione nel 
derma,  la stimola a  lavorare per an-
darle a sostituire con nuovo collagene. 
In questo modo si ottiene  un migliora-
mento visibile dello spessore cutaneo, 
delle  rughe superficiali e della texture: 

una sensazione di calore o formicolio. 
Permette infine la rapida ripresa delle 
attività quotidiane:  il gonfiore e l’ ar-
rossamento che si manifestano imme-
diatamente dopo il trattamento diminu-
iscono velocemente nel giro di poco: 
ci vorrà qualche ora per il gonfiore e 
pochi giorni per gli arrossamenti. 

Il ritorno alla normalità è quindi molto 
rapido, con già i primi risultati di ri-
definizione sul volto. Insomma il laser  
si conferma l’alternativa a trattamenti 
maggiormente invasivi più sicura e più 
efficace. Solo una precauzione: meglio 
evitare esposizioni al sole o lampade 
abbronzanti  per almeno un mese dopo 
il trattamento.

IL LAsER TI fA bELLA 
(in tutta sicurezza)  

a cura della Dott.ssa Laura Brunelli

assolutamente in linea con la nuova 
frontiera della medicina estetica, che 
predilige la naturalezza. 
Per un viso ridefinito i risultati ottimali 
si avranno dopo almeno 3 sedute e fino 
5 , a cui è bene sottoporsi ad intervalli 
di almeno 4  o 5 settimane. 
I risultati saranno graduali: la produ-
zione di collagene, come detto, prose-
guirà anche successivamente e dunque 
ulteriori miglioramenti si apprezze-
ranno fino a sei mesi dopo la fine del 
trattamento. 
Ogni seduta  può durare circa 15-30 
minuti: per garantire il massimo con-
fort viene applicata una crema aneste-
tica sull’area da trattare così general-
mente i pazienti avvertono al massimo 
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La perdita dei capelli o Alopecia resta oggi un proble-
ma molto sentito sia tra il sesso maschile che fem-
minile.

In particolare nei giovani maschi il processo di caduta dei 
capelli rappresenta, spesso, un momento critico vissuto da 
questi ragazzi  con insicurezza, fastidio, delusione, proprio 
nel momento in cui più importanti sono i rapporti con il pros-
simo.  C’è poi la caduta dei capelli negli adulti, e qui non 
troviamo solo gli uomini ad essere preoccupati di ciò che sta 
avvenendo, ma anche una grande quantità di donne che ne 
sono afflitte. 
Su di loro il disagio è sentito ancor di più, sia perché spesso 
l’alopecia femminile è distribuita più ampiamente sul cuoio 
capelluto rispetto all’altro sesso, sia perché nella donna non 
è consentito risolvere la situazione radendosi come spesso 
fa l’uomo. 

Purtroppo l’incidenza di questo problema è piuttosto elevata 
ed è proprio per questo che sui mass media non si fa che par-
lare delle soluzioni miracolose in grado di  arrestare definiti-
vamente la tanto temuta caduta dei capelli. Se poi facciamo 
una ricerca su internet inserendo la frase “caduta dei capelli” 
saremo sommersi da proposte, idee, offerte, talmente nume-
rose da generare una grande incertezza nella scelta.
In realtà questo è uno dei settori dove maggiormente è neces-
sario il parere di un medico che abbia una buona conoscenza 
del problema e di come poterlo risolvere. Uno studio accu-
rato del paziente è sempre necessario ed in base a ciò che 
emerge dalla visita specialistica, il medico deve potere creare 
un piano di trattamenti personalizzato, che spesso prevede 
più fasi di intervento.

In effetti non c’è, in realtà, la soluzione univoca alla per-
dita dei capelli, ma esistono più tecniche che insieme ap-

LA PERdITA dEI cAPELLI      
oggi trova nuove soluzioni con la medicina  
rigenerativa  

a cura del Dott. Bruno Bovani

plicate permettono di ottenere oggi risultati solo qualche 
anno fa impensabili.

Una mano importante ci è stata fornita dalla Medicina Rige-
nerativa più moderna che si basa sulla somministrazione di 
Fattori di Crescita e Cellule Staminali , contenuti nel nostro 
sangue e nel nostro tessuto adiposo, che permettono ai nostri 
capelli di arrestarne la caduta e di crescere più forti e più 
velocemente.

In effetti sia il nostro sangue che il nostro grasso sono dei 
veri e propri depositi di un materiale biologico preziosis-
simo, che risiede nel nostro organismo e che noi possiamo 
prelevare in piena sicurezza e reinserire nei nostri tessuti che 
necessitano di aiuto, come, in questo caso, il cuoio capellu-
to durante il diradamento dei nostri capelli. Sono trattamenti 
che possono essere svolti esclusivamente da medici esperti in 
questo settore, in modo ambulatoriale senza alcun ricovero, 
senza alcun rischio di allergie o di reazioni avverse e con una 
immediata ripresa delle proprie abitudini. 

Dopo questi trattamenti di Medicina Rigenerativa sarà il tem-
po a darci la risposta tanto attesa, poiché mese per mese po-
tremo osservare i miglioramenti ottenuti dalla stimolazione. 
Questi trattamenti rigenerativi richiedono circa un’ora per 
essere effettuati, sia che si ricorra ad un prelievo del proprio 
sangue, sia che si prelevi il nostro grasso. 

In questo secondo caso sarà sufficiente un prelievo di una 
siringa di grasso lì dove ne abbiamo un pò troppo depositato 
( pancia, fianchi, glutei, cosce) con una leggera anestesia lo-
cale, mediante una piccola cannula. Il tutto nell’arco di pochi 
minuti, in modo sicuro ed indolore. Poi con un sottilissimo 
ago si provvederà a depositare tante gocce del nostro prezio-
so materiale biologico nel cuoio capelluto”.  
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Tecnicamente insufflando per via transcutanea CO2, si agisce 
sulla circolazione attivando alcuni meccanismi biochimici 
intrinseci  definiti “Effetto Bohr” : avviene l’apertura degli 
shunt arterioli-venulari a livello del microcircolo, con incre-
mento di ossigeno a livello tissutale, attivazione recettoriale, 
incremento e attivazione di  fibroblasti e collagene, con scol-
lamento tissutale. 
La carbossiterapia in Tricologia viene utilizzata per l’ Alope-
cia Areata (A.A), il  T.E, la Miniaturizzazione dell’Unità Folli-
colare, l’Ipotrichia Estrone Carenziale, l’AGA, le eritrodemie, 
la tricodinia, il prurito,  per le problematiche di tipo estetico, 
nel post trapianto sia F.U.E. che F.U.T, non prima dei 3/4 mesi.
L’anidride carbonica è un gas prodotto dal nostro corpo come 
risultato del metabolismo cellulare e rilasciato durante la re-
spirazione in cambio di ossigeno. Pertanto il suo utilizzo a 
scopo terapeutico è sicuro e anallergico.
L’insuflazione  di anidride carbonica avviene attraverso la 

cARbOssITERAPIA E cAPELLI 
Gas medicale “vecchio”  
ma oggi  di interesse tricologico.

a cura dei Dott.ri  Giuseppe Palamara /serena sanga

Nasce in Francia nell’ambito della Medicina Termale 
e dal 1932 è praticata presso le Terme di Royat a 
Clermont-Ferrand dove si praticavano bagni e docce 

carbogassose per il trattamento delle arteriopatie.  
Il termine carbossiterapia viene introdotto da Parassoni L. nel 
1995 al Congresso Nazionale di Medicina Estetica (SIME).
La carbossiterapia  basa la sua tecnica sull’inoculazione / in-
fusione a livello  intradermico o sottocutaneo, per via distret-
tuale del gas medicale  di anidride carbonica (CO2), a scopo 
terapeutico, sicuro, atossico e anallergico.
Tecnologia registrata, molto versatile  e con diversi campi di 
applicazione, oggi con il n/s  studio si vuole promuovere a 
“pieni voti” la carbossiterapia, elettromedicale  di classe III,  
nell’ambito della tricologia.

Va premesso, che bisogna conoscere a fondo e non smettere 
di ricercarne le molteplici cause, che affligono il mondo dei 
capelli, tutte le forme di perdita 
dei capelli non si possono riassu-
mere in AGA, ma vanno distinte, 
e chiamate ognuna con il proprio 
nome di appartenza  NON solo 
“androgenetica”   (androgeni+-
genetica) , ma anche fisiologica, 
Telogen Effluvio (T.E.) ,  meta-
bolica – carenziale: assottiglia-
mento del diametro del fusto, 
miniaturizzazione, psico – emo-
zionale  e non ultima:  la Estrone 
Carenziale,  tutte terapeutizzabili 
con la carbossiterapia personaliz-
zata a ciascun soggetto.
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calibrazione dell’elettromedicale pro-
grammato per: -flusso, -durata, -tem-
peratura, -volume totale e volume 
erogato,  utilizzando aghi molto sottili, 
sterili, monopaziente, il gas medicale 
passa quindi attraverso il sangue e vie-
ne rimosso con i meccanismi fisiologi-
ci:  il 7% viaggia nel plasma in forma 
gassosa, il 73% come ione bicarbona-
to, il 20% legata all’emoglobina ed a 
altre proteine plasmatiche.

L’anidride carbonica passa nei capilla-
ri in forma gassosa dove viene pronta-
mente legata all’acqua a formare acido 
carbonico (H2CO3): un acido debole 
che si  dissocia in idrogenioni (H+) e 
ioni bicarbonato (HCO3). Gli anioni 
bicarbonato vengono eliminati per via 
renale.
In questo breve passaggio attraverso il 
nostro corpo, l’anidride carbonica è in 
grado di agire a diversi livelli.
Gli effetti benefici della CO2  sommi-
nistrata per via sottocutanea o transcu-
tanea sono dovuti a diversi meccanismi 
molecolari:
-  Aumento della sfigmicità arteriolare, 
metarteriolare e distensione degli sfin-
teri precapillari
-  Stimolazione di pressocettori sotto-
cutanei,
-  Stimolazione di neo fibroblasti e neo 
collagene
con beneficio a tutto il tegumento del 
capillizio e delle unità follicolari.
I campi di applicazione non sono solo 
quelli tricologici, in forma preventiva 
e di supporto come nel post trapianto, 
ma comprendono anche le aree della 
Medicina Estetica con tutte le pato-
logie dalla PEFS alle Strie distansae, 
all’Ageing,  alla Flebologia con l’in-

sufficenza venosa, linfedema, acrocianosi, alla Reumatologia  per le reu-
moartropatie, all’uroginecologia per la disfunzione erettile nell’uomo e 
la dispareunia  e secchezza vaginale nella donna.
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Un segno dì invecchiamento è senz’altro determinato 
dalla perdita del profilo mandibolare associata ad 
una lassità del tessuto sottometoniero. 

Nell’invecchiamento tutte le strutture del viso cambiano e 
si modificano; riduzione del tessuto adiposo, perdita della 
componente ossea, atrofia della pelle e dei muscoli. 
Con il passare del tempo, e con la forza di gravità, perdiamo 
volume nel terzo medio-superiore del viso con conseguente 
pesantezza e rindondanza di tessuti del terzo inferiore.
Dove assistiamo ad una caduta dei tessuti non sempre abbia-
mo come risposta terapeutica quella di riempire. 
Un viso senza rughe ma gonfio sarà un viso che non rappre-
senta più i nostri lineamenti di partenza, ma apparirà grotte-
sco ed a tratti buffo.
Per ridare vitalità e tono ai tessuti del viso e del collo l’ultra-
suono focalizzato ecoguidato può essere il giusto rimedio e 
l’ultima innovazione Medico estetica prima della Chirurgia. 

Dove e CoMe FUnZIona L’ULTrasUono?
L’ultrasuono focalizzato ad alta intensità eco-guidato per-
mette di lavorare a circa 4.5mm di profondità sulla fascia del 
muscolo platisma del collo e a livello del sistema fasciale 
superficiale del viso (SMAS sistema muscolo aponeurotico 
superficiale). 
Un ulteriore passaggio viene eseguito a 3mm per avere come 
bersaglio il derma inducendone una rigenerazione autologa. 
L’ecografo consente di avere la certezza terapeutica, capen-
do se l’energia viene veicolata nel piano giusto, al fine di 
ottenere il miglior risultato. 
L’energia erogata consente di stimolare la produzione di 
nuovo collagene e di sostenere i sistemi fasciali del viso e 
collo.

AuTO-RINGIOvANIMENTO 
vIsO-cOLLO  
collo con ultrasuoni focalizzati eco-guidati 
ad alta intensità.

a cura del Dott. Giovanni Turra

QUanTe sono Le seDUTe?
Con una corretta indicazione la seduta è unica con una durata 
indicativa di un ora. Non esiste un limite di stagionalità per 
il trattamento e nel post trattamento si è subito presentabili. 
L’ultrasuono viene focalizzato al di sotto degli strati superfi-
ciali e la cute non viene danneggiata come ad esempio da un 
laser. La metodica viene solitamente ben supportata con sen-
sazioni che si avvertono vanno dal calore al pizzicore special-
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mente nella regione sottomentoniera quando utilizziamo la 
sonda profonda che lavora a 4,5mm di profondità. E’ possibile 
ottenere risultati eclatanti anche con una sola seduta perché le 
alte energie vengono rilasciate solo dove è necessario. L’eco-
grafo consente di individuare con esattezza il piano corretto. 
E’ anche importate ricordare delle variabilità anatomiche che 
ci possono essere in ogni individuo. 
La fascia muscolare nel collo ad esempio può essere a 4,5mm 
di profondità ma a volte la si rintraccia anche in strati più 
superficiali. 
Solo con l’ecografo si riesce a capire se si sta erogando ener-
gia nel punto giusto, e dunque possibilità di risultato clinico, o 
se è necessario variare il piano di erogazione dell’energia per 
seguire e colpire il bersaglio.

L’azione dell’ultrasuono induce una retrazione dei sistemi fa-
sciali di sospensione del viso e del collo. La produzione di 
collagene è notevolmente incrementata nell’arco di qualche 
giorno sino a svariati mesi. 
L’azione finale è un auto-ringiovanimento dei tessuti a tutto 

spessore con una retrazione degli stessi. Il viso apparirà più 
alleggerito e giovane con una pelle più compatta. 

evoLUZIone TeMPoraLe
Come la natura ci insegna un processo biologico necessita dei 
suoi tempi. Il miglioramento del viso sarà graduale e clini-
camente valutabile verso i tre mesi dal   trattamento. Giorno 
dopo giorno i tessuti cambieranno e gradualmente l’aspetto 
sarà più giovane. L’effetto poi sarà ancora migliorativo per 
qualche mese e poi si stabilizzerà. 

Dopo tre mesi si potranno eseguire i controlli fotografici ed 
eventualmente integrare i volumi mancanti con dell’acido ia-
luronico volumizzante che a questo punto non ci sarà un effet-
to di gonfiore ma si enfatizzerà l’aspetto del ringiovanimento 
ottenuto. I risultati ottenuti potranno continuare nel tempo 
sino ad un anno e mezzo.

Parola di medico

post 3 mesiPre

post 3 mesiPre

Dott. Giovanni Turra
specialista in Chirurgia Plastica 
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Non più solo donne alle prese 
con i segni dell’invecchia-
mento: pigmentazioni del 

volto, cedimenti, lassità. L’utenza del-
la medicina estetica è notevolmente 
cambiata negli ultimi 10 anni e sono 
sempre più gli under 30 ad affollare i 
nostri ambulatori. 

Come rivelano i dati dell’Ameri-
can Society of Plastic Surgeons 
(AAFPRS), negli USA l’utilizzo del 
filler è aumentato del 32% dal 2010 ad 
oggi nei ragazzi tra i 20 ed i 29 anni.  
La loro visione dell’estetica passa at-
traverso il termine   “Tweakments”: 
l’unione tra  “Tweak” e “Treatment”, 
ovvero “modifica” e “trattamento”. 
Un ritocco lieve, che migliora la na-
turale bellezza. 

Le richieste sono diverse, l’obiettivo 
comune: prevenire l’invecchiamento, 
con percorsi di “beautyficazione”.   
L’approccio a questi “nuovi” pazien-
ti,  molto attenti alla cura della cute 
e quindi ben consapevoli dei danni 
dell’esposizione sconsiderata al sole, 
parte sempre da un’anamnesi appro-
fondita che comprende anche la cono-
scenza dello skincare e della fotopro-
tezione praticata. 
L’analisi delle caratteristiche del volto 
del paziente metterà poi in evidenza 

“ TWEAkMENTs”: LA MEdIcINA 
EsTETIcA PER I MILLENIALs   

a cura della Dott.ssa Michela Zazzaron

lo stato della qualità cutanea e il bio-
tipo cutaneo, le relazioni armoniche 
delle varie unità estetiche del volto, la 
profilometria e la presenza di zone di 
luci e ombre, che questi pazienti sono 
soliti evidenziare con i selfies. 

L’obiettivo dovrebbe essere quello di  
prevenire l’invecchiamento e armo-

nizzare le proporzioni. La tendenza è di 
agire su parti mirate del  volto, quelle che 
catturano l’attenzione al ‘primo sguardo’ 
e che le foto sui social tendono ad “enfa-
tizzare”:  regione perioculare (le odiatis-
sime “occhiaie”),  labbra e profilo.

Le soluzioni non invasive per migliorar-
ne l’aspetto si basano sull’utilizzo di gel 
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di acido jaluronico, da scegliere in base alla mor-
bidezza e alla texture in modo da garantire una 
buona correzione e un elevato profilo di sicurezza. 
Esistono degli acidi jaluronici dedicati alla regio-
ne delle occhiaie che permettono di attenuare il 
solco palpebrale e di migliorare la zona di ombra 
attigua che conferisce stanchezza allo sguardo. 

Solitamente l’inoculo avviene tramite una mi-
crocannula, che è un “ago senza punta tagliente” 
grazie al quale si posiziona l’acido jaluronico sul 
piano corretto permettendo di non ledere le struttu-
re nobili della regione periorbitaria. 

Per quanto riguarda le labbra invece è bene uti-
lizzare gel morbidi, flessibili e adatti a tale zona 
dinamica. A seconda dell’effetto che si vuole otte-
nere (allargamento, eversione, proiezione dei tu-
bercoli, ridefinizione, volume)  vanno scelti sche-
mi di inoculo e gel dalle caratteristiche specifiche 
in modo da garantire armonia ed equilibrio delle 
proporzioni tra labbro superiore e inferiore. 
Il tutto infatti deve rientrare  in un  progetto di 
armonizzazione del volto per intero, perché “met-
tere mano” alle labbra senza considerare il rap-
porto di queste con mento, mandibola e regione 
zigomatica, potrebbe portare a dei risultati aber-
ranti, soprattutto su pazienti giovani, candidati pertanto a 
sottoporsi a ri-trattamenti negli anni. 

Altro tema interessante è la profilometria, ad esempio la 
correzione di un mento sfuggente o di un dorso nasale 
aquilino. Il medico deve conoscere molto bene l’anatomia 
e saper delineare un progetto che porti a riarmonizzare il 
profilo spiegando al paziente i risultati ottenibili con le 
metodiche non invasive, ad esempio il filler, che però, in 
molti casi, non può sostituire la chirurgia.

Quando si prendono in carico  pazienti  particolarmente 
giovani occorre considerare sempre il risultato che si vuo-
le raggiungere ed i limiti da rispettare per non snaturare, 

standardizzare o deformare il loro volto. 

I trattamenti devono mirare ad aumentare la qualità della 
cute, a prevenire l’invecchiamento in maniera progressi-
va, dosata e mirata. La grande responsabilità del medico è 
di agire nell’interesse del paziente, altrimenti rischiamo di 
“sfornare” un esercito di giovanissimi con gli stessi grot-
teschi connotati. 
Occorre quindi investire tempo e energia nell’educazio-
ne del paziente, nella sua presa in carico e nella condivi-
sione del progetto terapeutico. In modo che comprenda e 
condivida l’obiettivo di benessere e salute, ovvero la pre-
venzione dell’invecchiamento e il rispetto della bellezza 
individuale.  



60 AMICA BELLEZZA

Parola di medico

Col termine lesione vascolare si identificano tutta 
una serie di lesioni che spesso sono molto diver-
se tra loro, basti pensare gli angiomi tuberosi e gli 

angiomi piani. Già Mullikan nel 1988 ha proposto una ter-
minologia standardizzata e una classificazione basata sulla 
cinetica delle cellule con le seguenti tre principali catego-
rie di lesioni:
Emangiomi: neoplasie vascolari che si allargano attraver-
so una rapida proliferazione cellulare.
Malformazioni: lezioni che mostrano un normale turn-o-
ver endoteliale. 
Ectasia: lesioni che hanno una normale turn-over ma an-
che una dilatazione vascolare.

Le anoMaLIe vasCoLarI sono differenziate in:

TUMorI vasCoLarI
-  Benigni:
   Emangioma neonatale 
   Emangioma congenito
   RICH (Rapidly involuting congenital hemangiomas)
   NICH (Non-involuting congenital hemangioma)

- Localmente aggressivo o borderline
  Emangioendotelioma con consumo piastrinico

- Maligni: angiosarcoma
- Dermatologic acquired vascular tumors 
(es.: granuloma piogenico)

MaLForMaZIonI vasCoLarI 
- Malformazioni vascolari semplici:
  malformazioni capillari 
  malformazioni linfatiche 
  malformazioni arterovenose 
  fistole arterovenose

LEsIONI vAscOLARI 

a cura del Dott. Francesco Ricciuti

MaLForMaZIonI vasCoLarI CoMBInaTe:
  malformazioni capillare venoso 
  malformazioni capillare linfatico 
  malformazioni linfatico e venoso 
  malformazioni capillaro artero-venoso 
  malformazioni capillare linfatico artero-venoso

aLTre CoMBInaZIonI:
  malformazione dei vasi maggiori 
  malformazioni vascolari associate ad altre anomalie conge-
nite

Oltre alle caratteristiche della lesione che può causare sangui-
namento e produrre deformazione fisica, un’ angioma com-
porta un rischio ben definito di effetti negativi di lunga durata 
sullo sviluppo cognitivo, interpersonale, sociale e psicologico. 
Perciò il trattamento dovrebbe essere iniziato il prima possi-
bile. 

Nel corso degli anni numerosi sono stati i trattamenti impiega-
ti: dalla terapia compressiva alla chirurgia con innesti cutanei, 
alla dermo-abrasione, alla criochirurgia, ad apparecchiature 
laser come il CO2, il Nd-Yag, all’argon, ma essendo ad emis-
sione continua o mancando di selettività si sconsigliava l’uso 
su bambini e su lesioni rosa chiaro per gli scarsi risultati e l’in-
cidenza di cicatrici ipertrofiche.
L’attenzione si focalizzò quindi su laser con caratteristiche di 
assorbimento più specifiche per l’ ossiemoglobina (HbO2) ca-
paci di limitare l’assorbimento di energia al tessuto obiettivo 
(premessa per Foto Termolisi Selettiva).
Teoria che concentrava l’attenzione non solo sulla lunghezza 
d’onda, ma anche sulla durata dell’impulso e sul bisogno di 
limitare la diffusione termica mantenendo l’impulso, del laser, 
più breve del tempo necessario al calore per diffondersi dall’o-
biettivo trattato (per gli angiomi piani, i globuli rossi all’inter-
no dei vasi) al tessuto circostante, o più breve del tempo di 
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rilassamento termico.
Teoria che portò allo sviluppo di Dye laser (Flash Lamp Pul-
sed Dye, 595 nm).

Di frequente riscontro nella pratica clinica quotidiana 
sono inestetismi quali :

• Angiomi
• Eritrosi del volto, collo e decolletè
• Poichilodermia di Civatte
• Smagliature
• Cicatrici ipertrofiche e cheloidee;
dove questo laser risulta, oggi, essere il gold standard.

Il trattamento viene quasi sempre percepito come fastidioso o 
mediamente doloroso ma sopportabile.

Dopo il trattamento i vasi trattati risultano arrossati ed edema-
tosi. Alcune volte possono comparire piccoli lividi, vescicole 
e croste che risolvono nel giro di 1 -3 settimane nel volto, 4-8 
settimane negli arti inferiori.

Alla caduta delle crosticine possono rimanere aree di ipo o 
ipercromia che risolvono solitamente nel giro di poche  set-
timane.

I trattamenti con dye laser provocano come effetto collatera-
le la porpora (la pelle trattata può diventare viola-nerastra e 
schiarisce spontaneamente nel giro di 15-20 giorni).

Le complicanze più persistenti comprendono alterazioni 
della pigmentazione con sviluppo di un’ ipopigmentazio-
ne nei soggetti a fototipo scuro, soprattutto se abbronzati, 
o un’iperpigmentazione post-infiammatoria per cui può 
essere necessario intervenire con 
ulteriori trattamenti. Talora possono 
formarsi cicatrici atrofiche o ipertro-
fiche/cheloidee.

PreCaUZIonI neCessarIe:

• Tutti i trattamenti laser vascolari ri-
chiedono una cute non abbronzata e 
dopo il trattamento non ci si può espor-
re al sole per almeno 30 giorni.

• Durante la seduta è indispensabile indossare adeguati occhia-
li protettivi in quanto il raggio può causare danni permanenti 
alla retina.
• Nei 10 giorni successivi al trattamento si consiglia di applica-
re sulle zone trattate creme specifiche e, per qualche mese, di 
utilizzare creme schermanti solari nel caso sia interessata una 
zona fotoesposta.

Il Dye laser è uno dei laser più versatili attualmente dispo-
nibili, singolarmente o in associazione ad altre tecnologie mi 
permette di trattare in maniera sicura ed efficace diverse pa-
tologie.
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informato, la valutazione della plica da trattare e foto pre tratta-
mento, applica una membrana protettiva sulla pelle e un manipolo 
che con effetto vacuum si fissa nella zona da trattare, principal-
mente addome, fianchi e trocantere.

Di solito basta una sola seduta per ogni area che ha un costo di 
500 euro. Tuttavia, visto che le aree sono piuttosto ridotte, si pos-
sono ipotizzare più trattamenti.

Sono invece in grado di trattare zone più ampie le cosiddette 
microwaves, nuovo ed efficace sistema  made in Italy che a dif-
ferenza della criolipolisi, usa il caldo. Si tratta di una metodica 
che opera con l’azione di micro onde che agiscono su cellulite, 
adiposità e lassità.

L’energia è controllata da manipoli che si attivano a contatto con 
la pelle con modulazioni differenti a seconda dei risultati che 
si vogliono ottenere. Nel tessuto sottocutaneo le onde non solo 
svuotano la cellula adiposa ma stimolano anche la produzione di 
collagene migliorando la texture della pelle.

E’ un trattamento molto efficace utile per contrastare la cellulite e 
prevede un ciclo di tre o quattro sedute intercalate da sei settimane 
con un costo di circa 150/200 euro a seduta per area trattata.

Sicuramente la criolipolisi apporta una riduzione visibile della cir-
conferenza delle zone trattate, mentre l’effetto termico delle mi-
cro waves ha un effetto su lassità (ho visto risultanti soddisfacenti 
su interno braccia ed interno cosce) e sulla cellulite.

Proprio per questo i due trattamenti non si escludono a vicenda 
ma possono essere integrati per raggiungere il massimo risultato, 
che rimane tale e questo bisogna sempre ricordarlo, grazie ad atti-
vità fisica e buona alimentazione.
 

dAL fREddO AL cALdO
come rimodellare il corpo?

a cura della Dott.ssa Patrizia Matano
 

Innovativi, indolori, veloci, non invasivi e con scarsissimi ef-
fetti collaterali.

I nuovi trattamenti per ridurre cellulite ed adipe localizzato sono 
sempre più in voga e sempre meno “rimedi dell’ultimo minuto”.
I nostri pazienti sono attenti e molto informati: sanno che devono 
aspettare almeno tre mesi per godersi i risultati definitivi e quin-
di di solito, si rivolgono ai nostri ambulatori proprio nel periodo 
autunnale.

Le richieste sono generalmente molto simili: rimodellare la 
silhouette, eliminando l’adipe localizzato cioè quei famosi cusci-
netti che appesantiscono la figura.

Le caratteristiche dei pazienti al contrario possono variare note-
volmente.

Sta quindi a noi medici, dopo una accurata analisi, saper consi-
gliare caratteristiche, limiti dei trattamenti e il giusto percorso da 
affrontare. Che passa dal freddo al caldo, senza che per forza un 
trattamento escluda l’altro.

Per esempio la criolipolisi, come suggerisce il nome è perfetta per 
frantumare il grasso localizzato sfruttando (come svela il nome) il 
potere delle basse temperature.
Non prevede uso di aghi o bisturi ma di un manipolo che con 
temperature comprese tra i meno 5 e i meno 8 gradi distrugge le 
cellule adipose. Come? La membrana lipolitica viene cristalliz-
zata, essendo sottile si spacca ed il grasso che fuoriesce verrà poi 
riassorbito attraverso i normali processi fisiologici in un tempo 
medio di tre mesi.

Le sedute si svolgono in ambulatori medici: il professionista, 
dopo un attento esame clinico, la sottoscrizione di un consenso 
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IEsistono diverse tipologie di radiofrequen-
za in base al rapporto tra generatore  e nu-
mero di elettrodi (monopolare, bipolare, 

multipolare, multisorgente) e al tipo di azione 
(ablativa, non ablativa).

Quella ablativa può essere frazionata, con 
azione soprattutto a livello dell’epidermide o 
ad aghi, con azione prevalente sul derma. Ri-
spetto alle tecnologie laser si possono usare su 
qualunque fototipo ed in qualunque stagione in 
quanto il rischio di iperpigmentazione post trattamento è vera-
mente modesto. Inoltre possiamo programmare con esattezza 
la profondità, l’ampiezza e la potenza d’azione attraverso l’ap-
posito display.

Un’applicazione interessante concerne il ringiovanimento del-
la regione periorbitaria (palpebre) che subisce la duplice azio-
ne del tempo (cronoaging) e della luce naturale ed artificiale 
(photoaging).

In tal caso generalmente si applica un protocollo alternato di 4 
sedute , una ogni 30 giorni ( 2 di rf frazionata, 2 di rf ad aghi). 
Personalmente nei casi d’invecchiamento più severi io utilizzo 
un protocollo di 3 sedute (una ogni 30 gg) dove in ogni sessio-
ne eseguo 2 passaggi, il primo ad aghi , il secondo frazionato 
secondo una tecnica che ho denominato Doppia ablazione . 

I tempi di recupero sono comunque brevi (massimo 3-4  gior-
ni), ma i risultati decisamente più evidenti, sebbene come è 
ovvio questo trattamento non si ponga come un sostituto della 
blefaroplastica, semmai come una sua implementazione oppu-
re come semplice ma efficace  protocollo di medicina estetica 
in pazienti che non abbiano approcciato (né intendano farlo in 
seguito) la chirurgia.

RAdIOfREquENZA AbLATIvA:    
 a me gli occhi

a cura del Dott. Stefano Toschi

Prima

Dopo

Prima

Dopo
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anni hanno fatto emergere i loro limiti, 
proprio in termini di controindicazioni. 

Ma c’è una novità, recentissima, che as-
sicura risultati efficaci, in tutta sicurez-
za: si tratta di  una formulazione nuova 
a base di complessi ibridi stabilizzati di 
acido ialuronico, a basso ed a alto peso 
molecolare, ottenuta attraverso un pro-
cesso che non prevede l’uso di agenti 
chimici cross linkanti.  
La nuova entità biochimica nonostante 
l’alta concentrazione ha una viscosità 
molto bassa ed una maggiore stabilità, e 
pur essendo formata da acido ialuronico 
ha caratteristiche proprie. 
Garantisce un lavoro ‘su più livelli’:  un 
effetto  bio-rigenerante, nel senso che 
produce sostanze come il collagene ed 

uNA “RIvOLuZIONE” NATuRALE  
per la correzione del Tear Trough 

a cura del Dott. Riccardo Forte  

elastina, ed uno tensore, che “rimpolpa” 
il viso contrastando il cedimento verso 
il basso rigenerando tessuto adiposo, 
muscolo e strutture legamentose.  

Tutto questo senza gli eccessi volume-
trici tipici dei filler, che peraltro si limi-
tano al solo riempimento. 
Il risultato finale? Idrata, nutre, toni-
fica e rigenera donando un  aspetto 
sano e riposato. Il risultato è quasi 
immediato, duraturo e sorprendente:  
migliorano le rughe, si attenuano le oc-
chiaie e si riempiono i solchi. 
Il trattamento con acido stabilizzato, 
una serie di infiltrazioni eseguite in am-
bulatorio, è veloce ed indolore e  pre-
vede due sedute a distanza di 3-6 mesi 
l’una dall’altra. 

Sono definiti “lo specchio dell’anima”:  
gli occhi non invecchiano mai, ma  tut-
to ciò che vi sta attorno purtroppo si.  
Tempo, fatica e stress affiorano con più 
evidenza proprio nella parte più sottile e 
delicata del volto, tanto che 1 donna su 
2 si dichiara insoddisfatta per  l’aspetto 
affaticato del proprio sguardo,  per le 
palpebre gonfie o inspessite, per  rughe 
o borse. Eppure,  nella classifica dei 
trattamenti di medicina estetica esegui-
ti, il “tear trough” si ‘piazza’ solo al 7° 
posto, per via di effetti collaterali quali 
lividi, edemi, tumefazioni.   
D’altronde questa è una parte delicata 
e sono molte le caratteristiche che de-
vono essere prese in considerazione per 
ottenere dei buoni risultati e per evitare 
complicazioni, ed i filler negli ultimi 
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Grazie alla particolare consistenza l’acido stabilizzato si diffonde al me-
glio e non comprime i fragili tessuti in cui viene iniettato.  I risultati sono 
soddisfacenti e stabili, gli effetti collaterali pari zero, (ovviamente l’invito 
è di affidarsi sempre a mani professionali) a parte un leggero edema  
che può comparire i primi giorni dopo l’impianto. La nuova entità 
biochimica è nata dal vuoto che si è creato dopo il crollo del consenso 
attorno ai filler, la cui comparsa come risposta alle problematiche della 
zona perioculare era sembrata inizialmente la chiave di volta: immediato, 
a basso costo, sicuro. 

Una valida alternativa all’intervento che era stato fino ad allora appan-
naggio del contorno occhi: il trapianto di grasso, utilizzato da anni come 
materiale di riempimento. Ma poi i numerosi effetti collaterali, molti dei 
quali potevano manifestarsi anche dopo mesi, (nel caso dell’acido cross 
linkato addirittura dopo un anno) hanno raffreddato l’entusiasmo di noi 
medici e le aspettative dei nostri pazienti, talvolta alle prese con tumefa-
zioni,  gonfiori ed edemi. 
è interessante in questo caso mettere in fila i passaggi e vedere come 
siano sempre le stesse  le esigenze che hanno acceso il motore della storia 
dell’evoluzione del trattamento. 
Per permettere una distribuzione migliore il grasso, da intero che era, ve-
niva filtrato o centrifugato; e ci si accorse che così micronizzato garantiva 
caratteristiche di rigenerazione, mentre da intero era puramente riempi-
tivo. 

è un pò un cerchio che si chiude dunque: l’evoluzione del filler è più ma-
neggevole, si diffonde più facilmente ed ha caratteristiche che vanno ben 
oltre il semplice riempimento. Il risultato non ha controindicazioni ed in 
questi due anni, in una casistica di un centinaio di pazienti dal range d’età 
molto vario,  si è rivelato davvero soddisfacente.                                 
 A prova di specchio: dell’anima e non.  
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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. BORRIELLO CARLO
Medical Beauty Sport Lucca
Viale Giusti n.273
55100 Lucca (LU)
Telefono: 0583 464564
carloborriellolucca@gmail.com

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

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

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

DOTT.SSA CASTELLANA ROSSANA
Piazza Ospitale, 3 - 34129 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. FABRIZIO MELFA   
Num verde 800960377
Milano – Palermo -Bologna- Catania
dottormelfa@gmail.com
www.fabriziomelfa.it

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

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

DOTT.SSA QUARANTA ANTONELLA
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

DOTT. FRANCESCO  RICCIUTI
Via del Gallitello - 85100 Potenza
Tel. 0971 473014
info@studiodermatologicoricciuti.it
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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.SSA ZAZZARON MICHELA 
Via Fusana 7
31056 Roncade (TV)
Tel. 0422842588
medicinaesteticazazzaron@gmail.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
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