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OGNI FILLER NEAUVIA È STATO PROGETTATO CON 
SPECIFICHE CARATTERISTICHE PER RISPONDERE AD UN’AMPIA VARIETÀ 
DI ESIGENZE ESTETICHE.
I filler NEAUVIA si basano su una TECNOLOGIA SMART CROSS LINKING
che utilizza il PEG come agente cross linkante.
Il PEG è un noto polimero, ampiamente utilizzato nel mercato 
dei farmaci, che vanta un alto profilo di sicurezza. 

advNeauvia-195x250.indd   1 13/01/21   18:51



AMICA BELLEZZA 1

editoriale

riPartiaMo
iN SiCUreZZa e traNQUillità 

Finalmente siamo tornati al nostro formato 
cartaceo. la rivista che avete tra le mani riprende 
il suo aspetto consueto, dopo l’interruzione 

prolungata cui la pandemia di Covid 19 ci ha costretto.
Nel frattempo, poiché i nostri Studi Medici erano per 
la maggior parte chiusi in tutto il Paese a causa del 
lockdown, amica Bellezza ha comunque tenuto un legame 
con voi, pubblicando  un numero elettronico. Pur nell’era 
digitale,  tuttavia, abbiamo scelto di continuare a coltivare 
un “rapporto emotivo” con la carta stampata, consapevoli 
che quello dello sfogliare una rivista cartacea, con il suo 
caratteristico odore di tipografia, sia un atto sempre 
più residuale, ma anche sempre più ricercato. Possibile 
in futuro una sinergia vincente tra l’antica creatura del 
giornalismo e le piattaforme digitali: carta e web, per 
continuare a garantirvi qualità informativa sia attraverso 
i mezzi più tradizionali che con quelli innovativi. Quindi, 
quello che leggerete è un numero speciale: rappresenta 
infatti la ripresa della comunicazione tra noi. durante la 
preparazione di questo numero, il nostro Paese è ancora in 
piena pandemia,  ma anche nelle forti tensioni che hanno 
caratterizzato la cosiddetta “terza ondata” abbiamo 
respirato  forte la voglia di uscire da una situazione che 
ha colpito tutti, a livello di salute, lavoro e famiglia. 
Sono iniziate le vaccinazioni di massa anche se tra mille 
ostacoli e peripezie, ma la strada giusta è stata imboccata.
A darci davvero fiducia, tuttavia, sono state le vostre 
risposte: nel periodo di disillusione ed incertezza che ha 
caratterizzato il lockdown, un gruppo di alcune centinaia 

di noi medici ha infatti sottoposto un questionario 
informativo ai propri pazienti. i punti interrogativi 
sul desiderio di riprendere per sé stessi i trattamenti di 
medicina estetica e di chirurgia plastica hanno avuto una 
risposta per “voce sola”: la stragrande maggioranza dei 
pazienti infatti dichiarato che, non appena sarebbe stato 
possibile, avrebbe ripreso a prendersi cura di sé. ed ecco 
che, allora, tutti noi ci siamo impegnati per fare ripartire 
i nostri studi medici, in piena sicurezza e tranquillità.              
Sono trascorsi parecchi mesi dalle nostre riaperture e, 
pur convivendo ancora con complesse procedure per la 
sanificazione degli ambienti e con i controlli di chi vi 
accede, ci siamo adoperati al meglio perchè torniate ad 
occuparvi del vostro benessere psico fisico. Benessere: 
proprio questa parola, tanto abusata in passato, oggi 
riacquista il suo valore più vero e profondo. dopo esserne 
stati privati per tanto tempo, oggi capiamo veramente 
cosa voglia dire “stare bene”. e dal nostro benessere, 
adesso, con forza, ripartiamo. insieme, tralasciando cose 
apparentemente meno necessarie e forse poco importanti.
Concentrandoci nel ricostruire nell’ambiente di lavoro, 
in famiglia e con le nostre amicizie, un modo di vivere 
più centrato su di noi, sulla persona, sui nostri cari, 
eliminando tutto ciò che può essere superfluo. 
Noi Medici estetici, Chirurghi Plastici, dermatologi 
siamo un esercito e siamo vicini a voi in questo percorso!
Buona lettura    
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I fIllers PeGIlAtI: nuovA ProPostA 
terAPeutIcA sIcurA ed effIcAce  
a cura del Dr. F. Melfa N. Zerbinati, E. D’Este  

I fillers a base di acido ialuronico ven-
gono impiegati nella pratica clinica 
estetica con sempre maggior frequen-

za e successo sia per la correzione lineari 
delle rughe che per il ripristino dei vettori 
e dei volumi.

Grazie alle moderne tecnologie di cros-
slinking i fillers sono sempre più affidabi-
li in termini di efficacia e sicurezza, a tal 
punto che la comunità scientifica tende 
attualmente a  riconoscere le matrici po-
limeriche di acido ialuronico come il gold 
standard per le procedure mini invasive di 
correzione dell’aging cutaneo del volto.
La scelta gli agenti reticolati, ovvero quel-
le sostanze chimiche utilizzate per creare 
l’hydrogel, ha subito un’evoluzione nel 
tempo. Si è registrata una progressiva so-
stituzione del DVS, forte reticolante ma 
con alto profilo intrinseco di tossicità, ver-
so il BDDE che con alti profili di efficacia 
attraverso il legame etereo e bassi profili di 
tossicità,  viene impiegato per il crosslin-
king in molte formulazioni.
La reticolazione con il Polietilenglicole 
(PEG)  ( fig.1) sperimentalmente supera i 
vecchi standard di sicurezza  e di efficacia.
La PEGilazione sembra offrire notevoli 
vantaggi sia da un punto di vista di biosa-
fety che di comportamento reologico della 
matrice polimetrica.
Da un punto di vista farmacologico il 
PEG ha una caratteristica peculiare estre-
mamente interessante, ovvero quella di 
modulare l’agente a cui si lega al sistema 

immunitario ospite con conseguente ridu-
zione di immunogenicità e antigenicità.
Da un punto di vista clinico, le proprietà 
biomimetiche del polimero pegilato con-
sentono una fisiologica integrazione del 
gel nel tessuto ospite ed l’elevata compati-
bilità biomeccanica della nuova matrice di 
idrogel che con struttura a maglie larghe 
(fig.1), offre una resa maggiore in termini 
di correzione estetica a parità di quantità 
di prodotto iniettato rispetto ad altre for-
mulazioni.

Altra caratteristica interessante dell’I-
drogel crosslincato con polietilenglicole 
(PEG) è la maggiore resistenza alla degra-
dazione enzimatica indotta dagli stimoli 
termici e dalle sollecitazioni meccaniche,  
allungando così il tempo di efficacia este-
tica del riempitivo.
Per la verità si può sostenere che essen-
do sia il PEG che l’acido ialuronico due 
polimeri la loro unione permette di creare 
matrici con architettura chimica diversa 
rispetto alla architettura standard (mono-
mero-polimero).
La matrice pegilata di acido ialuronico si 
comporta come uno scaffold: la trama tri-
dimensionale costituita da grandi maglie 
offre sia un ottimo comportamento  mec-
canica del gel nel tessuto, sia la possibili-
tà di mantenere alta la permeabilità della 
matrice extracellulare, condizione questa 
fondamentale per la corretta omeostasi di 
tutto il tessuto dermico. 
I legami eterei che si istaurano durante il 

processo di crosslinking  tra i due polime-
ri (HA-PEG) altre a garantire una grande 
stabilità di struttura promuovono interes-
santi  proprietà reologiche fornendo nel 
contempo al gel elevati valori di coesività.
Il giusto equilibrio tra viscosità-elasticità 
e plasticità, nonché alto grado di coesività 
consentono, di fatto, un’integrazione der-
mica senza rischi di visibilità / palpabilità 
o dislocazione dell’impianto. La pegila-
zione, come già detto prima, consente una 
modulata ingegnerizzazione degli idrogel 
rendendoli eleggibili per le correzioni 
estetiche di diversi distretti anatomici.

Le caratteristiche biofisiche sopracitate 
hanno spinto i ricercatori a valutare la pos-
sibilità di arricchire le matrici polimeriche 
con sostanze che potessero in qualche 
modo interagire con il corretto processo 
riparativo e rigenerativo.
Sebbene l’idrossiapatite di calcio non rap-
presenti un’innovazione nel campo dei 
filler dermici  la differenza con le formu-
lazioni già esistenti sul mercato e le nuove 
proposte terapeutiche è sostanziale per la 
scelta sia delle dimensioni delle particelle 
che della concentrazione di molecole di 
CaHa utilizzate all’interno dell’idrogel. 
Per quanto riguarda le dimensioni, in lette-
ratura studi sperimentali hanno dimostrato 
che, in presenza di microsfere inferiori a 
20 micron, la risposta cellulare coinvolge 
un numero di cellule significativamente 
maggiore rispetto alle microsfere più gran-
di (40-80 / 80-200 micron).

iNForMaZioNe SCieNtiFiCa
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Anche l’attivazione dei macrofagi si è di-
mostrata relativamente più intensa rispetto 
all’uso di microsfere di dimensione più 
grandi, mentre è stata evidenziata una per-
centuale inferiore di cellule giganti rispet-
to a quelle presenti nei siti di impianto con 
microsfere grandi.
Le polveri di calcioidrossiapatite  incluse 
nel filler di HA vengono rilasciate gradual-
mente, quindi, in virtù della loro dimen-
sione e quantità, non vengono incapsulati 
ma, durante la loro degradazione, favori-
scono una morbida risposta infiammatoria 
che si traduce in una stimolazione cellula-
re prolungata.

Studi condotti presso il Centro Ricerche 
Neauvia, pubblicati e presentati durante 
congressi internazionali hanno evidenzia-
to come la caHa favorisca la stimolazione 
fibroblastica e una vera e propria rigenera-
zione del collagene dermico. 
Le osservazioni condotte al microscopio 
elettronico su fibroblasti dermici hanno 
evidenziato specifici aspetti ultrastrutturali 
strettamente legati alla loro stimolazione 
funzionale orientata al rinnovamento del 
collagene costituente della matrice, come 
se le nuove condizione chimico meccani-
che favorissero un riequilibrio biochimico 
dermico.

Ulteriori osservazioni effettuate con mi-
croscopio a polarizzazione circolare su 
preparati colorati con Picrosirius RED 
hanno permesso di identificare nella ma-
trice connettivale  numerosi siti di forma-
zione di nuovo collagene. 

Conseguentemente, si può affermare che 
all’inoculo dei fillers arricchiti con Caha 
corrisponda una prevalente azione mec-

canica che supporta le fisiologiche attività 
rigenerative con riequilibrio della compo-
nente fibrillare dermica mentre l’azione 
meccanica ad alta coesività del hydrogel 
pegilato senza Caha consente un effetto 
vettoriale verticale sui tessuti.
Per la verità un ruolo importante nelle vo-

lumizzazioni tridimensionali tissutali del 
tessuto è giocato dalle concentrazioni di 
acido ialuronico impiegate nelle formula-
zioni e dal grado di crosslincaggio impie-
gato, ma avremo modo di tornare su questi 
concetti presto. 

FiG.1 - Microscopia elettronica a scansione di una matrice di HA hydrogel pegilata 

FiG.2 - Correzione di una cicatrice post traumatica con un follow up di 365 giorni 

FiG.3 - Molecole di CaHa all’interno dell’Idrogel

iNForMaZioNe SCieNtiFiCa
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PePtIdI bIomImetIcI: InnovAzIone 
nel settore dell’ AntIAGInG

a cura della Dr.ssa Tiziana Lazzari

I peptidi biomimetici si collocano tra le 
molecole frutto della moderna tecno-
logia quali ingredienti attivi ad azione 

antiaging sia in cosmetologia che in medi-
cina estetica.

Ma cosa sono i peptidi biomimetici?
Si tratta di piccole sequenze di aminoaci-
di di sintesi, ideate allo scopo di mimare 
ovvero di replicare l’azione della proteina 
alla quale assomigliano dal punto di vista 
strutturale. Si possono definire molecole 
bioattive dal momento che hanno la ca-
pacità di comunicare con le cellule legan-
dosi ai recettori fino a modularne alcune 
importanti funzioni fisiologiche.
Queste sequenze di aminoacidi mimano e 
quindi si sostituiscono a quelle sequele di 
aminoacidi presenti nella cute che con gli 
anni diminuiscono e rallentano il loro fun-
zionamento. In cosmetologia e in medici-
na estetica sono attualmente utilizzati per 
la stimolazione della sintesi di collagene e 
per gli effetti “botox-like” sulle rughe di 
alcuni peptidi che simulano il meccani-
smo d’azione della tossina botulinica.

La principale caratteristica dei peptidi bio-
mimetici è quella di fornire un supporto 
sostanziale al mantenimento del tono della 
pelle agevolando la sintesi delle proteine 
presenti nella matrice cellulare.
La sicurezza d’impiego di questi attivi è 
dimostrata sia per quanto riguarda l’ambi-
to tossicologico che quello relativo all’uti-
lizzo cosmetico.

Sebbene sia ancora da considerare im-
probabile la sostituzione dei trattamenti 
medico-estetici con tossina botulinica con 
questo tipo d’ingrediente, i peptidi in ge-
nerale sono, e sicuramente saranno sem-
pre di più, un’ottima opzione di trattamen-
to cosmetico, e dunque domiciliare, come 
antiaging cutaneo.
Questo approccio consentirà di diluire gli 
interventi medico-estetici, aumentando 
efficacia di filler, tossina botulinica e altri 
trattamenti quali radiofrequenza, laser, ul-
trasuoni micro focalizzati.

Oggi abbiamo a disposizione filler a base 
di acido ialuronico, che funziona come 
carrier, e peptidi biomimetici legati ad 
esso. Alla base una tecnologia brevettata 
che consente di formare legami stabili in 
assenza di agenti cross linkanti.
I prodotti sono indicati per viso, corpo e 
macchie cutanee. Ogni prodotto ha indi-
cazioni peculiari che dipendono dalla fun-
zione svolta dai peptidi in esso contenuti.
Ogni peptide ha una missione da com-
piere, svolgendo un’azione stimolante, 

ridensificante, riparatrice, miorilassante, 
schiarente, lipolitica.
Il Prostrolane Natural-B è un bio-filler 
non volumizzante che agisce ad una me-
dia profondità ed è indicato per la corre-
zione di rughe e pieghe del viso e per il 
trattamento dei contorni del volto, ovvero 
per l’ovalizzazione di quest’ultimo.
Il Prostrolane  Blanc-B ha un’azione 
schiarente e può essere utilizzato su viso, 
mani, collo e décolleté.

Per il corpo, in particolare per le adiposità 
localizzate, è stato formulato Prostrolane 
Inner-B. Il prodotto non provoca la distru-
zione degli adipociti ma la riduzione degli 
stessi ed inoltre esercita un’azione di con-
trollo della lipogenesi.

è consigliato per il trattamento e la ridu-
zione delle adiposità localizzate, del dop-
pio mento e della cellulite.
Sono necessarie 2-4 sedute ed è possibi-
le mantenere i risultati a casa utilizzando 
creme specifiche con peptidi biomimetici 
consigliate dallo specialista.  
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WIQo booster, Il comPletAmento 
InsostItuIbIle AI trAttAmentI mIcro-InvAsIvI
a cura della Dr.ssa Rossana Castellana

In medicina estetica medico e paziente 
sono accomunati dalla ricerca costan-
te del bilanciamento perfetto di fat-

tori opposti: sicurezza ed efficacia, costo 
e beneficio, risultato eclatante e minima 
invasività. Questo bilanciamento diventa 
sempre più difficile mano a mano che con 
tecniche sempre più evolute ci si avvicina 
al top dei trattamenti disponibili.

Con tecniche come la radiofrequenza o il 
laser frazionato il risultato estetico viene 
raggiunto mediante un danno termico 
controllato, che a sua volta promuove 
la rigenerazione tissutale. Tuttavia non 
sempre il livello di energia erogata è 
appropriato, perché le tipologie di pa-
zienti sono diverse mentre le linee guida 
di utilizzo propongono range di energia 
standardizzati da applicare. E infatti si 
possono avere in alcuni casi effetti inde-
siderati che portano ad un’atrofia del tes-
suto, proprio il risultato opposto a ciò che 
ci si era proposti come obiettivo. Oltre a 
questo tipo di effetti indesiderati, diffi-
cilmente evitabili anche dal medico più 
esperto ed attento, esiste sempre la possi-
bilità che si sovrappongano infezioni bat-
teriche dovute alle microlesioni praticate 
nella pelle, e che si formino antiestetiche 
crosticine che desquameranno nei giorni 
successivi. Infine, quasi sicuramente, il 
paziente lascerà la clinica con un vistoso 
arrossamento nelle aree trattate e nella 
stragrande maggioranza dei casi, la gua-
rigione completa della pelle richiederà 
diversi giorni.

Tutto ciò rappresenta il “prezzo” da paga-
re per poter beneficiare dei risultati estetici 
di queste tecniche, che pur essendo ottimi 
e molto graditi dai pazienti, sono da bi-
lanciare con cautela con i possibili effetti 
avversi. 

Ma da oggi è disponibile uno strumento 
che aiuterà a raggiungere il bilanciamento 
perfetto, denominato WiQo Booster, che 
è stato pensato per i trattamenti microin-
vasivi, con in mente il benessere e la sicu-
rezza del paziente e per permettere che le 
tecnologie sofisticate con cui si approccia 
un problema estetico possano esprimere 
il loro massimo potenziale ringiovanente 
con il minimo di inconvenienti. Per otte-
nere questo ambizioso obiettivo è neces-
sario un prodotto con vari componenti in 
un’unica formulazione. WiQo Booster 
contiene Argento micronizzato, dal noto 
potere antibatterico, che permette l’ap-
plicazione del prodotto anche sulla pelle 
irritata, riducendo il rischio di infezioni e 
d’infiammazione. L’argento inoltre è l’u-
nico conservante presente nel prodotto, 
rendendolo quindi molto ben tollerato. 
Il potere idratante e protettivo invece è 
dato dall’Acido Ialuronico, presente in 4 
pesi molecolari diversi: le frazioni a peso 
molecolare inferiore hanno la capacità di 
penetrare più in profondità nella pelle ed 
idratarla e le frazioni a peso molecolare 
maggiore, e quindi di dimensioni mag-
giori, si vanno a situare negli strati più 
superficiali della pelle, creando una pel-
licola che la protegge dalla disidratazione 

e anche dagli agenti nocivi dell’ambien-
te, come polveri e inquinamento. WiQo 
Booster non contiene solo questi attivi 
protettivi ma anche degli ingredienti che 
promuovono la rigenerazione del tessuto, 
come il pool di peptidi biomimetici, che 
sono in grado di simulare e favorire l’atti-
vità dei fattori di crescita, e quindi la rige-
nerazione della pelle, e ancora l’acetilglu-
cosamina, che ha un ruolo di promozione 
della sintesi di nuovo acido ialuronico 
endogeno da parte delle cellule a ciò de-
putate. E’ chiaro quindi che – pur essendo 
disponibili molti prodotti che contengono 
uno o più di questi fattori – solo WiQo 
Booster con la sua formulazione unica è 
in grado di idratare e proteggere la cute, e 
contemporaneamente promuovere una più 
rapida riparazione della pelle microlesio-
nata, azzerando quasi il downtime, che è 
già molto breve per la modesta invasività 
di questa tipologia di trattamenti estetici. 
WiQo Booster dà un immediato effetto 
lenitivo e riduce l’arrossamento post-trat-
tamento.

A ulteriore completamento non è da sot-
tovalutare l’erogazione in spray pressuriz-
zato: il getto del prodotto avviene con una 
propulsione che ne permette la penetrazio-
ne più profonda, e l’effetto crackling, che 
dà un’ulteriore “spinta” agli attivi quando 
vengono massaggiati sulla cute. 

WiQo Booster diviene così un completa-
mento insostituibile ai trattamenti microin-
vasivi con EBD (Energy Based Devices).
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Ma come si usa WiQo Booster nella 
pratica ambulatoriale e nella cosmesi do-
miciliare? Dopo i trattamenti di solito è 
consigliato sospendere la cosmesi abituale 
perché i cosmetici in crema possono es-
sere inquinati da batteri dopo l’apertura e 
possono interferire con la guarigione del 
tessuto; inoltre, se applicati su cute micro-
lesa, possono far penetrare allergeni in essi 
contenuti e provocare una sensibilizzazio-
ne ai componenti della crema stessa. Al 
contrario WiQo Booster è perfettamente 
indicato in questi casi: applicato subito 
dopo la seduta ambulatoriale dona un’im-
mediata sensazione rinfrescante molto 
gradita al paziente e protegge la pelle resa 
fragile dal trattamento. Il paziente lascia 
la clinica senza rossore e la cute meno 
vulnerabile ai patogeni e agli inquinanti. 
Non viene applicato nessun altro prodotto 
cosmetico. Il giorno successivo a domi-
cilio si applica ancora e soltanto WiQo 
Booster, e poi nei sette giorni successivi 
si continuerà sempre con l’applicazione 
quotidiana di WiQo Booster seguita dalla 
Crema Pelli Secche WiQO. Questa asso-
ciazione del potere idratante di WiQo Bo-
oster e del potere nutriente della Crema 
Pelli Secche WiQO limita il fastidio della 
desquamazione che avviene nella settima-
na seguente i trattamenti microinvasivi. 
Questa routine fornisce l’idratazione e la 
nutrizione quotidiana richiesta dalla pelle 
e contemporaneamente promuove il pro-
cesso di riparazione.

In sintesi, WiQo Booster oltre a ridurre 
l’irritazione, il rischio di infezione e ac-

celerare la guarigione, permette anche 
di massimizzare l’energia erogata nel 
trattamento strumentale in ambulatorio, 
limitando gli effetti di atrofia cutanea da 
eccesso di radicali che si possono osserva-
re con energie elevate: è quindi il perfetto 
complemento a terapie ad alta tecnologia, 
e ne minimizza gli effetti collaterali.
WiQo Booster è indicato per tutti i trat-
tamenti microinvasivi, non soltanto, come 
abbiamo visto, mediante EBD, ma anche 
ad esempio dopo trattamenti meccanici 
che producono microlesioni come il mi-
croneedling.

Anche in questo caso gli attivi del WiQO 
Booster ottimizzano il trattamento: con-

 RF microfazionata
 RF microfrazionata seguita 
 da applicazione Booster

tengono l’azione irritativa e proteggono la 
cute, facilitano una rapida riparazione ed 
evitano la comparsa di eritema.

WiQo Booster è dunque un complemento 
efficace e raccomandabile dopo qualun-
que procedura che crea microlesioni cuta-
nee, per accelerarne la risoluzione senza 
problemi.

Del resto, “booster”, il nome stesso scelto 
per questo prodotto evoca un propulsore 
ausiliario usato nella tecnologia aerospa-
ziale, e infatti la sua missione, per l’analo-
gia, è quella di contribuire con una spinta 
“ausiliaria” ad ottimizzare il risultato di un 
trattamento estetico ambulatoriale.
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trIcoPAt: lA soluzIone Indolore 
AllA cAdutA deI cAPellI 
a cura della Dr.ssa Annalisa Beatini

La terapia dell’alopecia androgeneti-
ca comprende farmaci (Finasteride) o 
integratori (SerenoaRepens) che inibi-
scono la 5 alfa-reduttasi e lozioni topi-
che a base di principi attivi, volti sia a 
contrastare l’enzima responsabile della 
calvizie che a dare energia al capello, fa-
cendo durare più a lungo la fase anagen 
in modo da bloccare o ridurre la minia-
turizzazione dei capelli, al fine di nor-
malizzare il ciclo follicolare. Il Medico 
Tricologo deve sempre valutare deter-
minati esami ematochimici per scoprire 
eventuali carenze (es. Ferro, Vit. D, Zin-
co ecc…) che vanno reintegrate con la 
terapia orale.

Il Medico Tricologo, adesso, ha un nuo-
vo dispositivo molto efficace per contra-
stare gli effetti dell’Alopecia Androge-
netica.
TRICOPAT® agisce mediante lo “Skin-
Patting®”, una tecnica brevettata e vali-

L’alopecia androgenetica è la cau-
sa più comune di alopecia non 
cicatriziale che colpisce rispet-

tivamente circa il 50% delle donne e 
l’80% degli uomini nel corso della loro 
vita, con una frequenza che aumenta con 
l’età dopo la pubertà.
La causa della malattia è la presenza, 
geneticamente determinata, di recettori 
per la 5 alfa-reduttasi sui follicoli pi-
liferi della volta cranica, in una distri-
buzione selettiva al vertice e nell’area 
anteriore del capo.

Questo enzima determina la trasforma-
zione del Testosterone nel suo meta-
bolita attivo, il Diidrotestosterone, che 
provoca una riduzione di energia nelle 
cellule del follicolo, riducendone pro-
gressivamente la durata della fase ana-
gen (fase di crescita attiva) e inducendo 
la caduta anticipata del capello. 

Man mano che si accorcia la fase di cre-
scita attiva, il follicolo non è più in gra-
do di dar vita ad un successivo capello 
con le stesse caratteristiche e dimensioni 
del precedente, con conseguente minia-
turizzazione fino ad arrivare al pelo vel-
lo con nessuna capacità di copertura. 
Vengono esclusi i bulbi dell’area occi-
pitale, poiché non hanno recettori per 
tale enzima. Per questo l’area occipitale 
è la zona donatrice in caso di trapianto 
di capelli.

data scientificamente che ha lo scopo di 
aumentare l’attività del follicolo pilifero 
attraverso tre meccanismi combinati: un 
primo passaggio con multiple incisioni 
micro dermiche combinate con l’onda 
pressoria nel cuoio cappelluto,  nel se-
condo passaggio ionoforesi, elettrosti-
molazione e luce LED.

Prima di ognuno dei due passaggi, vie-
ne applicato un gel a base di fattori di 
crescita sintetici, in grado di stimolare 
il ciclo di crescita capillare, migliorando 
la vascolarizzazione del follicolo pilife-
ro e la migrazione cellulare durante lo 
sviluppo dei capelli. Sono gli stessi che 
ritroviamo naturalmente nel PRP (Pla-
sma ricco di piastrine), ma senza dover 
fare la procedura del prelievo, della 
centrifugazione e della iniezione di un 
quantitativo non titolato degli stessi.

Questi fattori di crescita sintetici sono 
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sensibilità agli androgeni 
nelle diverse zone 
del cuoio capelluto

sicuri e non allergenici.
La prima azione del dispositivo è una 
micro dermoabrasione controllata con 
una sequenza di micro ferite che sti-
molano il processo di riparazione del 
derma con aumento della vascolarizza-
zione, moltiplicazione dei fibroblasti e 
aumento della produzione di collagene 
ed elastina. 
Vi è anche un’ondata radiale pressoria, 
con azione meccanica diretta sul cuoio 
cappelluto che produce tre effetti diver-
si:
• potenziamento della microcircolazione 
sanguigna
• stimolazione del metabolismo cellu-
lare che facilita l’assunzione di principi 
attivi e stimolazione dell’attività dei fi-
broblasti con aumento della produzione 
di collagene ed elastina
• la ionoforesi, che determina una sol-
lecitazione muscolare causata dall’elet-
trostimolazione creando un immediato 
effetto tensore in seguito dal rilassa-
mento, esaltando la capacità contrattile 

della pelle e induce la dilatazione degli 
osti follicolari della pelle che facilita 
l’assorbimento dei principi attivi. In 
contemporanea, il cuoio capelluto è ir-
radiato con luce LED rossa, che ha un 
effetto biostimolante sulla produzione di 
fibroblasti ed elastina.

La seduta dura circa mezz’ora, è indo-
lore,  e subito dopo il paziente ha una 
sensazione di benessere al cuoio capel-
luto, i capelli sono in ordine e può uscire 
tranquillamente dallo studio.
Il trattamento prevede 4 sedute a distan-
za di due- tre settimane. 
A sei mesi dalla prima seduta si esegue 
il controllo, comparando le immagini 
“prima e dopo” sia macroscopiche che 
videotricoscopiche. Si possono quindi 
programmare sedute di richiamo per 
mantenere e migliorare i risultati otte-
nuti. Negli studi effettuati tutti i pazienti 
hanno mostrato un notevole migliora-
mento, senza reazioni avverse né effetti 
collaterali. 
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scIenzA dAl cuore bIo dolomItI 1990

a cura del Dr. GianMaria Amatori 

Scienza e natura s’incontrano nel 
cuore delle Dolomiti
Il Laboratorio di produzione co-

smetica Gianmaria Amatori inizia la sua 
attività nel 1990 a Corvara in Val Badia, 
quando Gian Maria Amatori terminati 
gli studi umanistici e scientifici si tra-
sferisce nelle valli ladine per dedicarsi 
alla farmacia di famiglia e proseguire la 
sua innovativa ricerca cosmetica. 
Iniziata nei vigneti della Toscana e di 
Bordeaux e fondata sull’integrazione 
tra ritrovati della scienza e innovativa 
esplorazione delle proprietà naturali, la 
ricerca di Gian Maria Amatori trova nel-
la Val Badia il suo habitat ideale.
La natura integra delle sue montagne 
e dei suoi boschi ha offerto elementi 
preziosi e determinanti per la creazione 
un prodotto unico, incomparabile, dalle 
qualità rigeneratrici esclusive. 

Un laboratorio basato 
sulle bioenergie orgoniche
Il laboratorio nasce già con alcune carat-
teristiche costruttive speciali e singolari 
che dichiarano fin dall’origine l’obietti-
vo di approdare a un prodotto speciale.
Singolarità delle soluzioni e attenzione 
a tutti i particolari portano alla realizza-
zione di un luogo inedito. 
I materiali di costruzione sono per la 
maggior parte biologici, mattoni, calce, 
vernici, legno. Le apparecchiature rea-
lizzate dall’Arch. Bonomo permettono 

di fornire bioenergia all’intero labora-
torio, in maniera tale che l’acqua utiliz-
zata, le materie prime e il prodotto finito 
vengano caricati positivamente dall’e-
nergia orgonica. 
Altre invenzioni e brevetti sono stati 
utilizzati per preservarlo dalle correnti 
geopatogene, da quelle negative dovute 
alla gabbia di Faraday creata dal cemen-
to armato e da quelle elettromagnetiche 
prodotte dai macchinari.

Un prodotto provato 
dal benessere della persona
Alle sue origini il laboratorio cresce 
operando in rapporto diretto con i clienti 
dei propri prodotti.
Esperienza di incontro e contatto perso-
nale con il cliente la cui testimonianza 
diretta sugli effetti e i risultati ottenuti 
ha sviluppato nel laboratorio la consa-
pevolezza del valore e dell’efficacia dei 
propri metodi e dei propri risultati. 
Oggi, a trent’anni dagli inizi, quello che 
portò la farmacia di Corvara a diventare 
punto di riferimento noto per la qualità 

gianmariaamatori.com
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esclusiva delle linee cosmetiche è di-
ventato il metodo di creazione dei nostri 
prodotti. Il marchio è evoluto crescendo, 
affermandosi sul mercato con linee, spe-
cializzazioni e varietà di assortimento, 
ma rimane come all’origine garanzia di 
qualità dell’eccellenza del prodotto.

I valori in cui crediamo
Il laboratorio è animato ogni giorno dai 
valori nei quali crediamo da sempre. Sin 
dalle origini questi valori hanno accom-
pagnato la nostra cosmesi dedicata alla 
qualità del vivere.

– il benessere della persona
–	 la	fiducia	nelle	energie	generate		
 dalla natura
– la continua ricerca di innovazione  
 ed eccellenza
–  l’artigianalità e la qualità esclusiva 
– il senso di responsabilità etica

I cinque elementi del metodo 
Gian Maria Amatori
Il metodo che porta alla nascita dei no-
stri prodotti ha cinque requisiti che lo 
distinguono:
–
1. individuazione di tutti i principi at-
tivi che la ricerca ha dimostrato utili a 
raggiungere lo scopo che ciascun pro-
dotto si è prefissato. Ogni problemati-
ca da risolvere viene frazionata in ogni 
sua componente e per ogni componente 

viene individuato rimedio specifico che 
verrà utilizzato in maniera sinergica con 
tutti gli altri.
– 
2.  inserimento dei principi attivi nella 
quantità dimostratasi idonea a raggiun-
gere lo scopo prefissato.
–
3.  la scelta dei principi attivi è solo di 
qualità	certificata.

Una volta individuati i principi attivi, 
la loro qualità e quantità, è necessario 
procedere in modo corretto in modo 

che questi raggiungano l’obiettivo de-
siderato. Quindi si procede con:
–
4. la ricerca di basi cosmetiche adatte a 
veicolare in maniera specifica ogni tipo 
di preparato.
–
5.  la dimostrazione dei risultati attra-
verso metodiche scientifiche studiate ad 
hoc per ogni tipo di prodotto.
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endolIft®: un vAnto ItAlIAno 
dellA medIcInA estetIcA mInI-InvAsIvA 

a cura del Dr. Roberto Dell’Avanzato 

Oltre 15 anni di esperienza personale e il più alto nu-
mero al mondo di trattamenti effettuati attribuiscono 
al dott. Roberto Dell’Avanzato la paternità putativa 

del trattamento Endolift®.

Il trattamento Endolift® è considerato uno dei fiori all’oc-
chiello della medicina estetica italiana e sempre più medici 
scelgono di annoverare Endolift® tra le proposte presenti nel 
proprio studio medico in ragione sia delle straordinarie carat-
teristiche del laser device, sia per la sua facilità di utilizzo nel 
lifting cutaneo non chirurgico del volto, del collo e di alcune 
aree del corpo.
Fino a pochi anni fa era difficile poter dare un risultato ef-
ficace se non con un intervento chirurgico, ma negli ultimi 
vent’anni gli E.B.D. (Energy Based Device) in medicina este-
tica hanno guadagnato sempre più campo rispetto alla chirur-
gia tradizionale.
Endolift® è una tecnica che ho personalmente sviluppato 
negli anni assieme ad un’azienda triestina produttrice, tra le 
diverse strumentazioni laser medicali, anche del laser per En-
dolift®, unico laser allo stato solido mediante il quale, grazie 
all’utilizzo di specifiche micro-fibre ottiche con un sistema 
FTF (Fiber to fiber) i medici adeguatamente formati possono 
eseguire in sicurezza Endolift®.

Il nome riflette i tratti salienti della procedura: ENDO signifi-
ca “interno” e LIFT significa “sollevare”. Ed infatti l’obietti-
vo di Endolift® è proprio quello di liftare i tessuti dall’interno 
grazie all’uso di speciali microfibre ottiche, sottili poco più di 
un capello umano.

La microfibra, connessa a una sorgente laser 1470 nm seletti-
va per i cromofori acqua e grasso, viene inserita, attraverso la 
cute, direttamente nell’ipoderma superficiale-medio. Il tratta-
mento può essere eseguito senza anestesia locale, in circa 15 
minuti per area. Si utilizzano microfibre ottiche laser monou-
so di calibro variabile da 200 fino a 600 micron: prevalente-
mente 200 - 300 micron per il volto e collo, mentre 300, 400 
e 600 micron per il corpo; i Watt ed i Joules vengono dosati 
in base allo spessore del tessuto ed all’entità del cedimento 
nell’area da trattare.
Le fibre ottiche vengono facilmente inserite senza incisioni, 
direttamente nell’ipoderma dove generano un effetto di rimo-
dellamento del collagene e una fotobiomodulazione connetti-
vale che permettono l’effetto di “skin tightening” con riduzio-
ne delle lassità e delle rughette più superficiali, generando un 
immediato compattamento globale della pelle.
Il miglioramento del risultato progredisce durante i mesi suc-
cessivi: in pratica si innesca un’azione fototermica che com-
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porta la rigenerazione di fibre elastiche, la neocollagenesi e 
un aumento della tonicità cutanea che, per effetto dell’invec-
chiamento cutaneo o a causa di forti dimagrimenti, è all’ori-
gine del cedimento. 

Da quando, nel 2005, è nata la metodica Endolift®, ho perso-
nalmente contribuito a svilupparla con il supporto del dipar-
timento R&D di Eufoton®, presentandola in molti paesi nel 
mondo fino a renderla semplice, sicura, immediata nei risul-
tati, ripetibile e facilmente riproducibile e oggi, si contano di-
verse centinaia di colleghi entusiasti utilizzatori di Endolift®. 
Le sottilissime fibre ottiche, disponibili in doppia emissione 
(frontale/rettilinea o radiale/360 gradi) scelte in base al Pinch 
test, sono capaci di trattare sempre in ambito ambulatoriale 
anche le lassità cutanee di lieve e media entità del volto (pal-
pebre, regione temporale e sopracciglio, area naso-labiale, 

punta del naso, contorno mandibolare e sottomento), del collo 
e del corpo (interno braccia, addome, area peri-ombelicale, 
interno cosce, ginocchia e caviglie). 
Nella mia esperienza non si segnalano sequele cutanee, solo 
potenzialmente un leggero edema o eritema in alcune zone, 
che si risolve in qualche ora. 

Si tratta di una metodica che può essere utilizzata con grande 
vantaggio da qualunque tipo di paziente, di qualsiasi razza 
ed età, quindi uomini o donne con una lassità cutanea sia del 
volto che del corpo che preferiscono intervenire in modo non 
chirurgico e avere un risultato naturale, riprendendo imme-
diatamente la normale quotidianità in quanto una volta ese-
guita la procedura Endolift® il paziente è in grado di tornare 
fin da subito alle sue attività quotidiane, andare a cena o fare 
sport.

addome pre trattamento

Ginocchio pre trattamento Ginocchio  dopo 6 mesiGinocchio  dopo 3 mesi

addome dopo 6 mesi addome dopo 12 mesi
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lA reGIone InferIore del volto: 
come correGGere I seGnI del PAssAGGIo 
del temPo senzA eccessI
a cura del Dr. Bruno Bovani

Non ci sono solamente gli occhi. I segni del tempo sul  nostro 
viso passano attraverso diversi elementi, non certo ultimo 

il profilo. Ovvero la linea che disegna il nostro ovale; un sottile 
tratto che ci rende unici e che, partendo dalla zona degli zigo-
mi, arriva a piegare lungo la mandibola per condurci al mento e 
scendere lungo il collo. è il nostro elemento caratteristico, quel-
lo che ci rende affascinanti e ci dà, in un certo modo, personalità. 
Ma proprio questa linea è particolarmente sensibile al passare 
degli anni. Non è infatti un mistero che il tempo tende a svuotare 
i tessuti, a renderli più molli e cadenti, e questo inevitabilmente 
va a interessare anche le linee del nostro volto. Spesso infatti 
raffrontando fotografie di qualche anno prima, alcuni stentano 
addirittura a riconoscerci. Questo non è dovuto a chissà qualche 
alchimia (o alla capacità del fotografo), ma al semplice processo 
che induce una maggiore lassità della pelle e che, di fatto, an-
dando a modificare le linee del nostro volto, modificano anche i 
connotati del viso.

A fronte di una situazione che è sempre più percepita come pro-
blematica e che ha portato anche a un aumento delle richieste 
di trattamento, chi mi conosce e segue questa pubblicazione sa 
quale è il mio approccio. Ed è un approccio che non varia al 
cambiare dell’area di intervento: sono infatti profondamente 
convinto che la medicina estetica, così come la chirurgia, non 
debba alterare, ma rispettare; non debba essere un artifizio che 
viene semplicemente “applicato”, ma un aiuto per stare meglio 
con noi stessi e, di conseguenza, anche con gli altri. Quindi, 
come linea guida credo sia necessario operare sempre al fine di 
mantenere quell’equilibrio di proporzioni e volumi che è nostro 
e di nessun altro. 

In questo contesto, la linea della mandibola non fa eccezione. è 
una zona particolarmente delicata e importante per conforma-
zione e per capacità di definire il volto nel suo complesso. Non 

è infatti solamente la “cornice” che inquadra il nostro viso, ma è 
parte integrante del volto. Ecco perché è fondamentale nel ripri-
stino del profilo del volto evitare ogni tipo di eccesso. Sarò diret-
to: inutile tentare di voler essere quello che non si è; molto me-
glio valorizzare quanto abbiamo e intervenire senza stravolgere. 
Teniamo ben presente che vi sono anche delle differenze di base 
tra il profilo femminile e quello maschile. Il primo solitamente 
presenta linee piuttosto morbide, rendendo il passaggio dal volto 
al collo quasi una traccia unica con una curvatura dolce e, spes-
so, sensuale. Il mento, leggermente a punta, conferisce quella 
grazia che è tipica del volto femminile e che è capace di dare 
armonia all’intero viso. Diverso è il quadro quando guardiamo 
un uomo. Qui i tratti sono nettamente più marcati. Senza bana-
lizzare, e senza arrivare ai classici “mascelloni” di Hollywood, 
l’uomo ha di solito un profilo più netto, testimone di virilità, an-
che di una maggiore forza fisica rispetto alla donna. Ciò che va 
bene per una persona, non è detto che sia la soluzione migliore 
anche per un’altra. è bene non attenuare dove non serve e non 
definire dove vi è necessariamente bisogno. Meglio valorizzare 
quanto già abbiamo, restituendo volumi e toni che ci permetto-
no di mantenere un aspetto giovane. Sotto questo punto di vista 
diventa nodale la valutazione del medico sul come procedere. 
Solamente uno specialista è in grado di osservare attentamen-
te i punti dove intervenire; scegliere la soluzione migliore per 
ottenere il risultato adeguato, sempre – e non smetterò mai di 
ripeterlo – in armonia con il viso.

Il terzo inferiore del volto, così viene chiamata questa area, è 
però una zona particolarmente delicata. Sottoposta a continui 
movimenti, espressioni e sollecitazioni. Per questo è anche una 
delle aree che manifestano maggiormente il passaggio degli 
anni. Per quanto mi riguarda, la mia scelta sta in una sola parola: 
resilienza. Un termine che negli ultimi mesi di emergenza sani-
taria è diventato prepotentemente di attualità, ma che rispecchia 
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sia la mia filosofia di approccio sia quanto chiedo a un impianto 
estetico. Molto in sintesi, resiliente è chi sa adattarsi di fronte a 
un cambiamento. C’è quindi la capacità di rispondere a un’esi-
genza (la volontà di cambiare o il cambiamento sopraggiunto), 
senza però creare elementi di rottura. Si cambia in continuità.
Per questo, quando vi è la necessità di intervenire sulla linea del 
mento, opto per una tipologia di impianto con un alto livello di 
resilienza. Che sappia cioè, agire in modo significativo, senza 
però compromettere l’intero equilibrio, anzi, che sappia mante-
nere se non addirittura incrementare l’equilibrio delle proporzio-
ni, ripristinare i  volumi persi col tempo e restituire, anche se non 
anagraficamente, qualche anno. 

Ma non è solamente una questione di equilibri e proporzioni. 
Per la sua posizione, la sua struttura e la “linearità”, la linea 
mandibolare è anche un’area particolarmente delicata. Per due 
ordini di motivi: da una parte, e lo testimoniano quanti nota-
no un cambio di fisionomia in seguito all’aumento della lassità 
della cute in questa area, l’importanza che ha nella definizione 
del nostro volto, nel darci un aspetto più giovane ma anche nel 
conferirci una maggiore personalità; dall’altra, è una zona sog-
getta a continuo movimento, continue sollecitazioni muscolari e 

di espressione. Richiede quindi un filler particolarmente “dina-
mico”, capace di adattarsi alle linee del volto senza però andare 
a impattare. Ovvero, molto banalmente, non si deve vedere. Par-
liamo di filler specifici di ultima generazione che si distendono 
lungo la linee, agiscono con un’azione “riempitiva” – azione 
necessaria per contrastare quella lassità cutanea che ci fa sentire 
più vecchi – senza però “ingessare” tutta l’area interessata (l’ef-
fetto sarebbe abbastanza impattante). 
La loro funzione è anche quella di saper attivare un processo di 
rigenerazione cellulare capace di indurre la produzione di col-
lagene così da restituire una pelle più compatta. La definizio-
ne delle linee, il rispetto della propria fisionomia, ma anche la 
giusta cura che vogliamo dare al nostro aspetto non ci devono 
indurre a scegliere soluzioni d’impatto. 

Lo ripeto, la strada maestra è nella ricerca di quell’equilibrio che 
deriva dalla conoscenza della propria morfologia per recuperare 
quanto il tempo ci ha tolto. è nella semplicità che spesso trovia-
mo le soluzioni più corrette. E anche i risultati più soddisfacenti. 
Da non dimenticare però, che, per rallentare il processo di invec-
chiamento della nostra pelle è bene seguire stili di vita corretti, 
seguendo un regime alimentare sano e facendo attività fisica. 

Pre Post
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Il reshAPInG deI GluteI con AcIdo 
PolIlAttIco, Per un lAto b Alto e sodo

a cura della Dr.ssa Francesca De Angelis

I glutei da sempre rappresentano, for-
se anche più del seno, uno strumen-
to invincibile di seduzione, uno dei 

punti più caldi dell’immaginario erotico: 
la rotondità del lato B ammicca sfilando 
sulle passerelle, è valorizzata da abiti e 
pantaloni, cattura l’attenzione nelle foto 
delle pagine dei giornali e incolla al web 
e al social. Soggetto come ogni altra par-
te del corpo ai diversi canoni di bellezza 
che ci sono nel mondo, affonda in secoli 
di storia il suo fascino, celebrato come 
perfezione estetica nella Grecia classica. 
Ma tornando a noi, agli anni in cui le star 
del web, modelle e attrici  concentrano 
su quest’ area anatomica l’attenzione de-
gli uomini, (…e perché non confessarlo? 
anche delle donne), proviamo a riflettere 
sull’attualità della situazione ed a  trova-
re un punto di incontro tra esigenze, so-
gni e reali possibilità.

Partendo da un punto interrogativo: come 
fare per avere glutei alti e scolpiti, se ma-
dre natura non è stata particolarmente 
generosa e ‘abbondante’ con noi ? Il nu-
mero sempre più alto di richieste, negli 
ambulatori dei chirurghi plastici e nei 
centri di medicina estetica, di trattamenti 
che siano in grado di armonizzare questa 
zona, una  parte del corpo femminile ric-
ca di seducente attrattività, non sorpren-
de per niente. Sono richieste numerose e 
diversificate. Il sogno di un sedere alto e 
sodo non appartiene sole alle ragazze più 
giovani; a richiedere il trattamento del 

gluteo sono sempre di più anche le donne 
mature, con fisici curati e allenati, atleti-
ci e scolpiti, che vogliono intervenire in 
particolare sullo svuotamento delle nati-
che, talvolta dovuto proprio alla troppa 
attività fisica. La forma agognata è alta 
e piena, un gluteo curvilineo che spesso 
per eccessiva attività fisica, l’alternarsi di 
diete drastiche o il semplice passare degli 
anni lascia il posto a forme decisamen-
te meno appetibili:   quadrato o cadente, 
senza turgore o spessore.
 
LAtO B ALtO e sODO, 
senzA chIrUrGIA 

Torniamo alla nostra domanda di par-
tenza: Come si può intervenire, per un 
fondoschiena da urlo a rischio zero? Per 
rimodellare e rassodare i punti critici del 
nostro corpo, la medicina e la chirurgia 
estetica offrono al giorno d’oggi molte 
soluzioni,  per dare risposte “persona-
lizzate” garantendo trattamenti sicuri, ri-
sultati soddisfacenti in poco tempo, poco 
invasivi. 
Le protesi glutee e il lipofilling, che pure  
sono risposte sempre molto valide, han-
no dalla loro indiscutibili vantaggi ma 
restano delle procedure invasive, con il 
limite di richiedere una più o meno lunga 
ospedalizzazione e di non potere essere 
eseguiti in tutte le donne o uomini che ne 
fanno richiesta. 
Così, con l’emergere di tecnologie in 
grado di tonificare in poco tempo le sedi 

anatomiche più disparate, sostituendosi a 
estenuanti sedute di attività in palestra, si 
è fatta sempre più avanti la necessità di 
un prodotto che fosse in grado di mima-
re l’effetto naturale e bello del grasso, e 
che come il grasso permettesse non solo 
di aumentare la proiezione del gluteo, ma 
soprattutto di rimodellarlo e sollevarlo.
Come spesso accade, il desiderio delle 
donne ha creato l’offerta. In soccorso di 
natiche svuotate e lato B cadente è arriva-
to un prodotto rivoluzionario, che deter-
mina un aumento lento e progressivo del 
gluteo e che ne consente il rimodellamen-
to per il ripristino di una favolosa forma 
a cuore: si tratta dell’acido polilattico, 
di ideazione koreana: la nuova frontiera 
della chirurgia plastica più all’avanguar-
dia che si possa sperare, che riesce a dare 
rotondità al gluteo, alzandolo per un ef-
fetto ormai ribattezzato “alla brasiliana”. 

Il prodotto si chiama Gana X e garantisce 
una tecnica che permette di rimodellare 
e sollevare i glutei in maniera del tutto 
sicura.  Richiede da una a un massimo 
tre sedute ed i risultati ottenuti, in base 
alle sedute effettuate, hanno una durata 
di un anno, e possono arrivare fino a tre, 
grazie ad un mantenimento con poco pro-
dotto una volta l’anno circa. Il risultato? 
Garantisce un effetto riempitivo, che 
corregge anche il difetto del cosiddet-
to “sedere piatto”, rigenerante e molto 
evidente in particolare dove è presente 
lassità cutanea.  

“cUrve” DA sOGnO
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FILL YOUR BEAUTY  GANA FILL 

FILLER A BASE DI 
ACIDO POLI-L-LATTICO

Gana V e Gana X sono dispositivi medici iniettabili a base di Acido Poli-L-Lattico (PLLA).

Sono indicati per l’aumento del volume di aree depresse, in particolare per correggere 
le depressioni cutanee come pieghe, rughe e solchi1.

Adatti anche per correzioni dei segni di perdita di grasso facciale di grande volume1.

GP Dermal Solution s.r.l.  Tel. 0523 318506
info@gpdermal.com

1. Istruzioni per l’uso Gana Fill

GANA R&D Co., Ltd
905, 555, Dunchon-daero, 
Jungwon-gu, Seongnam-si, 
Gyeonggi-do, Korea
Dispositivo Medico CE di Classe III 
ad esclusivo uso del medico
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cOMe AGIsce L’AcIDO 
POLILAttIcO? 

L’acido polilattico stimola la naturale produzione di collagene 
creando volume e sostegno. I risultati sono duraturi e visibili im-
mediatamente, senza bisogno di nessun intervento chirurgico. La 
seduta dura circa 40 minuti, è ambulatoriale, non dolorosa, non 
richiede degenza ma solo il riposo da attività fisica per i 3 giorni 
successivi al trattamento di iniezione. Il paziente può subito tor-
nare alla sua vita professionale e sociale. Il trattamento permette 
non solo di aumentare la tonicità e rimpolpare il tessuto svuotato 
dei glutei, ma anche di offrire una piacevole sensazione di natu-
rale morbidezza al tatto. 

effettI e vAntAGGI  

I vantaggi sono un effetto naturale, progressivo e di lunghissima 
durata; soprattutto il trattamento non è invasivo e non richiede 
lunghi periodi di recupero, ma consente un immediato ritorno 
alla vita sociale o professionale. 

Il trattamento non ha i limiti di un intervento chirurgico, non ri-
chiede l’uso di impianti permanenti, non lascia cicatrici, non ha 
bisogno di anestesia; in più,  non  essendo definitivo, pur  garan-
tendo  risultati soddisfacenti e durevoli,  può essere ripetuto in 
base alle necessità di un corpo che cambia con l’età, consenten-
do il naturale controllo dell’armonia delle forme e combinando 
il giusto volume per dare rotondità, giusto sostegno e garanten-
do da subito un lato B più alto, più sodo, più piacevole al tatto.
Pronte allora a sfoggiare dei glutei alla brasiliana in spiaggia? 
Con un fondoschiena al top, si potrà girare le spalle alla pande-
mia in grande stile. 

Pre trattamento

Post trattamento

Dopo 3 trattamento
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La nuova era della
MEDICINA AUTOLOGA RIGENERATIVA

PER LA TERAPIA
DELL’ALOPECIA ANDROGENETICA

SEFFILINE OFFRE UNA GAMMA DI DISPOSITIVI PER LA MEDICINA AUTOLOGA

SEFFILINE srl Via delle Lame, 98 - 40122 Bologna (Italy) - +39.051.02.17.454 - info@seffiline.com - www.seffiline.com

www.seffigyn.com

Per la GSM e
ringiovanimento genitale 
funzionale ed estetico

www.sefficare.com

Per il trattamento 
tessutale

www.seffiller.com

Per la medicina 
estetica

www.seffihair.com

Per la terapia 
dell’alopecia 
androgenetica
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AloPecIA: lA medIcInA rIGenerAtIvA  
Per sAlvAre lA  chIomA 
a cura del Dr. Saverio Bovani e Dr. Bruno Bovani

Genetica, stress, carenza di mi-
cro o macro nutrienti. La lenta, 
progressiva, continua perdita 

di capelli è spesso considerata un pro-
blema maschile, ma in Italia ne soffre 
una donna su 4. 
Il follicolo si indebolisce, i capelli di-
ventano più fini, più radi, fino a cadere: 
il cambiamento nell’aspetto fisico che 
ne deriva ha un forte impatto a livello 
psicologico ed è fonte di ansia e disagio 
nella vita delle persone. 
In particolare per le donne,  poiché i ca-
pelli sono da sempre considerati il sim-
bolo della femminilità. 
E parliamo di una incidenza elevata:  Il 
70% degli uomini ed il 40% delle donne 
soffrono di alopecia androgenetica. Ma 
un rimedio c’è …

IL rIMeDIO fAcILe, 
rAPIDO, sIcUrO 

Il kit Seffihair è efficace, sicuro, non 
invasivo. è un protocollo combinato, 
dove la componente più importante è 
la  MEDICINA RIGENERATIVA, che 
si sta sviluppando e diffondendo mol-
to e che abbiamo scelto di utilizzare 
nei nostri centri  per il suo approccio 
moderno alle varie problematiche tra 
cui appunto quello della alopecia. In 
alternativa al trapianto dei capelli, che 
continuiamo comunque regolarmente 
a fare, utilizziamo di frequente questa 
tecnica innovativa, che sfrutta riserve 
del nostro organismo, permettendo un 
approccio meno invasivo rispetto ad 
interventi chirurgici. Gli altri punti di 
forza? Rapida, sicura,  garantisce buoni 
risultati e soprattutto tempi di recupero 

velocissimi: alla fine della seduta il pa-
ziente può tornare rapidamente alla vita 
di tutti i giorni  

cOsA AvvIene 
DUrAnte UnA seDUtA?

è quasi più difficile spiegarlo che ese-
guirlo: per darvi una idea il kit SEF-
FIHAIR, ideato dal medico chirurgo 
Alessandro Gennai, si basa su una 
procedura che  prevede l’innesto del 
tessuto prelevato nello stesso paziente. 
Questo innesto autologo, preparato con 
SEFFIHAIR, ottiene la stimolazione 
alla crescita dei capelli, un migliora-
mento del microcircolo e un’azione 
antiinfiammatoria e antifibrotica  La se-
duta  inizia con un piccolo prelievo di  
tessuto adiposo, normalmente prelevato 
su addome o fianchi, dove c’è più gras-

iNForMaZioNe SCieNtiFiCa
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so: non si avverte dolore perché si uti-
lizza una cannula molto sottile e perchè 
sulla sede di prelievo verrà utilizzata 
una leggera anestesia locale.  Dopo es-
sere stato aspirato il grasso viene prima 
emulsionato e poi centrifugato per cir-
ca 10 minuti: quindi viene prelevata la 
componente liquida dalle fiale che sono 
state centrifugate, il famoso innesto di 
cellule autologhe  di cui si diceva, che 
viene iniettata nell’area interessata dal-
la alopecia, con un ago estremamente 
sottile e quindi ben tollerato da tutti i 
pazienti

I PUntI DI fOrzA
DeLLA tecnIcA  

L’innesto di cellule che appartengono 
al nostro organismo, una volta inietta-
te nel cuoio capelluto, permettono di 

ottenere la crescita dei capelli ed un 
miglioramento del microcircolo. L’in-
novazione di questa tecnica sta nel fatto 
che è facilmente eseguibile: qualunque 
medico estetico è in grado di effettuare 
il protocollo di questo kit che è sterile,  
monouso e con dentro tutto il necessa-
rio. Altro vantaggio: qualunque pazien-
te  vi si può sottoporre, anche se in età 
avanzata,  a meno che non sussistano 
patologie particolari. 
è molto rapida, perché complessiva-
mente tutta la seduta non dura più di 40 
minuti, compresi i 10 minuti di centrifu-
gazione,  ed è completamente indolore. 
Il recupero è molto rapido ed i risultati, 
che iniziano ad essere visibili dopo i tre 
mesi con un apice di risultato della sin-
gola seduta attorno al sesto mese, sono 
davvero soddisfacenti.  Già la singola 
seduta può dare dei buoni risultati, ma 

noi tendiamo a  consigliarne dalle tre 
alle quattro sedute nell’arco di un anno. 
Un trattamento efficace, rapido, sicuro 
e indolore che potrà permettere a tutti 
di vedersi restituire non solo i capelli 
ma quegli stessi simboli di virilità e se-
duzione che, senza scomodare Sansone 
e Berenice, da sempre ruotano attorno 
alla chioma. 
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l’IntImItA’ dellA bellezzA: benessere 
ed estetIcA dellA reGIone GenItAle 
a cura della Dr.ssa Patrizia Matano

La cura delle zone intime si sta 
diffondendo rapidamente anche 
in Italia,  dove si registra negli 

ultimi anni  una crescente attenzione per 
i trattamenti curativi ed estetici della re-
gione genitale femminile. 

Le motivazioni sono tante: il concetto 
di benessere si è ampliato, la vita media 
si è allungata e la necessità di contra-
stare l’invecchiamento ha fatto si che 
tutti i vari distretti corporei siano me-
ritevoli di ringiovanimento. Migliorare 
l’aspetto dei genitali esterni, donando 
l’elasticità perduta per età o patologie, 
si traduce in un miglioramento della 
funzionalità ed ha conseguenze positi-
ve sulle relazioni interpersonali e sulla 
soddisfazione sessuale.  

In questo contesto i trattamenti laser 
hanno letteralmente rivoluzionato le pro-
cedure preesistenti per dare dei risultati 
molto confortanti. La mia esperienza, 
riferita all’utilizzo del laser erbium con 
tecnologia Fotona smooth, è legata alla 
stretta collaborazione con la ginecologa 
che lavora nel mio centro. La dottoressa, 
dopo aver eseguito visita ginecologica 
con ecografia transvaginale e pap test, 
individua le pazienti che possono bene-
ficiare di un trattamento laser.

In QUALI cAsI è InDIcAtO 
IL trAttAMentO LAser? 

In caso di lassità della parete vaginale, 
anche postpartum, di sindrome genito uri-
naria post menopausa, nei casi in cui si 
voglia ripristinare la funzionalità vaginale, 
nell’incontinenza urinaria, nell’atrofia del-
la mucosa vaginale, ma anche nel ringio-
vanimento dell’area genitale esterna o nella 
tonificazione della cute dell’interno cosce.  

cOMe fUnzIOnA IL LAser 
fOtOnA erBIUM sMOOth? 

1) Il laser erbium ha una elevata affinità 
per l’acqua contenuta nelle cellule e gra-
zie a questa nuova modalità riesce a pene-
trare in profondità senza ledere il tessuto 
superficiale, portando una temperatura di 
45 gradi che induce la stimolazione del 
collagene ed la rigenerazione tessutale. 
Prima del trattamento la paziente compi-
la un questionario proposto da V.E.L.A. 
(vaginal erbium laser academy), organiz-
zazione scientifica indipendente, dedica-
ta alla salute e alla qualità di vita della 
paziente che sviluppa nuove applicazioni 
del laser erbium basate sulla tecnologia 
Fotona smooth per il ripristino vaginale 
funzionale. 
Il questionario serve ad individuare il 
tipo di trattamento da proporre e a va-
lutarne, ad ogni trattamento successivo, 

l’efficacia. Noi apparteniamo a questa 
comunità scientifica che, anche grazie 
al nostro contributo di casi, può fornire 
nuove indicazioni e confermare la vali-
dità dei trattamenti proposti. La seduta, 
poco dolorosa, prevede l’utilizzo di due 
manipoli dedicati che sono in grado di 
ringiovanire sia la mucosa vaginale che 
la cute, dura circa 20 minuti e la ripre-
sa della vita normale è immediata.  Il 
protocollo prevede tre sedute a cadenza 
mensile ed una seduta a 18 mesi. La sod-
disfazione per i risultati è altissima e le 
pazienti recuperano una condizione di 
vita molto buona, soprattutto nei casi di 
incontinenza urinaria e di ripristino della 
funzionalità vaginale. 

Il laser che utilizzo per i trattamenti gi-
necologici è fornito anche della luce ne-
odimio yag.  
Le due tecnologie mi consentono di pro-
porre anche il ringiovanimento di altri 
distretti corporei. 

Il trattamento del volto in 4D, per esem-
pio, con il ringiovanimento sia superfi-
ciale che profondo, sta dando dei risultati 
molto interessanti e consente di modulare 
il trattamento in base alle esigenze speci-
fiche della paziente, cosi come la ridefini-
zione dei profili corporei e una riduzione 
significativa delle smagliature. Il tutto in 
maniera semplice, efficace e sicura. 
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Santec srl presenta in esclusiva la linea laser ™
Laser specializzato per trattamenti ginecologici  

Grazie all’utilizzo delle biotecnologie, Alta 
Care Laboratoires ha prodotto un materiale 
molto simile alla pelle delle zone intime. 

La Maschera Intima Ellegyn ringiovanisce la 

pelle delle zone intime, prevenendo 

secchezza, pigmentazione ed odori intimi. 

Utile anche come pre e post-operazione 

trattamenti Laser.  

• IncontiLase®  - Trattamento 
dell'incontinenza urinaria da stress  
 

• IntimaLase® - Trattamento della 
sindrome da rilassamento vaginale  
 

• RenovaLase® -  Trattamento 
dell'atrofia vaginale / GSM  
 

• ProlapLase® - Trattamento dei prolassi 
degli organi pelvici.



32 AMICA BELLEZZA

un nuovo devIce medIco Per mIGlIorAre 
ImmedIAtAmente lA QuAlItà dellA Pelle:
hydrAfAcIAl md

a cura del Dr. Fabrizio Melfa  

Negli ultimi anni si è assistito ad 
un aumento esponenziale della 
richiesta di trattamenti anti-a-

ging da parte della popolazione. Questo 
ha comportato una maggiore attenzio-
ne, in medicina estetica, a ciò che può 
migliorare e velocizzare il processo di 
ringiovanimento cutaneo con tecniche 
non invasive e meno costose.
Nell’ambito delle nuove tecnologie ho 
scelto un macchinario polivalente che 
mi permette di migliorare la qualità del-
la pelle così da amplificare i risultati del 
mio lavoro: Hydrafacial MD.

Sia che si tratti di pelle sana o di pelle 
con problemi patologici, tutti i pazienti 
che oggi vengono alla nostra osserva-
zione meritano un miglioramento della 
cute per amplificare e rendere migliori 
i nostri risultati. La mia personale filo-
sofia di lavoro recita “Less is more: il 
medico può fare poco o tanto, ma non 
deve far vedere ciò che ha fatto”.
Questo device medicale, effettua un 
trattamento di idro-dermo abrasione, 
di pulizia profonda dell’epidermide e 
promuove la stimolazione del turnover 
cellulare. 

Il trattamento non invasivo di idro-der-
mo abrasione viene effettuato grazie 
all’utilizzo di un manipolo dotato di tip 
brevettate che generano un effetto va-

cuumVortex Fusion. 
Nessuno dei programmi Hydrafacial 
MD prevede down-time. 
Utilizzo la tecnica Hydrafacial per dare 
alla pelle una istantanea luminosità, 
compattezza e tonicità. Dopo il tratta-
mento la cute si presenta più idratata e 
levigata, dal colorito uniforme.

È ormai uno dei trattamenti più popolari 
nelle cliniche d’élite di medicina e chi-
rurgia estetica di tutto il mondo e molto 
apprezzato dalle star di Hollywood. 
HydrafacialMD ha ottenuto, inoltre, la 

certificazione come “medical device” 
da parte dell’FDA (Food and Drug Ad-
ministration) e ha ricevuto nel 2017, 
per la terza volta consecutiva, il Beau-
ty Award da New Beauty® come ‘Best 
Antioxidant Product’. 

Il trattamento si articola in 3 step, per 
una durata di circa 30/40 minuti:
- step 1: Detersione e Peeling. Si utiliz-
za un siero a base di glucosamina, aci-
do lattico, esfolianti ed estratto di alga 
idratante e lenitivo, si esegue una prima 
detersione ed esfoliazione della parte 
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più superficiale della pelle e si ammor-
bidisce lo strato corneo.
Successivamente si esegue un Peeling, 
con tre differenti concentrazioni di 
acido glicolico (7,5% / 15% / 30%) in 
sinergia con una dose minima di acido 
salicilico (2% / 1,5%).

-step 2: Estrazione e Idratazione. L’uti-
lizzo di un vacuum ad azione profonda e 
indolore viene realizzata con un siero a 
base di acido salicilico, estratto di miele 
e di spirea olmaria. Questo step deter-
mina un effetto sebo-regolatore, antin-

fiammatorio e antibatterico. 

- step 3: Veicolazione e Protezione. 
L’ultima fase di trattamento fornisce 
un’idratazione profonda con un siero 
che, grazie al mix di vitamine e sostan-
ze altamente idratanti contenute al suo 
interno permette di raggiungere una no-
tevole luminosità alla pelle.

A queste tre fasi base possono essere 
aggiunti vari sieri per risolvere proble-
matiche specifiche della pelle, come il 
booster per il trattamento delle iperpig-

mentazioni, il booster per pelli sensibili 
e arrossate, con rosacea o couperose, il 
booster ideato per prevenire e migliora-
re l’aspetto di linee sottili ed elasticità 
della pelle.

Lo ritengo, e non solo io, uno dei più 
potenti trattamenti di ringiovanimento 
non invasivo, poiché aumenta il livello 
degli antiossidanti e stimola la produ-
zione dei fibroblasti rendendo la pelle 
più compatta e tonica. 
La sua versatilità fa sì che possa essere 
utilizzato non solo per il viso, ma an-
che su collo, décolleté, schiena, braccia, 
gambe e mani. 

Nell’ambito della attività quotidiana 
dei nostri centri di medicina estetica è 
ideale per determinare una azione di  
sebo-regolazione, migliorare l’aspetto 
dell’acne, prevenire e attenuare le ru-
ghe, ridurre l’iperpigmentazione e l’a-
spetto dei pori dilatati, rassodare la pelle 
e uniformarne il colorito, combattere i 
processi di foto e crono-invecchiamen-
to, ottenere un effetto anti-aging che 
può solamente amplificare i risultati che 
noi medici otteniamo con le altre tecni-
che anti-aging. 

L’utilizzo di Hydrafacial MD non ha 
controindicazioni. è adatto a tutte le età, 
e a tutte le necessità di cura della pelle. 
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unA nuovA PIAttAformA lAser, con emIssIonI A 
589 e 1319 nm 
a cura del Dr. Francesco Paolo Alberico 

melanina; pertanto offre una larga e 
più sicura finestra terapeutica per una 
vasta gamma di lesioni vascolari, qua-
li: rosacea, telengectasie, spider nevi, 
angiomi, portwinestains, laghi venosi, 
cicatrici ipertrofiche, lesioni superfi-
ciali pigmentate, PIH, lesioni vascolari 
degli arti inferiori. 

Agendo con un meccanismo di coagu-
lazione selettiva in virtù di un impulso 
lungo, non provoca porpora, come ac-
cade invece per i DYE laser ad impulso 
corto, consentendo pertanto un miglior 
down- time, sicuramente più adatto in 
campo prettamente estetico. 
Quanto all’altra lunghezza, di 1319 
nm, si tratta di una emissione fraziona-

Il sistema laser di cui tratteremo 
si compone di due cavità (1064 e 
1319 nm); queste due lunghezze 

d’onda vengono modulate attraverso 
un sistema Q-switched che genera treni 
di impulsi sincronizzati, che a loro vol-
ta vengono inviati ad un cristallo non 
lineare che genera alla fine la lunghez-
za di 589 nm, un laser giallo ad impul-
so lungo. La radiazione di 1319 nm, 
invece, viene emessa autonomamente.

Rispetto al laser KTPdi 532 nm, clas-
sico laser utilizzato per il trattamento 
delle lesioni vascolari rosse del viso, 
l’emissionedi 589 nm, nello spettro 
del giallo, mostra un assorbimento 
migliore per la HbO2 e minore per la 

ta non ablativa, specificamente indica-
ta, come altri laser che si collocano al 
disotto dei 2000 nm, per il trattamento 
delle cicatrici, degli esiti cicatriziali 
post-acneici, per la stessa patologia 
acneica in fase attiva, in quanto riduce 
efficacemente la secrezione sebacea, 
ma anche per il ringiovanimento cuta-
neo e per i danni da aging, in virtù del-
la efficace stimolazione fibroblastica e 
della neocollagenogenesi indotte.

Questo tipo di laser emette, tramite distan-
ziatore e quindi non a contatto, un singolo 
spot di 1 mm, mentre gli spots di 2 e 3 mm 
si ottengono per ripetizioni multiple di 3 o 
7 spots. è possibile ancora effettuare se-
quenze lineari di 5 o 10 spots. 
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L’emissione scannerizzata poi copre 
superfici di 5, 7 e 10 mm con possi-
bilità di spots distanziati, a contatto o 
in overlap.

Diversamente da altri laser, non è pos-
sibile modificare le caratteristiche del 
“frazionamento”, quali ad esempio la 
durata del segnale utile (duty cicle).  
Maggiore attenzione ovviamente è sta-
ta dedicata alla innovativa emissione 
di 589 nm, per affrontare principal-
mente lesioni vascolari del viso, così 
come lesioni acneiche in fase attiva 
e cicatrici o cheloidi vascolarizzati: 
una o più sedute a distanza di 20/30 
gg. l’una dall’altra, intervenendo con 
spots singoli lungo il percorso del vaso 
da trattare o in modalità scanner, op-
pure associando nella stessa seduta en-
trambe le procedure. Oltre il grado di 
soddisfazione dei pazienti, legato an-
che ad un trattamento quasi totalmente 
indolore ed all’ottimo down-time, per 
una più precisa valutazione dei risulta-
ti clinici ci siamo avvalsi di un sistema 
di analisi multispettrale della superfi-
cie cutanea, in grado di rilevare sia la 
texture che i contenuti in melanina e 
soprattutto in emoglobina dei tessuti 
esaminati. 

Quanto infine all’emissione di 1319 
nm abbiamo adottato un protocollo 
proposto dalla stessa casa costruttrice: 
dopo aver indicato al paziente una sca-

la di disagio da 0 a 5 (nessuna sensa-
zione/calore insopportabile), il viso ed 
il collo sono stati suddivisi in zone da 
trattare singolarmente con due sessioni 
di passaggi ad una velocità di circa 2 
cm/sec. e con una fluenza tra 20 e 50 
J/cm2, in base alla tipologia cromatica 
del tessuto; il primo con l’emissione 
di 589 nm, utilizzando il distanziatore 
munito di vetro zaffiro che verrà fat-
to scivolare sul tessuto utilizzando del 
gel medicale ed il secondo con l’emis-
sione di 1319 nm, dopo aver rimosso il 
gel, eliminando il distanziatore e man-
tenendosi ad una distanza dalla cute 
di circa 2,5 cm. L’impiego di questa 
piattaforma, per le caratteristiche evi-
denziate, ci è sembrato offrire risulta-

ti significativi in termini di efficacia, 
correzione degli inestetismi e delle 
lesioni vascolari; egualmente signifi-
cativo il miglioramento sulla qualità 
dei tessuti. 

La rapidità di esecuzione, quasi esen-
te da dolore, e la ridotta numerositàe 
frequenza delle sedute, con nullo o 
minimo down-time ha poi garantito 
una migliore compliance da parte delle 
pazienti.
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E’ lo specchio dell’anima, la nostra principale arma di se-
duzione ma, ahinoi, la zona perioculare è anche la prima 
a tradire gli effetti del tempo che passa. Non solo: tal-

volta anche persone giovani possono lamentare a presenza d’i-
nestetismi nella zona attorno agli occhi, per stanchezza, stress 
o semplicemente genetica. Un cruccio anche per noi medici, 
perché la zona perioculare è sicuramente tra le più difficili da 
trattare a causa della presenza di solito concomitante di più ine-
stetismi, che vanno affrontati con metodiche e prodotti diversi. 

Ma per fortuna possiamo contare sull’efficacia di un metodo in-
novativo: un peeling perioculare, unico nel suo genere, compo-
sto da Acido Azelaico al 10%, 
Acido salicilico al 7%, Acido 
Lattico al 7%, resorcinolo al 
5%, acido citrico al 4% e 
Acido fitico al 3%: una for-
mula unica che consente di ge-
stire con un unico trattamento 
tutti gli inestetismi, così diversi 
tra loro, che si concentrano at-
torno alla zona perioculare: le 
odiate “borse”, che tanto affa-
ticano lo sguardo, ma anche le 
iperpigmentazioni e la sottile ma antiestetica ragnatela di pic-
cole rughe che si allunga verso le tempie.  Al peeling specifico, 
fondamentale per iniziare tutti i trattamenti della zona, andremo 
ad abbinare- nella stessa seduta- i biorivitalizzanti:

1. Estratto di trifoglio dolce e troxerutina, componenti che 
agendo in sinergia migliorano il microcircolo e riducono la ri-
tenzione idrica, favorendo così il drenaggio linfatico

2. Dimetilaminoetanolo, che è il precursore dell’Acetilcolina, 
un neurotrasmettitore coinvolto nell’aumento del tono musco-
lare, con effetto rassodante e stirante

3. Vitamina C: le sue capacità schiarenti sono ormai arcinote, 

A me GlI occhI: 
il trattamento completo della zona perioculare 

a cura della Dr.ssa Veronica Manzoni

agisce sulle lesioni pigmentarie di diverse origini uniformando 
la tonalità di colore della zona trattata ed andando ad interveni-
re dunque sul problema delle iperpigmentazioni delle occhiaie

4.	Infine	nuovi	peptidi	biomimetici:	è	un	prodotto	che con-
tiene acido Hyaluronico ad altissimo peso molecolare ma a bassa 
concentrazione (in modo da non dare origine all’accumulo dei 
cosiddetti “ponfi”) : Acetyl Hexapeptide-8 e Idebenone , da utiliz-
zare nel trattamento del terzo superiore, per trattare le rughe d’e-
spressione e per combattere l’ossidazione causata dai danni solari.
Ed infine del nuovo filler: si tratta del primo che abbia una in-
dicazione specifica per la delicata e “difficile” zona periocula-

re, caratterizzato da uno “swelling 
factor” molto basso, che limita 
l’azione di richiamo di liquidi eli-
minando di fatto uno spiacevole 
inconveniente, purtroppo tipico del 
trattamento della zona, che è l’ede-
ma. Il filler è il risultato della tecno-
logia Densimatrix, che consente la 
produzione di prodotti molto omo-
genei con particelle di dimensioni 
molto piccole e uniformi, con resi-
dui di BDDE inferiori alla parte per 

milione (ricordiamo la FDA considera non tossici questi valori). 

Questo range di prodotti consente la gestione a 360° di tutti gli 
inestetismi che possono interessare l’aging oculare e periocu-
lare: uno strumento fondamentale per il medico che avrà final-
mente, dopo l’opportuna visita medico estetica, la possibilità 
di dare alle proprie pazienti la massima soddisfazione: quella 
di non vedersi più allo specchio con l’espressione che sembra 
triste e stanca, anche a riposo, se non a volte addirittura corruc-
ciata. Le nostre pazienti si vedranno meglio allo specchio, e i 
benefici si faranno sentire anche sul piano psicologico. Perché 
è il benessere della persona, lo ricordiamo, l’obiettivo di ogni 
singolo trattamento di medicina estetica. 

Parola di MediCo
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cAmPI mAGnetIcI locAlIzzAtI 
Ad AltA IntesItà
per ridefinire la silhouette 
 

a cura del Dr. Francesco Paolo Alberico  

ta del ciclo di trattamenti è vincolata 
all’esigenza di utilizzare la tecnologia 
al massimo della potenza e chi non è 
abituato a fare attività fisica, potrebbe 
avere necessità di qualche seduta in 
più, per abituare il muscolo ad una sti-
molazione così intensa. 

Pur non presentando controindicazio-
ni particolari, infatti, la metodica è 
comunque un device medicale e deve 
essere coordinato da una valutazione 
competente e specialistica, che parte 
sempre dalle caratteristiche del pa-
ziente. 

I risultati sono personalizzabili, a se-
conda delle esigenze, ed i pazienti han-
no caratteristiche ed esigenze diverse. 
Un primo target è costituito da coloro 
che fanno già attività fisica e voglio-
no potenziare e definire ulteriormente 
il muscolo, consapevoli del fatto che 
20 mila contrazioni non potranno mai 
essere raggiunte in palestra: hanno un 
fisico già allenato, più responsivo e 
sono i candidati ideali a raggiungere 
più in fretta i risultati che si pongono. 

C’è poi un secondo target: coloro che 
hanno scarsa tonicità muscolare,  non 
possono o non vogliono fare attività fi-
sica, ambiscono ad ottenere un miglio-
ramento della performance muscolare 

Rassodare glutei, gambe, brac-
cia e addome con i campi elet-
tromagnetici ad alta intensità. 

La nuova metodica, efficace e non 
invasiva, per ridefinire la silhouette, 
migliorare la performance del musco-
lo da un punto di vista funzionale e 
volumetrico, al contempo aiutando a 
ridurre l’adiposità localizzata correlata 
al distretto trattato, si basa su una po-
tente stimolazione (magnetica di oltre 
2,5 Tesla), che agisce in modo assolu-
tamente localizzato sulle fibre musco-
lari e sulle placche neuromuscolari (il 
muscolo viene coinvolto in toto, a tut-
to spessore): il segnale viene inviato 
da specifici transduttori, raffreddati ad 
aria o acqua, che coprono una super-
ficie di lavoro di circa 10 – 15 cm per 
una profondità di circa 7 – 8  cm. 

Le applicazioni sono indolori e poco 
o niente fastidiose, durano dai 30 ai 
45 minuti e comprendono sequenze di  
contrazioni, circa ventimila in mezz’o-
ra di trattamento, di diversa frequenza 
secondo programmi dedicati in base al 
tipo di obiettivo che si vuole raggiun-
gere. 
Per ottenere buoni risultati si consiglia 
di ripetere il trattamento due o tre vol-
te la settimana (con almeno un giorno 
di intervallo) per un ciclo di sei-dieci 
sedute; tale oscillazionenella dura-

e magari anche una riduzione di massa 
grassa. In questa ultima condizione, 
pur  essendo i campi magnetici di 
per sé in grado, sembrerebbe, di atti-
vare processi di riassorbimento delle 
adiposità perimuscolari, è consiglia-
bileabbinare anche trattamentispecifi-
camente finalizzati alla riduzione del 
grasso in eccesso, quali la criolipolisi 
o gli ultrasuoni macrofocalizzati. 

Infine, questa è una delle ultime novi-
tà, il metodo è in valutazione anche in 
come supporto in ambito riabilitativo, 
per chi ha subìto perdita di tono e di 
forza muscolare a seguito di  un trau-
ma e vuole recuperare il più rapida-
menteuna muscolatura adeguata. 

I trasduttori possono essere posiziona-
tisu tutte le masse muscolari (per ora 
viene esclusa da alcune aziende, per 
motivi cautelativi, data la prossimità 
con il cuore, la zona dei pettorali e dei 
muscoli dorsali e lombari); questi tra-
sduttori possono avere dimensioni di-
verse per poter favorire l’applicazione 
su distretti muscolari più piccoli come 
le braccia, (che sono particolarmente 
richieste dagli uomini) o i polpacci. 

L’apparecchiatura da noi impiegata 
ha vari programmi che possono essere 
utilizzati per la stimolazione muscola-
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re: per la volumizzazione, per il potenziamento o per aiu-
tare la riduzione della quota di grasso nei distretti perimu-
scolari, ma anche programmi “combinati”, per garantireuna 
maggiore definizione e perfomance. 
 
Concludendo, è una procedura non invasiva che aiuta il 
body contouring, garantisce una migliore definizione del-

la silhoutte corporea e lavora tanto sulla massa muscolare 
quanto aiutando lo smaltimento del grasso: i campi elet-
tromagnetici, facendo lavorare il muscolo ad alta intensi-
tà, attiverebberoinfatti il processo di apoptosi del grasso. 
Ed è ad adatta a tutti:appassionati della palestra, runners 
o semplicemente chi vuole far muovere un po’ i muscoli 
“addormentati”.

Pre Ciclo

Pre Ciclo

Fine Ciclo

Fine Ciclo
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I   l 2020 per il Covid-19 e il 2021 per il vaccino 
anti-Covid rimarranno indelebili nella mente umana 
per i prossimi decenni. Certamente questo evento ha 

cambiato in maniera significativa il nostro stile di vita, ma 
anche il modo di interloquire con i nostri pazienti. Il nostro 
lavoro, in medicina estetica, è fatto di percorsi programmati 
della durata di settimane, ma a volte anche di mesi. La 
totale chiusura di marzo e aprile scorso, in cui ci siamo 
trovati tutti un po’ spiazzati, ha bruscamente interrotto 
questi percorsi; dunque, abbiamo iniziato ad interrogarsi 
di come sarebbe stato il futuro. Pure dopo il lockdown 
abbiamo continuato a fare botulino e filler, fili e PRP, 
peeling e laser, radiofrequenza e ultrasuoni, mesoterapia ed 
intralipoterapia, carbossiterapia e criolipolisi, scleroterapia, 
ecc. e tutt’oggi continuiamo a farli.
Quello che posso dire con certezza è che non vi è nessun 
trattamento di medicina estetica in grado di rendere 
vulnerabile il paziente, o per meglio dire il suo sistema 
immunitario, per cui suscettibile alla contagiosità e/o alla 
morbilità della malattia da SARS-CoV-2.

cOvID-19 e PeLLe

Con l’evolversi della situazione abbiamo visto che questa 
malattia, seppur in piccola percentuale, può provocare una 
serie di lesioni di natura dermatologica: eruzioni di tipo 
eritematoso, morbilliformi e papulosquamose, orticaria 
diffusa, vescicole simili a quelle della varicella (il corona 
è sempre un virus che può dare esantemi), che colpiscono 
prevalentemente il tronco ma quasi mai il viso; livedo 
fugaci, geloni, gonfiore delle mani e dei piedi soprattutto 
nei bambini e negli adolescenti, dati questi riportati dai 
colleghi di tutto il mondo e confermati dall’American 
Academy of Dermatology e dall’Accademia Europea di 
Dermatologia e Venereologia, considerando perciò “la 

CoviD, 
Vaccino e Medicina Estetica

a cura del Dr. Enis Agolli

pelle una finestra visibile sull’infiammazione in corso”. 
Le manifestazioni cutanee della malattia da SARS-CoV-2 
hanno una durata media di due settimane, ma possono 
protrarsi anche per più di 150 giorni (dati riportati da 
Massachusetts General Hospital di Boston). Poiché i 
trattamenti di medicina estetica sono prevalentemente 
dei trattamenti di “superficie” e non sistemici, queste 
informazioni ci devono comunque far riflettere su come 
indagare i soggetti che hanno superato la malattia e 
quali possono essere i trattamenti da proporre.
 
vAccInI

La notizia sull’arrivo dei vaccini ha fornito una ventata 
di positività e di sollievo per il prossimo futuro, ma nel 
contempo ha posto degli interrogativi su quale sarebbe 
stato il nostro corretto atteggiamento nel sottoporre a 
trattamenti di medicina estetica coloro che erano stati 
vaccinati o che devono essere vaccinati a breve. Non poco 
grattacapi ci creò la notizia diffusa alla fine di dicembre 
2020 relativa a tre casi di reazione infiammatoria verificatasi 
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post vaccinazione anti-Covid (con il vaccino Moderna) 
in soggetti (americani) sottoposti precedentemente ad 
infiltrazioni sottocutanee con dei filler, casi comunque 
risolti velocemente con una terapia adeguata.
Partendo dal presupposto che vaccinarsi è un dovere 
sanitario, sociale, morale e culturale, non possiamo 
comunque “condannare” coloro che per motivi personali 
non possono e/o non vogliono sottoporsi alla vaccinazione. 
Ritengo scientificamente ed intellettualmente doveroso 
sottolineare che, come per tutti i farmaci, anche per 
i vaccini, possono verificarsi degli effetti collaterali, 
alcuni minori e trascurabili, altri più importanti, specie 
reazioni allergiche e/o infiammatorie di varia natura, 
reazioni anafilattiche, ecc. La reattività al vaccino è 
presumibilmente collegata agli eccipienti utilizzati nella 
loro formulazione: polietilen-glicole (PEG) presente 
nei due vaccini della Pfizer-BioNTech e di Moderna, 
trometamina (presente nel vaccino Moderna), e polisorbato 
80 (presente nel vaccino dell’Astra Zeneca), ecc. Per cui, 
soggetti affetti da note allergie a PEG (e similari), coloro 
che hanno avute reazioni allergiche a farmaci non meglio 
precisati, i pazienti affetti dalla mastocitosi sistemica, gli 
immunocompromessi non possono e non devono essere 
vaccinati. Ciò vale anche per noi medici, ossia dovremmo 
EVITARE di utilizzare prodotti contenenti tali eccipienti 
ai soggetti attualmente vaccinati. Allo stato attuale delle 
mie conoscenze non mi è dato sapere per quanto tempo 
dovremmo astenerci dall’utilizzo di tale prodotto su un 
paziente precedentemente vaccinato.

trAttAMentI DI MeDIcInA estetIcA 

Quindi, nasce spontanea la domanda: Come districarsi 
in questa giungla di Covid e vaccini con i trattamenti di 
medicina estetica? Il vaccino, indipendentemente dal 
tipo che verrà utilizzato, provoca una sollecitazione del 
nostro sistema immunitario. Perciò è lecito chiedersi: Il 
trattamento che andrò ad effettuare può in qualche maniera 
interferire con il sistema immunitario del paziente? La 
nostra esperienza ci dice che il trattamento con la tossina 
botulinica non crea nessuna interferenza con il sistema 
immunitario, salvo la peculiare attenzione per coloro che 
hanno avuto la malattia da SARS-CoV-2 con manifestazioni 
di natura dermatologica e necessitano di curare l’iperidrosi 
palmare o plantare. Lo stesso ragionamento vale anche 
per i trattamenti laser, luce pulsata, radiofrequenza, 
ultrasuoni, essi possono essere effettuati poiché non 
creano nessuna interferenza con il vaccino. Attenzione 

però se nel corso di uno di questi trattamenti dovessero 
essere assunti dei farmaci antivirali (solitamente per brevi 
periodi), sarebbe opportuno attendere circa un mese 
prima di vaccinarsi. Nessun nesso con i vaccini, salvo le 
solite precauzioni collegate alle terapie, anche per i soggetti 
sottoposti a trattamenti fondamentalmente localizzati, quali: 
peeling, mesoterapia, scleroterapia, intralipoterapia, 
carbossiterapia, criolipolisi, laser o radiofrequenza 
endodermica,  anche se a volte con coinvolgimento 
sistemico. Nessuna controindicazione a vaccinarsi in 
prossimità di trattamenti con dei biorivitalizzanti o con i 
fili di bíostimolazione e/o di trazione.
L’attenzione maggiore va riservata all’utilizzo dei filler. 
Le esperienze dei colleghi stranieri, in condivisione con 
la raccomandazione del Collegio Italiano delle Società 
Scientifiche di Medicina Estetica, ci insegnano che 
sarebbe opportuno e prudenziale evitare di iniettare i 
filler nei soggetti sottoposti al vaccino (qualsiasi esso 
sia) nell’intervallo tra una dose e l’altra (qualora 
essa prevista) e nei 30 giorni successivi alla seconda 
dose, ma soprattutto  soprassedere all’utilizzo del filler 
in quei soggetti che intendono a vaccinarsi da lì a 
breve dal nostro appuntamento. In ogni caso sarebbe 
opportuno sottolineare, come si evince anche dalla 
posizione ufficiale del Collegio, che UN PREGRESSO 
IMPIANTO DI ACIDO IALURONICO NON POSSA 
ESSERE CONSIDERATO IN ALCUN MODO UNA 
CONTROINDICAZIONE ALL’ESECUZIONE DEL 
VACCINO CONTRO IL COVID-19 ED IN GENERALE 
DI QUALSIASI VACCINO.

Il trattamento con i fattori di crescita piastrinici (PRP) 
di per sé non rappresenta nessuna controindicazione 
alla vaccinazione, però sarebbe da evitare l’utilizzo 
contemporaneo del PRP con i filler per le stesse questioni 
precedentemente illustrate. Ad ogni modo, abbiamo sempre 
posto una  maggiore cautela nell’utilizzo di qualsiasi 
metodica nei soggetti affetti da malattie autoimmuni in 
fase attiva, per cui nulla di trascendentale nella nostra 
quotidiana operatività.

Tutte quelle categorie con il NO davanti (No-Vax, No-Tav, 
No-Tap, No-carne, ecc.) mi fanno preoccupare, poiché 
sono delle teorie integraliste e l’integralismo non ha mai 
fatto bene a nessuno. Quindi, non possiamo pensare ad 
una medicina estetica No-filler condizionati dalla paura 
di qualche eventuale reazione infiammatoria, che ad ogni 
buon conto possiamo curare celermente.
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Da sempre l’adiposità localizzata e la cellulite rientrano 
tra le più frequenti richieste delle nostre pazienti.
Nelle adiposità localizzate le tecniche aspirative (lipo-

suzioni) rimangono il gold standard ma per gli inestetismi della 
cellulite e la lassità cutanea è sempre stato difficile agire con 
qualcosa di valido.
L’adiposità localizzata spesso è associata ad una forma di pan-
nicolopatiaedematofibrosclerotica (PEFS), più comunemente 
detta cellulite. L’aspetto classico a pelle ondulata o quasi nodo-
so della cellulite non sparirà con una liposuzione chirurgica. La 
liposuzione rimodella e rende le forme e i volumi più regolari 
ma non modifica la superficie cutanea; tanto che si usa dire che 
ci rende più belli/e da vestiti che da nudi/e.
La cellulite è un disturbo cutaneo associato ad un aumento 
del tessuto adiposo, stasi linfatica e venosa con innesco di un 
processo ipossico degenerativo progressivo della matrice ex-
tracellulare che, se trascurato,evolve nella formazione di tralci 
fibrotici e noduli nel tessuto adiposo.
Nel particolare periodo storico che stiamo attraversando, con 
le restrizioni contenute nelle misure anticontagio, dobbiamo 
anche confrontarci con una ridotta attività fisica e la manca 
possibilità di accedere ai centri fitness. Questo comporta una 
riduzione del tono muscolare, per via della minore sollecitazio-
ne dei muscoli.
Il rimedio, tuttavia, c’è: due tecnologie innovative per interve-
nire su vari fronti in tema di cellulite, lassità cutanea, mancanza 
di tono muscolare ed eccesso di tessuto adiposo. 

MIcrOOnDe

La metodica che andremo a valutare ora, utilizza le microonde 
a frequenza pari a 2.45GHz che attraversando la pelle, senza ar-
recare un riscaldamento considerevole, agiscono direttamente 

mIcroonde e cAmPI 
elettromAGnetIcI  
Tecnologie sinergiche per cellulite, adiposità, 
tono cutaneo ed aumento massa muscolare

a cura del Dr. Giovanni Turra

sul tessuto adiposo (ipoderma).
Esistono due manipoli che lavorano a profondità diverse in 
base ai diversi parametri individuali del paziente ed alla sede 
da trattare. La testa del manipolo è raffreddata a 5°C e fatta 
scorrere sulla superfice da trattare attraverso dell’olio di man-
dorle dolci. Si trattano aree da 15x15cm con un tempo stimato 
di circa 15 minuti per area.
Si consigliano circa da 4 a 6 sedute con cadenza variabile di 
circa 30 giorni.
In ogni caso, e maggiormente alla luce delle nuove normative 
in campo di COVID 19, dopo ogni sessione viene eseguita la 
sanificazione e la bonifica delle sonde con disinfettanti adegua-
ti. La metodica risulta sicura e non invasiva per il paziente.

effettI MetABOLIcO sUGLI ADIPOcItI

L’azione mirata delle microonde sul tessuto adiposo produce i 
seguenti effetti:
rimodellamento della matrice connettivale con conseguente 
modificazione del microambiente che regola il metabolismo 
degli adipociti. L’equilibrio omeostatico tra gli adipociti e l’in-
terstizio connettivale definisce le condizioni vitali del tessuto 
adiposo risulta quindi alterato: modificazioni metaboliche da 
stress termico negli adipociti stessi che sono per questo stimo-
lati a liberare/rilasciare nell’ambiente che li circonda una quan-
tità di lipidi molto superiore alle loro capacità fisiologiche.
 
AzIOne sULLA ceLLULIte

L’energia delle microonde, assorbita dai tralci connettivali fi-
brosi, fa sì che avvenga la solubilizzazione del collagene con 
conseguente sbrigliamento della stretta trama non elastica che 
strozza i lobuli adiposi. La solubilizzazione del collagene oltre 
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rAccOMAnDAzIOnI

Si raccomanda si eseguire un massaggio 
di linfodrenaggio dopo i trattamenti Onda.
è consigliabile non trattare nuovamente 
la stessa area prima di 20 giorni.
Il paziente deve evitare l’esposizione 
diretta al sole dopo il trattamento per 
1-2 giorni.
Se dopo il trattamento la pelle è legger-
mente rossa nelle aree trattate, il paziente 
deve evitare di lavarsi con acqua calda 
fino a quando l’eritema non si allevia.
è consigliabile bere circa due litri di ac-
qua al giorno per facilitare il drenaggio 
dei liquidi interstiziali e non arrivare alla 
seduta disidratati/e.
è consigliabile per il paziente eseguire 
una dieta sana e svolgere un’attività fi-
sica adeguata. 

cAMPI eLettrOMAGnetIcI

effettI MetABOLIcI 

La perdita del tono e della massa musco-
lare possono comportare sia nell’uomo 
che nella donna la perdita delle curve e 

post 3 mesiPre

Pre

a produrre la perdita dell’aspetto buche-
rellato della cute, rende anche possibile 
la riattivazione dei fibroblasti che sono 
stimolati a produrre nuovo collagene, più 
elastico.
Dopo tre mesi si potranno eseguire i con-
trolli fotografici ed eventualmente integra-
re i volumi mancanti con dell’acido ialu-
ronico volumizzante che a questo punto 
produrrà un effetto di gonfiore ottenendo 
l’aspetto del ringiovanimento. I risultati 
ottenuti potranno continuare nel tempo 
sino ad un anno e mezzo.

AzIOne sULLA LAssItà 
cUtAneA

Il calore prodotto dalle microonde, anche 
in risalita dal sottocute, provoca un imme-
diato shrinking (contrazione) del collage-
ne nel derma inducendo un conseguente 
tightening (tensione).
Durante il trattamento il paziente può av-
vertire un leggero fastidio, un lieve for-
micolio, una sensazione di contrazione e 
si può osservare un temporaneo rossore 
dovuto al passaggio delle microonde che 
causano riscaldamento sottocutaneo. La 
potenza erogata deve essere adeguata alla 
sensibilità del paziente a al tessuto da trat-
tare: il trattamento deve essere efficace e 
non causare eccessivo dolore. Il sistema 
dispone di un database interno con pro-
tocolli pre-programmati con tre diverse 
applicazioni principali: grasso localizzato, 
cellulite e tightening. Seguendo le indi-
cazioni sull’interfaccia grafica è possibile 
impostare con facilità i parametri del siste-
ma in base alle caratteristiche specifiche 
del paziente. In tutti i protocolli è possibile 
eseguire il trattamento impostando una 
temperatura di raffreddamento della su-
perficie cutanea pari a 5°C.

della definizione del corpo. La muscola-
tura scheletrica umana necessita di sti-
moli continui per mantenere un tono ed 
aumentarne la massa.
I campi elettromagnetici rendono possi-
bile la contrazione muscolare in grado di 
aumentarne la massa ed il consumo ener-
getico per generare la contrazione stessa 
delle fibre. Durante le normali contrazioni 
muscolari volontarie, le fibre muscolari si 
rilassano, tra uno stimolo e l’altro, perché 
il sistema nervoso centrale non è in grado 
di inviare un altro impulso dal momento 
che l’impulso precedente è ancora attivo. 
Lo stimolatore magnetico genera inve-
ce degli impulsi che sono indipendenti 
dall’attività cerebrale, e ad una frequenza 
talmente rapida da non consentire la fase 
di rilassamento. Gli stimolatori magneti-
ci sono in grado di generare contrazioni 
sovra massimali (cioè superiori a quelle 
raggiungibili volontariamente dal pazien-
te) e di mantenerle per diversi secondi. 
Questo aumenta in modo significativo la 
sollecitazione ed il carico di lavoro fisio-
logico necessari per consentire ai muscoli 
di adattarsi. Quando viene esposto a sol
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lecitazioni sovra massimali, il tessu-
to muscolare è costretto ad adattarsi a 
condizioni così estreme mediante un 
rimodellamento profondo della sua 
struttura interna, con la crescita cioè di 
miofibrille (ipertrofia muscolare) e con 
la creazione di nuovi filamenti proteici 
e fibre muscolari (ipoplasia muscolare). 
L’aumento della densità e del volume 
porta ad una maggiore definizione e ad 
un miglior tono muscolare.
In ogni caso e maggiormente alla luce 
delle nuove normative in campo di CO-
VID 19 dopo ogni sessione viene ese-
guita la sanificazione e la bonifica delle 
sonde con disinfettanti adeguati. La 
metodica risulta sicura e non invasiva 
per il paziente.

PrOtOcOLLI

A seconda della condizione dei muscoli 
del paziente sono stati sviluppati tre tipi 
di protocolli;
Aerobicsection per un lavoro muscola-
re volto al consumo dei lipidi.
shapingsectionper un lavoro musco-
lare volto al recupero del trofismo e 
del tono muscolare in soggetti che non 
svolgono attività sportiva.
strenghtsection per un lavoro musco-
lare volto all’aumento del trofismo (vo-
lume) e della forza muscolare anche in 
soggetti con massa muscolare definita 
che vogliono aumentare un distretto 
specifico come ad esempio i polpacci.
Il numero di trattamenti eseguiti in due 
volte a settimana varia da 6 a 8 sedute 
e la durata di ciascun trattamento è di 
circa 30 minuti. A risultato ottenuto i 
trattamenti verranno diluiti nel tempo 
come mantenimento.

cOntrOInDIcAzIOnI 
eD effettI cOLLAterALI:

Il trattamento non viene eseguito in 
particolari condizioni; portatori di pa-

cemaker, defibrillatori cardiaci, neurosti-
molatori impiantati, impianti di metalli, 
pompe di somministrazione di farmaci, 
applicazioni nell’area della testa, patolo-
gie emorragiche, applicazioni nell’area 
cardiaca, fratture recenti nell’area da trat-
tare. Possibili effetti collaterali tempora-
nei possono essere: arrossamento localiz-
zato, spasmi e dolenzia muscolare.

BenefIcI cLInIcI

Addome. Riduzione dello spessore del 
tessuto adiposo, aumento dello spessore 
del muscolo retto addominale, riduzione
del girovita. regione glutea. Migliora-
mento della forma e del volume dell’area 
trattata, sollevamento generale dei glutei e 
riduzione della lassità muscolare.

cOncLUsIOnI

Riassumendo potremmo parlare di tonifi-
cazione in meno di trenta minuti e oltre 20 
mila contrazioni grazie a ai campi elet-
tromagnetici. Con programmi persona-
lizzati si agisce su 3 livelli di stimolazione 
muscolare (aerobico, rimodellamento e 
potenziamento).
Utilizzato in sinergia con le microonde, ne 
potenzia gli effetti su adiposità, cellulite e 
rilassamento cutaneo.
Un percorso distimolazione con campi 
elettromagnetici mirati, non solo poten-

zia e tonifica i nostri muscoli ma aiuta 
a migliorare la qualità della vita con un 
perfezionamento della postura. Il dispo-
sitivo non è invasivo, agisce su addome, 
glutei, braccia e gambe, interno coscia e 
polpacci.
Le microonde agiscono invece in modo 
mirato sugli accumuli adiposi localizzati, 
soprattutto nelle zone più critiche del cor-
po, quali braccia, glutei, fianchi, addome 
e in modo sicuro e non invasivo grazie ai 
manipoli, “Deep” e “Shallow” che trasfe-
riscono le microonde in diverse profondi-
tà  modulazione e l’adattamento perfetto 
al paziente, al tipo di trattamento e alla 
zona da trattare, compreso il sottomento, 
zona critica sempre più visibile soprat-
tutto durante le video chiamate di questo 
periodo. Miglioramento della cellulite e 
della lassità cutanea completano il quadro 
dei benefici effetti di questa tecnologia.
Microonde e campi elettromagnetici sono 
l’approccio innovativo e all’avanguardia 
della medicina estetica non invasiva dove 
l’innovazione tecnologica è al servizio 
della bellezza e che punta ad “interventi” 
mirati per eliminare le adiposità localiz-
zate, trattare la cellulite e tonificare i mu-
scoli. Ogni trattamento è personalizzato 
e proposto non solo per cancellare il sin-
golo inestetismo, ma per trovare la giusta 
armonia e una nuova bellezza naturale e 
unica.
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Innovativo, non invasivo, rapido e 
indolore: Carbon peel è uno dei trat-
tamenti più amati dalle star televisive 

americane, tanto che è stato ribattezzato 
Hollywood peel.

E’ un trattamento laser al carbonio spe-
cializzato che può essere utilizzato per 
diverse problematiche cutanee, dal mo-
mento che pulisce a fondo e rige-
nera la pelle del viso.  In generale, 
è stato messo a punto per miglio-
rare in maniera immediata imper-
fezioni come pelle grassa o opaca, 
pori dilatati, acne, rughe sottili e 
texture irregolare. Si tratta tutta-
via di un trattamento utile su tutti 
i tipi di pelle, sulla quale quotidia-
namente si depositano particelle di 
smog e tossine, che ostacolano la 
traspirazione cutanea. 

Il Carbon peel funziona utilizzando 
energia laser e una lozione che ri-
scalda il derma e rimuove lo strato 
superiore della pelle morta. La se-
duta si divide in due parti: durante 
il primo step viene applicato sul viso un 
prodotto a base di carbone naturale, che 
viene lasciato asciugare sulla pelle; una 
delle proprietà più importanti del carbo-
ne è la sua capacità di assorbire, e quindi 
di portare in superficie, una gran quantità 
di sostanze tossiche  dannose per la pelle 
come tossine, impurità e sebo. Il colore 
nero del prodotto, inoltre, serve da cro-
moforo artificiale, per aumentare l’effet-

trollato a livello della barriera dermo-e-
pidermica, che provoca la riduzione dei 
pori, contrae le ghiandole pilo sebacee 
con conseguente riduzione della produ-
zione di sebo. 

Tutto il trattamento, che stimola profon-
damente il collagene, è completamente 
privo di effetti collaterali e permette al 

paziente di tornare immediata-
mente alle proprie attività profes-
sionali quotidiane. Il completa-
mento del trattamento, contando 
entrambi gli step, ha una durata 
che si aggira attorno all’ora; nel 
corso della seduta non viene per-
cepito dolore, nemmeno quando 
si applica l’energia laser sulla 
pelle: l’unica cosa che i pazienti 
riferiscono di sentire è una calda 
sensazione di formicolio, assolu-
tamente non fastidiosa. 

Carbon peel Laser è una procedu-
ra veloce, che senza effetti collate-
rali assicura buoni risultati: queste 
caratteristiche di delicatezza ed 

efficacia rendono il trattamento delle 
star indicato a tutti, in qualsiasi momen-
to dell’anno, anche quando si ha poco 
tempo, (basta sfruttare la pausa pranzo!). 
Consigliabile in generale per una pulizia 
profonda della pelle, è particolarmente 
indicato nelle manifestazioni di acne e 
punti neri. Per tutti il risultato è una pelle 
pulita e sana, ringiovanita e radiosa. A 
prova di Red Carpet.

cArbon Peel:  
 lo splendore di hollywood sulla tua pelle 

a cura della Dr.ssa Laura Brunelli

to fototermico a livello dell’area trattata. 
Una volta che il carbone penetra all’in-
terno dei pori e si asciuga, viene eseguito 
un passaggio con un laser q-switched, 
con lunghezza d’onda di 1064nm, che 
rompe le molecole di carbone in infini-
tesimali particelle determinando cosi la 
rimozione delle cellule morte, del sebo 
e delle impurità cui si sono legate e uc-

cidendo i batteri responsabili dell’acne. 
Inoltre, poiché l’energia del laser riscal-
da il derma, la pelle si contrae e stimola 
la produzione di collagene: a tutto bene-
ficio del tono della cute, cui viene donata 
più compattezza e turgore. 
  
Ricapitolando, oltre ad un effetto di skin-
resurfacing e di profonda esfoliazione, il 
raggio laser crea un danno termico con-
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C’è una terapia all’avanguardia 
che, combinando l’uso del laser 
frazionato e del colorante verde 

indocianina, permette di curare l’acne, 
una patologia infiammatoria cronica 
dell’unità pilosebacea a patogenesi mul-
tifattoriale che insorge abitualmente, ma 
non esclusivamente, nell’adolescenza. 
La malattia si caratterizza per la forma-
zione di comedoni che, qualora associati 
ad altre lesioni infiammatorie quali pa-
pule, pustole e noduli, possono lasciare 
cicatrici sulla pelle.
Sebbene nella maggioranza dei casi 
tale dermatosi tende a risolversi spon-
taneamente, ci sono medici, o gli stessi 
parenti dei pazienti affetti da acne, che 
spesso sottovalutano questa patologia: 
la considerano erroneamente un mero 
disturbo estetico, limitato alla sola fase 
adolescenziale.
In realtà, l’acne deve essere considerata 
una malattia della pelle a tutti gli 
effetti. Con un’aggravante: essa 
ha un impatto psicologico note-
vole, tenuto conto che si mani-
festa per lo più in età giovanile 
e prevalentemente sul viso, dove 
si concentra la maggior parte di 
ghiandole sebacee.
L’acne colpisce, infatti, persone 
in una fase critica della vita, qua-
le quella dell’adolescenza che è 
contraddistinta, dal punto di 
vista psicologico, da una mag-
giore sensibilità e vulnerabilità. 

le nuove tecnIche 
Per combAttere l’Acne
Trattamenti all’avanguardia con laser frazionato, 
fibra da 200 micron e verde indocianina
 

a cura del Dr. Angelo Crippa

Gli adolescenti affetti da acne possono 
quindi sviluppare disagio psicologico, 
scarsa autostima, insicurezza, imbarazzo, 
timidezza e, in casi estremi, profonde tur-
be emozionali: depressione, ansia, rabbia, 
frustrazione, immagine alterata del pro-
prio corpo (dismorfofobia) ed isolamen-
to dalla vita sociale, con un conseguente 
calo del rendimento scolastico e peggio-
ramento della qualità della vita.
Tali problematiche, in genere, si riscon-
trano nelle forme più gravi di acne. Tut-
tavia, la percezione che il paziente ha 
della gravità della propria malattia non 
è detto che coincida con la reale severità 
delle lesioni.

è LA MALAttIA cUtAneA 
PIù DIffUsA
Per anni l’acne è stata una patologia poco 
considerata sul fronte della ricerca. 
E, a tutt’oggi, rappresenta una sfida per i 

dermatologi vista la sua prevalenza, com-
plessità e polimorfismo.
è la malattia cutanea più comune. Secon-
do alcune stime epidemiologiche, la sua 
incidenza sarebbe del 91% nei maschi 
e del 79% nelle femmine durante l’ado-
lescenza, del 3% nei maschi e del 12% 
nelle femmine in età adulta.

Le QUAttrO
cAUse scAtenAntI
L’acne è un processo a patogenesi mul-
tifattoriale. Dal punto di vista fisiopato-
logico, la letteratura medico-scientifica 
riconosce quattro fasi eziopatogenetiche 
fondamentali:
1. disturbo di cheratinizzazione dell’e-
pitelio follicolare;
2.  iperseborrea da aumentata attivitàd-
elle ghiandole sebacee;
3. colonizzazione e attività del Propio-
nibacteriumacnes (anaerobio Gram+, 

Pre trattamento  Post trattamento con laser 532 ktp.  
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saprofita nell’infundibulo), che trova un pabulum favorevole 
nell’ambiente anaerobio e ricco di sebo del microcomedone;
4.  infiammazione e conseguentemente reazioni immunologi-
che follicolari e perifollicolari, la cui durata e entità sono varia-
bili da soggetto a soggetto.

LA cUrA: LA terAPIA cOn IL LAser frAzIOnAtO
Se è vero che ciascuna delle quattro fasi eziopatogenetiche 
fondamentali dell’acne può rappresentare l’obiettivo di un trat-
tamento specifico, è altrettanto vero che la terapia combinata 
(laser frazionato, con fibra da 200 micron e verde indocianina) 
rappresenta l’approccio terapeutico più indicato e più avanzato.
Una corretta impostazione del trattamento dell’acne richiede 
però un prerequisito: un atteggiamento empatico del medico al 
fine di stabilire un buon rapporto medico-paziente e di valutare 
non solo la varietà clinica e la sua gravità, ma anche i fattori sca-
tenanti esterni, le precedenti terapie e il loro risultato, l’impatto 
della malattia sulla qualità della vita. è infatti ormai chiaro, da 
numerose ricerche dedicate a questo specifico aspetto, che esiste 
una notevole discrepanza tra la gravità oggettiva delle manife-
stazioni cliniche e la percezione da parte del paziente e quindi, 
in definitiva, la sua personale sofferenza psichica. 

A partire dal 2005 ho avviato uno studio ad hoc su pazienti di 
entrambi i sessi affetti da acne volgare di grado moderato e 
severo. Essi sono stati sottoposti a una terapia innovativa che 
prevede l’utilizzo di una fibra da 200 micron, collegata al laser 
frazionato 1470 nm, e verde indocianina. Al trattamento in stu-
dio con il laser è stata poi associata una terapia dermocosmetica 
domiciliare. Le sedute di laser in studio sono state eseguite con 
cadenza mensile.

LA terAPIA cOn IL LAser: cOMe fUnzIOnA
In dettaglio vediamo come funziona la terapia con il laser per 
la cura dell’acne. Il primo passaggio consiste nell’introduzione 
della fibra ottica collegata al laser nelle lesioni gravi dell’acne: 
comedoni, papule pustole e lesioni papulo pustolose. 
Con questa metodica è possibile determinare la fuoriuscita del 
materiale sebaceo, del materiale purulento e la disintegrazione 
del capsula di contenimento di tale materiale. Al termine di que-
sta fase, è il momento di utilizzare il laser frazionale 1470.

Il principio del laser frazionale si basa sulla distribuzione di 
microspot regolarmente distanziati attraverso un apparecchio 
robotico o un sistema ottico (PAC), che divide lo spot in mi-
cropunti.
L’obiettivo è quello di creare una fitta rete di ferite termiche 
come micropozzi o microcolonne epidermiche e dermiche, che 
gli anglosassoni definiscono micro thermal zones (MTZ), con 

una conseguente risposta cicatriziale e, quindi, un rimodella-
mento intorno ad esse. Si parla spesso di cicatrizzazione in tre 
dimensioni. Le zone epidermiche non trattate accelerano la cica-
trizzazione e minimizzano le sequele operatorie.
Per una stessa lunghezza d’onda, gli effetti sui tessuti variano a 
seconda dell’energia erogata dallo spot, dalla lunghezza dell’im-
pulso, dal diametro dei microspot e aelle loro spaziatura o densi-
tà. È possibile ricercare un effetto superficiale più ablativo o un 
effetto profondo (fino a 2 mm) con effetti termici supplementari 
e, quindi, con un maggiore effetto tensivo.
Perforando la pelle con questi laser, si provocano dei micro poz-
zi che possono essere utilizzati per facilitare il passaggio delle 
sostanze cutanee depositate sopra l’epidermide.
Nella terapia dell’acne si usa il verde indocianina: quest’ultima, 
prima di tutto, penetra più facilmente a livello epidermico e sub 
epidermico, quindi, con la stimolazione laser si realizza una re-
azione fotodinamica.
La terapia fotodinamica è utile per trattare diverse affezioni cu-
tanee compresa l’acne poiché possiede:
• azione antibatterica indiretta nei confronti del propioni-
bacterium acne;
• azione di disattivazione della ghiandola sebacea e/o modifi-
cazione del sedo (studi istopatologici evidenziano una marcata 
atrofia e distribuzione dei lobuli ghiandolari);
• azione antinfiammatoria nel derma ed epidermide che cir-
conda i follicoli colpiti da acne;
• moderata azione di peeling con apertura ed eliminazione dei 
comedoni e delle microcisti;
• azione stimolante il metabolismo dei fibroblasti con incre-
mento della produzione di collagene e conseguente migliora-
mento dei processi di cicatrizzazione delle stesse lesioni acnei-
che;
• effetto psicosomatico positivo in quanto il paziente perce-
pisce l’effetto benefico della terapia già dopo la prima seduta di 
fototerapia.
Nella maggior parte dei pazienti il miglioramento avviene già 
dalle prime sedute con un netto miglioramento dalla terza-quar-
ta seduta. In alcuni casi sono emerse alcune lievi recidive che 
sono state trattate durante una o due sedute aggiuntive, sempre 
tenute a cadenza mensile. Il miglioramento del risultato estetico 
e funzionale è continuato nel tempo.

cOncLUsIOnI 
L’esperienza diretta sul campo e il caso-studio dei pazienti lun-
go un arco temporale di quindici anni hanno dimostrato che il 
trattamento dell’acne con laser frazionale 1470, fibra da 200 mi-
cron e reazione fotodinamica con verde indocianina, comporta 
un miglioramento del quadro clinico ed estetico dell’acne con 
risultati che durano nel tempo.
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Sapevate che nel nostro organi-
smo c’è una riserva illimitata di 
cellule che hanno un compito 

speciale? Quello di rigenerare i tessuti 
che le ospitano?
Si tratta delle Cellule Staminali e per 
la precisione Cellule Mesenchimali, 
contenute nel nostro grasso, e che noi 
possiamo estrarre in modo indolore e in 
soli pochi minuti.

Vi chiederete allora: cosa ci facciamo, 
poi, con le Cellule Staminali? 
Per rispondere a questa domanda vor-
rei partire dall’espressione con la quale 
talvolta arrivate nei nostri ambulatori: 
un po’ triste e tirata, perché avete nota-
to un inesorabile peggioramento dello 
stato dei vostri tessuti. è il tempo che 
passa, è vero, ed è inevitabile, ma se 
avessimo un sistema nel nostro orga-
nismo che ci permette di rinnovare i 
nostri tessuti senza ricorrere a sostanze 
estranee o a macchinari, sarebbe bello 
poterlo impiegare a piacimento, vero?
Ed è proprio questo ciò che propone, 
oggi, la Medicina Rigenerativa: fare ri-
corso esclusivamente alle nostre poten-
tissime risorse interne. Con il vantaggio 
che può essere ripetuta tutte le volte che 
vogliamo, senza pericoli.

Il meccanismo è molto semplice: il vo-
stro Medico specialista effettuerà una 

lA medIcInA rIGenerAtIvA     
fa passi da gigante!

a cura del Dr. Bruno Bovani

leggera anestesia locale in una piccola 
area dove potere aspirare un po’ di gras-
so in eccesso ( di solito è sufficiente 
aspirarne una siringa) e il gioco è fatto. 
Procederemo a lavorare il vostro tessu-
to adiposo prelevato in modo sterile e 
sicuro ed in pochi minuti avremo a di-
sposizione un materiale preziosissimo: 
un numero enorme di cellule staminali 
e di fattori di crescita concentrati in una 
piccola siringa. 

Il procedimento è assolutamente am-
bulatoriale, non richiede più di 30-40 

minuti e non lascia alcun segno parti-
colare nella zona di prelievo. Chiunque 
può effettuarlo, uomini o donne, giova-
ni o “meno giovani”, perché tutti ab-
biamo un po’ di grasso da prelevare ed 
in questo caso i rischi sono veramente 
limitatissimi.
Ma una volta ottenuto questo materia-
le prezioso, cosa possiamo farci? L’e-
lenco rischierebbe  di essere davvero 
troppo lungo, ma proviamo a fare una 
semplice casistica.

 Avete presente quelle antiestetiche ci-
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catrici alla parte bassa dell’addome che 
vi ricordano il vostro parto cesareo? 
Alle volte sono molto aderenti ai piani 
profondi e creano uno scalino che si na-
sconde difficilmente con il costume da 
bagno. Si potrebbe intervenire chirurgi-
camente rimuovendole e correggendole 
completamente, ma spesso è sufficien-
te una infiltrazione di cellule staminali 
assieme al vostro grasso per risolvere 
la situazione in modo molto meno in-
vasivo.
Oppure vi siete accorte che il vostro 
collo e decolleté mostrano troppo i se-
gni dell’invecchiamento cutaneo, forse 
anche per esposizioni esagerate al sole? 
Abbiamo a disposizione questo nostro 
materiale rigenerativo, preparato nella 
sua frazione più liquida, che inietteremo 
a piccole gocce nei tessuti e che creerà 
le condizioni per un netto miglioramen-
to estetico. E questo vale, ovviamente 
per tutto il viso, per le mani, ma anche 
per zone del corpo che presentano una 
perdita di tono ed elasticità.

In un altro articolo di questa rivista si 
parla della caduta dei capelli e di come 
trattarla proprio con la Medicina Ri-
generativa: le cellule prelevate dal no-
stro grasso verranno iniettate con un 
piccolissimo ago nell’area sofferente 
del cuoio capelluto, che beneficerà nei 
mesi dell’impianto fatto con una ricre-

scita più veloce e con un irrobustimento 
dei capelli fragili.

Infine mi preme suggerirvi un altro 
argomento, cui molte donne sono sen-
sibili: il passaggio degli anni può pro-
vocare una perdita di tono dei tessuti 
genitali che può essere causa di imba-
razzo e difficoltà nei rapporti sessuali 
con il proprio partner. Questi aspetti a 
volte coincidono con l’arrivo della me-
nopausa, che anche psicologicamente 
rappresenta per la donna un passaggio 

delicato con cambiamenti importan-
ti. Ecco che la Medicina Rigenerativa 
viene incontro in modo discreto e na-
turale anche a questa problematica così 
intima.

Insomma: sono tanti gli sviluppi oggi 
consentiti, e tanti altri a breve ne ver-
ranno, per quella che personalmente 
considero la più grande novità in cam-
po medico degli ultimi anni.
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Occhio al punto critico: per molte 
donne sono le braccia. Meno fa-
cili da nascondere rispetto a glu-

tei e ventre, condizionano la scelta degli 
abiti e portano alla rinuncia di top senza 
spalline, vestiti scollati o canottiere.

Un cruccio già in giovane età: la pelle 
increspata e la lassità cutanea compaio-
no già a circa 35 anni e diventano più 
evidenti dai 50. Ma che fare oltre ad 
evitare l’esposizione solare, seguire una 
dieta sana e un programma di esercizio 
fisico, utilizzare creme specifiche? 
Le pazienti che richiedono un risultato 
più marcato e duraturo dovranno optare 
per un intervento chirurgico, chiamato 
brachioplastica, con il quale si ottie-
ne una buona tensione della pelle e un 
buon contorno del braccio; residuano 
però, delle cicatrici. 

Un’alternativa non chirurgica a proce-
dure più invasive tuttavia c’è, anche se 
non garantisce gli stessi risultati. 
Generalmente la consiglio a chi presen-
ta sulle braccia una pelle crespa da lieve 
a moderata, se vi è una lassità minima o 
nulla, se si sta cercando di anticipare gli 
effetti del tempo aiutandoci a prevenire 
o ritardare l’insorgenza della lassità cu-
tanea, se già è stato eseguito un lifting 

PeelInG chImIco 
e AcIdo IAluronIco 
per “il punto critico”: le braccia 

a cura del Dr. Alessandro Casadei

brachiale o un’altra procedura chirurgi-
ca e si vogliono prolungare i risultati, se 
la paziente desidera una pelle più soda 
e levigata con una migliore elasticità e 
infine a chi esclude una procedura chi-
rurgica più invasiva. 

Per ottenere un miglioramento della 
cute delle braccia attraverso una tecnica 
non invasiva e non chirurgica che rasso-
da la pelle del corpo, eseguita senza in-
cisioni, con un disagio minimo e tempi 
di inattività ridotti o nulli (oltre a poter 
essere utilizzata per tutti tipi di pelle), 
è stato studiato un protocollo di tratta-
mento che associa l’azione idratante 
profonda e meccanica di sollevamen-
to di una formulazione a base di acido 
ialuronico (hA) con l’attività dell’a-
gente	chimico	applicato	 in	superficie	
(peeling) fatto penetrare mediante 
microneedling, (cioè una procedura che 
sfrutta un effetto traumatico-meccanico 
attraverso il quale si creano migliaia di 
micro perforazioni nell’epidermide: la 
cute reagisce a questo trauma attivando 
una maggiore sintesi di nuovo collage-
ne e rilasciando fattori di crescita che ne 
promuovono la rigenerazione). 

Questo tipo di trattamento, con asso-
ciazione di stimolazione e rigenerazio-

ne cutanea si inserisce nella ricerca di 
procedure mininvasive, ma altamente 
performanti, come risposta alle esigen-
ze delle pazienti per trattare una regione 
esposta come la pelle delle braccia. I 
peeling chimici si adattano bene a tali 
esigenze, anche se occorre utilizzare 
delle sostanze con azione medio-pro-
fonda per poter “stimolare” la cute con 
spessore maggiore rispetto al volto: 
acido tricloroacetico, fenoli, retinoidi. 
Per favorire ulteriormente la loro pene-
trazione ci si avvale del microneedling 
con la duplice funzione di facilitare la 
penetrazione della sostanza chimica 
usata creando migliaia di micro perfora-
zioni nell’epidermide e, come reazione 
ai micro traumi, di stimolare la sintesi di 
nuovo collagene oltre a favorire il rila-
scio di fattori di crescita. 

Questa azione si compendia con l’at-
tività del peeling con potere esfoliante 
e stimolante il turn-over cellulare in 
seno all’epidermide e il derma. A que-
sta intensa stimolazione cutanea, dopo 
una settimana, viene impiantato l’acido 
ialuronico ad alto e basso peso mole-
colare con la fondamentale funzione di 
ripristinare una normale concentrazio-
ne di HA nella Matrice Extra Cellulare 
(ECM) e di partecipare nel processo di 
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PeelInG chImIco 
e AcIdo IAluronIco 
per “il punto critico”: le braccia 

rigenerazione innescato. L’apporto di 
acido ialuronico dalle caratteristiche 
peculiari, oltre all’azione di idratazio-
ne profonda, associa un’azione di idra-
tazione delle depressioni cutanee che 
interviene anche nel processo cellulare 
di riparazione e stimolazione dell’archi-
tettura dermo-epidermica a seguito di 
traumi superficiali. 

Fino dalla prima seduta le pazienti han-
no manifestato alti gradi di soddisfa-
zione, ulteriormente accresciuti dopo la 
seconda seduta a distanza di 30 giorni. 
Per un corretto mantenimento saranno 
necessarie altre sedute a tre o sei mesi 
dopo i primi risultati ottenuti, anche se 
poi il numero di sedute varia in base alle 
indicazioni e alle esigenze del singolo 
paziente.

Concludendo, si tratta di un protocollo 
di trattamento non chirurgico, non in-
vasivo, senza convalescenza e sicuro 
ed efficace: nessuna paziente trattata ha 
riportato eventi avversi connessi con il 
trattamento, se non il previsto rossore 
post-peeling e la possibile comparsa di 
ecchimosi dopo iniezione di (HA). 
C’è poi da considerare che sono stati uti-
lizzati prodotti e sistemi noti, largamente 
impiegati in medicina estetica, senza do-
ver ricorrere a strumentario costoso. Ciò 
si traduce anche in una prestazione che 
può essere facilmente ripetuta, al fine di 
mantenere costante l’elasticità/tonicità 
della cute delle braccia e liberarsi dell’o-
dioso “effetto tendina”.

Prima

Prima

Dopo

Dopo

Parola di MediCo



52 AMICA BELLEZZA

Parola di MediCo

Ognuno è diverso dall’altro. 
Quante volte lo abbiamo 
sentito dire! Un concetto 

che vale anche nei difetti estetici, per 
questo non esiste un trattamento che 
vada bene per tutti. Solo a seguito di 
un’analisi si è in grado di lavorare 
sull’inestetismo evidenziato, grazie ad 
un trattamento personalizzato, mirato e 
più efficace. 

Per questo è doveroso richiamare 
l’importanza del check-up medico-
estetico, che permette lo studio globale 
del soggetto in esame, inquadrando 
l’inestetismo denunciato. 
I risultati consentono l’individuazione 
dei trattamenti preventivi e correttivi 
per gli inestetismi evidenziati, attuando 
programmi altamente personalizzati, 
capaci di affrontare al meglio il 
“disagio” avvertito. 

Mi occupo di insegnare anche 
la diagnostica ecografica alla 
Scuola di Medicina Estetica della 
Fondazione Fatebenefratelli e vorrei 
sottolineare quanto  l’ecografia	 	 sia	
importante nella visita effettuata 
del medico estetico: è una metodica 
scientificamente validata, permette che 
il trattamento venga personalizzato 
esaminando lo spessore della  pelle, 
la qualità dei tessuti,  l’anatomia 

serIetA’ ed effIcIenzA 
con il check-up ecografico

a cura del Dr. Dario Dorato

e soprattutto l’esistenza di stati 
patologici. 
E, per quanto riguarda i costi, non 
si parla più di quello estremamente 
elevato dei primi macchinari: nati 
per la terapia generale, sono molto 
innovativi, hanno un prezzo accessibile 
e constano di un apparecchio e di una 
sonda, che hanno rispettivamente la 
grandezza di un tablet e di un i phone.
L’utilizzo dell’ecografia è molto 
importante per fare diagnosi 
differenziale tra cellulite e accumulo 

di grasso, dal momento che le terapie 
sono abissalmente diverse, visto che 
come è ormai noto la cellulite deriva da 
un problema circolatorio. Non basta la 
famosa “pinzata” insomma, per vedere 
se sulla pelle compare la famosa 
buccia d’arancia. Dietro al sospetto 
che si tratti di accumuli di grasso o di 
cellulite, può esserci un problema di 
postura o la cosiddetta “falsa cellulite” 
ossia un tessuto flaccido.  Una diagnosi 
prima della terapia, per quanto riguarda 
le patologie corporee, è davvero 
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molto importante per il buon esito del 
trattamento ed io abitualmente utilizzo 
l’ecografia prima di fare le diagnosi: 
inutile infatti fare una liposuzione 
se il problema non è il grasso ma la 
circolazione e l’accumulo di acqua. 
  
L’ecografia è molto utile anche perché 
permette di vedere se all’interno della 
cute c’è già un prodotto iniettato, dal 
momento che la maggior parte delle 
utenti raramente ricorda se abbia fatto 
introduzioni sul viso precedenti e cosa 
sia stato loro iniettato. 

Ma è bene sapere che una volta 
posizionati i prodotti non riassorbibili 
controindicano l’introduzione 
di prodotti riassorbibili, come il 
famoso acido ialuronico. Pensate 
che nell’ambito degli ambulatori di 
medicina estetica della Fondazione 
Fatebenefratelli c’ è un servizio per 
le complicanze da filler: ebbene la 
casistica riguarda soprattutto donne che 
si erano fatte dei filler dimenticando 
di avvisare il medico successivo. 
Ecco, l’ecografia serve proprio a 
questo. Significa serietà professionale, 
permette una diagnosi prima della 
terapia ed è una tutela importante sia 
per la paziente che per il medico   
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effIcAce, soft, trAsversAle:   
un micro ago per intervenire con precisione 
e sicurezza

a cura del Dott. Roberto Dell’Avanzato 

con i suoi 3 micro-aghi di forma pirami-
dale (assimilabili a 36G), lunghi 0.6 mm 
in puro silicone micro-cristallizzato, il 
dispositivo iniettivo intradermico garan-
tisce applicazioni trasversali in numerosi 
protocolli e con diversi tipi di prodotti. 
è particolarmente adatto, come antici-
pato, per zone delicate come palpebre e 
contorno occhi, nelle quali soprattutto 
in questo ultimo anno, la necessità di 
indossare le mascherine, ha focalizzato 
l’attenzione: in queste aree, per rivitaliz-
zare la pelle, è fondamentale trattare lo 
strato dermico più superficiale stimolan-

do i fibroblasti e la produzione di nuovo 
collagene ed elastina. 
Il plusvalore del dispositivo iniettivo 
intradermico  sta proprio nel fatto che il 
micro-ago riesce a posizionare il prodot-
to alla profondità corretta. Studi istologi-
ci dimostrano come, a distanza di 24 ore, 
il prodotto resti localizzato nel derma su-
perficiale, dove in effetti dovrebbe agire, 
senza dispersione del prodotto stesso in 
profondità. 
Lo stesso micro-ago può essere utilizzato 
con successo anche in altre tecniche qua-
li, ad esempio, il micro-botulino (che di-

L a rivoluzione nella medicina 
estetica portata dall’innovativo 
dispositivo iniettivo intradermico 

è oggi diventata un’importante e conso-
lidata realtà. 

Il micro-ago, adatto a intervenire soprat-
tutto nelle aree delicate come le  palpebre 
superiori e inferiori, è stato al centro di 
uno studio clinico italiano, da me coordi-
nato, appena pubblicato su una prestigio-
sa rivista internazionale. Si tratta di uno 
studio che conferma l’altissima efficacia 
del dispositivo iniettivo intradermico, in 
particolare in quelle zone del volto e del 
collo dove la pelle è molto sottile e ne-
cessita di trattamenti più specifici e meno 
aggressivi, garantendo assenza di dolore 
e di lividi. Sono proprio queste sue ca-
ratteristiche che lo rendono ogni giorno 
sempre più utilizzato in diversi campi di 
applicazione; ed è su quest’ultimo filo-
ne in particolare che vorrei soffermarmi: 
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venta così nano-botulino) che risulta più 
preciso e senza la dispersione di prodotto 
che spesso si crea al momento di estrarre 
l’ago dalla cute. Trattandosi di uno stru-
mento semplice, efficace, non aggressivo 
e senza rischi è apprezzato anche per il 
ringiovanimento e l’idratazione delle 
labbra: il dispositivo iniettivo intrader-
mico  permette, infatti, un trattamento 
senza lividi, senza anestesia e quindi sen-
za dolore. Per le stesse motivazioni l’uti-
lizzo del micro-ago è consigliabile anche 
per il ringiovanimento vulvare, che gra-
zie al dispositivo iniettivo intradermico 
diventa meno fastidioso e più semplice 
da ricevere e da effettuare. 
Attestata l’efficacia di questo innovati-
vo dispositivo anche il suo uso durante 
l’anestesia locale per la blefaroplastica 
superiore o inferiore, dal momento che 
garantisce un approccio più efficace e 
meno traumatico per i tessuti circostanti, 
come dimostrato in un altro trial clinico 
randomizzato che pubblicheremo a bre-
ve. Altre applicazioni coinvolgono il trat-
tamento per lo scollamento delle cicatrici 
da acne, soprattutto quelle più profonde e 
per il trattamento selettivo delle smaglia-
ture, ma non ci sono limiti al suo utiliz-
zo. Il materiale di cui è composto, puro 
silicone micro-cristallizzato, è più resi-
stente dell’acciaio con cui sono costruiti 

i normali aghi, mantenendo un’altissima 
qualità ed efficacia fino alla fine del trat-
tamento. 
Sono dunque, concludendo, varie e tra-
sversali le applicazioni in cui il dispo-
sitivo iniettivo intradermico può essere 
utilizzato, con prodotti diversi e in nume-
rosi protocolli come quelli appositamen-
te creati per la zona del contorno occhi 
(Beautifeye) o del collo (Bionutrineck); 
senza limiti anche l’uso con prodotti un 
po’ più complessi come i biorimodellan-
ti o bioristrutturanti, la cui sinergia può 
aprire ulteriori scenarie campi di appli-
cazione.
Sicuramente, allo stato attuale, il dispo-
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CHRONO-DIFFUSION FROM THE PAPULAS

1/Into the upper dermis 2/Creation of a papula 3/Chrono-diffusion
4/The papulas disappear after 24h max

easy to handle
Blue line for injection’s
orientation

oPtIMal desIGn
Can be mounted in any 
standard syringe

ContRolled & seCuRe
IntRadeRMal delyVeRy
3 microneedles, 0,6 mm in length

sitivo iniettivo intradermico garantisce 
ai nostri pazienti un approccio più con-
fortevole, sicuro ed efficace, con un im-
mediato ritorno alla normale vita sociale 
e lavorativa, senza gli evidenti effetti 
indesiderati che i normali aghi possono 
lasciare sulla pelle.
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Come venire incontro allora alle esi-
genze delle giovanissime, che vo-
gliono mostrare agli altri la versione 
migliore di sé attraverso i social, ma 
valorizzando la bellezza in maniera 
naturale e senza stravolgere i linea-
menti? Attraverso MYVolution®: nato 
da uno studio di un ingegnere digitale, 

myvolutIon  
la bellezza autentica dell’era digitale  

a cura del Dr. Riccardo Forte  

sviluppatore di filtri digitali per app, 
MYVolution® traduce gli algoritmi del 
filtro digitale e trasferisce l’immagine 
digitale nella vita reale focalizzandosi 
su  specifiche aree di viso. 
L’applicazione su smartphone iden-
tifica il viso che appartiene ad una 
particolare categoria, divisa in tre ma-

Informati, determinati, esigenti e 
multitasking: i millenials- i giovani 

nati tra gli anni Ottanta e Duemila- 
danno l’impressione di sapere sempre 
cosa vogliano e dove trovarlo, anche 
grazie alle notizie che attingono dal 
web, attraverso il quale sanno docu-
mentarsi in maniera molto puntuale. 

Sempre connessi, hanno un approc-
cio all’aspetto fisico meno artificioso 
rispetto alla generazione precedente, 
profondamente influenzato dal loro 
continuo vivere sui social. Rispetto ai 
pazienti abituali, che generalmente si 
rivolgono ai nostri ambulatori quando 
iniziano a vedere i segni dell’aging, 
non devono contrastare l’invecchia-
mento ma ottimizzare i loro parame-
tri in funzione principalmente di una 
massima resa fotografica da selfie.  Es-
sendo abituati a ragionare sul proprio 
volto, non manifestano più emulazione 
dello standard di un modello di bellez-
za, come l’attrice o la cantante. 

Vogliono che a risaltare sia la propria 
bellezza, fuori da un concetto standar-
dizzato, (BeYOUtiful, per intenderci,) 
ed identificano la propria immagine 
non più attraverso lo specchio ma nel 
selfie, che tende a smorzare alcune pro-
porzioni del volto ad esaltare maggior-
mente rispetto allo specchio i contrasti 
cromatici tra luci e ombre. 
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crogruppi: triangolare approccio ad M, 
rotondo approccio ad Y e viso rettan-
golare approccio a V (acronimo, peral-
tro, di Myvolution®).   
I plus di questo tipo di approccio, che 
applica algoritmi matematici, sono 
molteplici: non è previsto l’utilizzo di 
grandi quantità di prodotto, nei punti 
strategici identificati; piccole quantità 
di filler della linea Aliaxin® a base di 
acido ialuronico iniettato garantiscono 
massima resa, a tutto beneficio della 
naturalezza del risultato e del profilo 
di sicurezza, cui le giovani generazio-
ni fanno particolare attenzione.  MY-
Volution® è quindi, per il medico, uno 
strumento valido e innovativo che con-
sente di identificare la forma del volto 

della paziente e coinvolgerla nel per-
corso decisionale per ottenere il risul-
tato richiesto: non un ringiovanimento 
ma una massima resa, che è quasi sem-
pre fotografica e digitale. 

MYVolution® va quindi incontro ad una 
nuova generazione di pazienti, con esi-
genze diverse,  che richiedono presta-
zioni più complicate perché è difficile 
approcciare un viso giovane, turgido,  
pieno e con volumi idonei. Il risultato 
finale dipende molto dall’interpretazio-
ne delle linee guida dell’operatore, che 
dovrà tenere conto delle variabili che il 
digitale imprime al naturale. 
In più i sistemi di correzione devono 
rispondere ad esigenze non più limitate 

all’osservazione del volto oggettivo, 
dal momento che è  il viso poi ripro-
dotto nel selfie che viene considerato 
come risultato dalla paziente.  
In futuro il protocollo prenderà in con-
siderazione nuovi approci legati alle 
labbra. 
Lo scenario in cui è nata MYVolution®   
ha un profilo psicologico in grande evo-
luzione, che ha come protagonisti gio-
vanissimi con grande cura del proprio 
aspetto, con talvolta estremismi che 
possono sfociare anche in “disformismo 
da selfie”: il rifiuto di una immagine non 
adeguata di sé. è un po’ l’effetto colla-
terale da cui tutto nasce: la selfimania, 
lo sforzo costante del paziente di dare la  
migliore immagine di sé.  

BEFORE AFTER

MYVolution  approccio Y
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se ne accorge, lo fa spesso in “automa-
tico” ed è un gesto per allentare la ten-
sione, per tranquillizzarsi, ed acquisire 
maggior sicurezza in se stessi in momen-
ti di stress o tensione. Sembra proprio 
avere la funzione di “allenta-tensione”. 
Molte volte questo gesto meccanico, ma-
nifesta  il voler allontanare una fonte di 
di-stress, con il risultato di riequilibrare 
la mente, di riportare la negatività del di-
stress alla positività  dell’eu-stress, come 
se riuscisse a controllare i pensieri o pla-
care la loro velocità.

I capelli sono espressione di un’energia 
viva, capace di ricrearsi in continuazio-
ne. I capelli sono una parte importantis-
sima del corpo in quanto rappresentano 
anche la “cornice” del viso che è il sim-
bolo dell’identità della persona, non ul-
tima, i capelli insieme all’abbigliamento 
sono strumenti immediati della nostra 
sessualità.
 
La biologia ci insegna che i capelli han-
no scopo funzionale, per la termorego-
lazione e protezione dagli insulti esterni 
atmosferici.
Nella storia e nella mitologia partendo 
dall’etimologia del termine CAPELLO: 
…” quel pelo che nasce agli uomini sul 
capo (peli sulla testa, la parte più elevata 
del corpo)…”  i riferimenti psicologici 

cAPellI e PsIche
La complessità del messaggio sociale 
tra virilità e fascino 

a cura dei Dr.ri  Giuseppe Palamara /Serena Sanga

ai capelli sono rappresentati da:   forza,  
energia,  fertilità e virilità, seduzione, 
sessualità e rinascita, sono innumerevo-
li e li ritroviamo praticamente in tutte le 
culture umane, con una sorta di memoria 
mitico – storica comune.

Gli umani di oggi soffrono per la perdita 
dei capelli, con sensazioni di angoscia 
e dolore, con risvolti psicologici che 
sfociano nella depressione, ossessione, 
fobie e difficoltà sociali, tanto che l’alo-
pecia, non deve essere sottovalutata ma 
bisogna avere una visione completa an-
che nei risvolti sulla psiche umana.

Una diversa lunghezza dei capelli fra 
maschio e femmina fa parte del nostro 
patrimonio culturale anche per motivi 
biologici. 

La lunghezza dei capelli è pertanto, in 
natura, un attributo importante dell’iden-
tità di genere. Siamo pertanto ancestral-
mente abituati a considerare che se un es-
sere umano ha i capelli lunghi è femmina 
e se li ha corti è maschio, ma se i capelli 
non ci sono più… allora è come se ci 
fosse una regressione ad una condizione, 
come quella infantile, nella quale non si 
sono ancora ben differenziati i due ruoli. 
La perdita dei capelli può essere pertan-
to inconsciamente vissuta dal maschio 

I capelli siano lunghi, corti, lisci, ricci, 
folti, fluenti o ordinati, rappresenta-
no l’ornamento di grande fascino, 

richiamo sessuale e di seduzione. La ca-
pigliatura sia per la donna che per l’uo-
mo, è  espressione simbolica non sempre 
univoca, a testimoniare la sua grande 
significatività antropologica, culturale, 
simbolica.

I capelli sono una parte del corpo di 
una persona strettamente collegati a un 
aspetto estetico e in una società come 
quella moderna in cui la perfezione del 
corpo è lo standard principale, la propria 
capigliatura acquisisce un valore fonda-
mentale, un elemento distintivo di ogni 
persona.
I capelli esprimono il nostro modo di es-
sere, portandoli lunghi, tagliandoli corti, 
colorandoli oppure sistemandoli con ac-
conciature uniche e realizzate per iden-
tificarsi.

Toccarsi i capelli, tagliarli, tingerli, cam-
biare look o acconciatura… possono 
essere segnali non verbali, o messaggi 
inconsci ricchi di significato, soprattutto 
per una donna.

Il toccarsi i capelli, fino ad esasperare 
nella patologia della tricotillomania,  è 
un gesto spesso inconscio, chi lo fa non 
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come perdita di virilità o castrazione, e 
dalla donna come perdita di femminilità. 

Autorevoli trattati di psicologia, legano i 
capelli a delle virtù, quali:

- fOrzA rappresentata dal mito biblico 
di Sansone: la rasatura che l’eroe subisce 
simboleggia il temporaneo allontana-
mento dalla luce divina, e come conse-
guenza la perdita della forza e della viri-
lità. Presso le tribù germaniche la lunga 
chioma era un segno di distinzione fra 
l’uomo libero e lo schiavo. Questo parti-
colare lo ritroviamo nella storia in diver-
se realtà storico-politico-geografico.

- seDUzIOne: le donne romane rite-
nevano che il capo fosse una delle parti 
più erotiche del corpo e per questo gli 
dedicavano molto tempo. Le donne be-
nestanti avevano a loro servizio le “or-
natrices”, e talvolta se queste ultime non 
svolgevano bene il loro lavoro venivano 
punite severamente. Erano quindi, come  
gli uomini, le donne patrizie a lanciare la 
moda delle acconciature. Giulietta che 
getta la treccia a Romeo per farlo sali-
re… Sono perciò i capelli, usati come 
strumento per avvicinare e stabilire re-
lazioni affettive. La calvizie della regina 
Nefertiti e la preoccupazione del popolo  
per la chioma della sovrana, indicano 
quanta importanza fosse data dagli an-
tichi dell’Egitto alla loro capigliatura.  I 
capelli venivano rasati completamente e 
si indossava una parrucca nera o blu, di 
crine, di seta o di lana o di capelli veri. 
I sacerdoti lasciavano  il cranio nudo, 
caratteristica che ne distingueva la casta.
- rInAscItA: i capelli come le piante 
e la natura, seguono un ciclo vita/morte. 

Sono quindi legati al concetto di cambia-
mento e di trasformazione. Ci permetto-
no di tagliare simbolicamente con il pas-
sato  e rinascere con un nuovo colore o 
un nuovo taglio. Spesso un cambiamento 
della nostra vita è accompagnato da un 
mutamento di look e da un nuovo hair 
style, per comunicare agli altri, e a noi 
stessi, che siamo una persona diversa. 
Il taglio dei capelli fino alla rasatura 
completa,  ha in realtà sempre avuto, 
nella tradizione religiosa e culturale, il 
senso di sacrificio o anche di  mutilazio-
ne di alcune virtù dell’essere umano fino 
al significato estremo di perdita della 
propria identità profonda, questi vissuti 
si riscontrano spesso anche nei pazienti 
con Alopecia. Nell’immaginario collet-
tivo la calvizie conferisce inoltre un’i-

dea di prematuro invecchiamento ed un 
esplicito segno di declino, ed è spesso 
per l’individuo causa di insicurezza nel 
suo inserimento sociale. Il gesto di una 
donna che taglia corti i capelli può essere 
interpretato come un gesto di ribellione, 
di emancipazione, ma anche una “presa 
di posizione” nella vita, a differenza del-
le persone estremamente timide che ten-
dono a coprire il viso con i capelli come 
quelle estremamente insicure. Accade 
spesso che una variazione del proprio 
look vada di pari passo a qualche evento 
importante che è capitato, sia esso positi-
vo (la nascita di un figlio, il matrimonio, 
una promozione nell’ambito lavorativo, 
una nuova casa, ecc.) ma molto più spes-
so come negativo (il divorzio, un lutto, 
ecc.). Tra conscio ed inconscio, i capelli 
esprimono forti messaggi sociali. 
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La  mesoterapia è una pratica 
medica mini-invasiva, consiste 
nella somministrazione dei far-

maci per via intradermica, è nata per il 
trattamento dell’edema ma poi  impie-
gata con successo anche in medicina 
estetica. 

è una tecnica utilizzabile  in un per-
corso clinico individualizzato: in com-
binazione con altre terapie, farmacolo-
giche e non, per ottenere benefici con 
dosi minori di farmaco; oppure quando 
altre opzioni di provata efficacia hanno 
fallito, non possono essere utilizzate o 
non ci sono altre opzioni terapeutiche.                                        

La mesoterapia, o intradermoterapia  
distrettuale,  ci consente di trattare ma-
nifestazioni patologiche superficiali e 
patologie di tessuti di origine mesoder-
mica. è una terapia locoregionale che 
può essere applicata a livello dell’ap-
parato osteo-articolare, nella malattia 
venosa cronica degli arti inferiori, in 
ambito vaccinale, in affezioni dermato-
logiche e nell’invecchiamento cutaneo. 

è indicata quando il paziente riferisce 
scarsi benefici con la terapia sistemica, 
quando la terapia sistemica non è ben 
tollerata oppure in pazienti anziani, ga-

MESoTERAPiA:
cos’è, a cosa serve, i benefici  

a cura del Dr. Fausto Perletto

stroeneropatici, nefropatici oppure in 
politerapia. 

La intradermoterapia  ha una azione lo-
cale più rapida e duratura e permette di 
poter utilizzare dosi ridotte del farma-
co, che si diffonde nei tessuti sottostan-
ti all’inoculazione, con un ridotto coin-
volgimento di altri organi. Si avranno, 
pertanto, meno effetti collaterali , mi-
nore tossicità sistemica e minori eventi 
avversi sistemici. 

è assolutamente necessaria una cor-
rettezza della diagnosi ed una corretta 
esecuzione della metodica. Ci sono, 
naturalmente, delle controindicazioni: 
la diatesi allergica a farmaci, malattie 
autoimmuni, neoplasie, malattie para-
neoplastiche, malattie della coagula-
zione, gravidanza ed allattamento. Non 
bisogna, altresì, sottovalutare la terapia 
anticoagulante, la terapia con chemio-
terapici, infezioni cutanee sulla zona 
da trattare, la tendenza a formare che-
loidi, l’ipersensibilità  al viscum album 
e l’ipersensibilità  all‘acido ialuronico.  

è inutile sottolineare la metodica me-
soterapica è a carico esclusivamente 
del medico che dovrà svolgere una vi-
sita medica approfondita con raccolta 

minuziosa dell’anamnesi, la verifica di 
allergie e la firma del consenso infor-
mato. La tecnica in sé, consiste nella 
detersione accurata della zona da trat-
tare e l’iniezione del farmaco in piccoli 
ponfi a distanza di 1 cm l’uno dall’altro.

MAI UtILIzzAre cOcKtAIL 
DI fArMAcI neLLA stessA 
sIrInGA:

Si possono utilizzare durante il tratta-
mento, ove necessario, più farmaci ma 
in siringhe separate e con ponfi distan-
ziati dagli altri farmaci da 1 a 3 cm. Si 
utilizzano aghi di 4 mm x 27 G oppure 
6mm x 30 G oppure  13 mm x 30 G.  Si 
deve sempre iniettare a livello intrader-
mico e tenere sempre a portata di mano 
farmaci di emergenza. L’inclinazione 
dell’ ago si effettua a 30°. I campi di 
utilizzo principali? Osteoartrosi, artriti, 
tendiniti : prevede l’utilizzo di aneste-
tici locali, fans, corticosteroidi e tio-
chilcoside ( siringhe separate ). 

Naturalmente le sedute previste sono 
almeno 4/5 eseguite a distanza di una 
settimana e si possono ripetere più cicli 
nell’anno. Va da sé che prima della me-
soterapia, il paziente abbia eseguito gli 
esami necessari per una corretta dia-
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gnosi. Anche il dolore oncologico ri-
cava beneficio dalla intradermoterapia. 
Alle fine del ciclo spesso consigliamo 
di completare con sedute di carbossite-
rapia ed ozonoterapia. Non dobbiamo 
dimenticare questa metodica per la 
cura della malattia venosa cronica ca-
ratterizzata da una anormalità morfolo-
gica e funzionale del sistema  venoso 
a carattere evolutivo e deficit della 
funzione circolatoria, dove possiamo 
utilizzare anche farmaci omeopatici. 
Per quanto riguarda la medicina este-
tica l’impiego più diffuso riguarda la 
PEFS (pannicolopatia edemato fibro 
sclerotica) caratterizzata  da stasi ca-
pillare-venulare, da danno cellulare e 
fibrosi, da connettivizzazione tessutale 
fibrosclerotica e da formazione di mi-
cro e macronoduli.  

Utilizzeremo in questo caso farmaci 
attivi sul microcircolo sia allopatici 
che omeopatici a sedute settimanali. 
è assolutamente sconsigliato eseguire, 
dopo la seduta, massaggi, pressotera-
pia, ultrasuoni ed esposizione solare. 
Di grande impiego è la mesoterapia 
nell’ invecchiamento cutaneo, utiliz-
zando farmaci e devices capaci di in-
tervenire a livello dermico creando un 
legame rapido e prolungato  del prin-
cipio attivo con i recettori specifici 
del tessuto dermico. Riusciremo così 
a rallentare l’invecchiamento cutaneo, 
migliorando l’idratazione, l’elasticità  
e il turgore della cute. 

I trattamenti indicati saranno PRP, 
PDRN  e ac. Iajuronico non crosslin-
kato, utilizzati a livello  viso, collo, 
décolleté e mani.  A  livello dermato-
logico potremmo utilizzare la intra-
dermoterapia per alopecia areata, acne 

cistica, cheloidi, cisti suppurate, idro-
asadenite suppurativa, tumori cutanei 
e granulomi. Molte altre posso essere 
le applicazioni di questa metodica, 
che abbiamo visto utile nella cellulite, 
nell’adiposità localizzata e nell’antia-
ging; la mesoterapia tuttavia può es-
sere considerata nel trattamento degli 
inestetismi cutanei solo se l’obiettivo, 
condiviso con il paziente, è razional-
mente raggiungibile. 
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cOsA sOnO I cheLOIDI?

Ad ogni trauma il nostro cor-
po reagisce con una cicatrice 
che ha lo scopo di riportare 

il tessuto alla sua interezza. Abbiamo 
tutti ben presente che anche un picco-
lo taglio accidentale sulla pelle, dopo 
un iniziale sanguinamento, viene “ri-
cucito” da un perfetto ed equilibrato 
meccanismo di fattori di crescita e 
cellule che si riproducono per pro-
durre ciò che serve a colmare il vuoto 
della ferita. 
In questo processo sono coinvolti 
particolari tipi di cellule: fibroblasti, 
che producono il collagene, miofibro-
blasti, matrice extracellulare e cellule 
del processo infiammatorio. Se tutto 
procede come previsto, la cicatrice 
unisce i due lembi di pelle separati 
dal taglio e si torna alla condizione di 
“integrità” iniziale. 
Accade a volte, in soggetti predispo-
sti, che questo meccanismo sfugga al 
controllo e si formino così delle cica-
trici abnormi, che sporgono dai bordi 
stessi del trauma iniziale e si estendo-
no anche in altezza. Si tratta appunto 
di cheloidi (dalla parola greca χηλή 
(chele, proprio per il loro aspetto 
che ricorda la chela di granchio), che 
coinvolgono perlopiù i giovani tra i 
10 ed i 30 anni, prevalentemente se di 

le nuove frontIere 
nel trattamento dei cheloidi dell’orecchio 

a cura del Dr. Domenico Piccolo e Dr.ssa Giuliana Crisman 

origini ispaniche, asiatiche o africane, 
ma sono altresì comuni nel nostro ter-
ritorio. 
Questa iperproduzione di collagene 
che porta la cicatrice a crescere per 
settimane o mesi dopo il trauma, sino 
a stabilizzarsi nella sua forma defini-
tiva, può insorgere potenzialmente su 
qualsiasi ferita (come traumi, ustioni, 
piercing, cicatrici post interventi chi-
rurgici- come un taglio cesareo) ed 
interessare ogni sede del corpo, anche 
se le sedi più colpite risultano essere 
le spalle, il torace e, soprattutto, le 
orecchie: i cheloidi, infatti, sono par-
ticolarmente osservati dopo la foratu-
ra dell’orecchio, anche dopo diversi 
anni dal piercing, e non regredisco-
no spontaneamente, deturpando così 
l’aspetto dell’orecchio interessato. Si 
descrivono inoltre cheloidi su cicatri-
ci acneiche, cicatrici di pregresse vac-
cinazioni o cicatrici da varicella. [1,2]

I cheLOIDI DAnnO sIntOMI? 

Prurito, dolore (da lieve a modera-
to-grave) e ipersensibilità della pelle 
che li ricopre sono i sintomi principali 
legati alla formazione di un cheloide, 
anche se il fattore principale che porta 
i pazienti a chiederne la rimozione ri-
sulta essere l’aspetto estetico. Infatti, 
i cheloidi in generale, e quelli dell’o-

recchio in particolare, si presentano 
come formazioni rotondeggianti soli-
de, di colore dal rosa al viola, fissi alla 
sede di insorgenza o a volte pedunco-
lati, con margini ben circoscritti, una 
superficie lucida e talvolta vascolariz-
zazione visibile. [1,2]

LA DIAGnOsI

La diagnosi dei cheloidi si basa sull’a-
spetto clinico insieme alla storia di un 
precedente trauma e la diagnosi dif-
ferenziale comprende principalmente 
cicatrici ipertrofiche e, soprattutto per 
il sito dell’orecchio, altre diagnosi 
differenziali dovrebbero includere 
corpi estranei incorporati, granuloma 
sarcoide e cisti epidermica. In gene-
rale, l’esame istologico è consigliato 
solo in rari casi. [1,2]

TrAttAMentI POssIBILI

I pazienti si rivolgono ai nostri Skin 
Center per una valutazione del cheloi-
de e per chiedere se è esiste un tratta-
mento che sia risolutivo. Sicuramente 
la rimozione chirurgica è da escluder-
si, in quanto con ogni probabilità un 
soggetto predisposto alla formazione 
di cheloidi tenderà a farne di nuovi e 
pertanto se provassimo a rimuovere 
chiurgicamente la lesione se ne for-
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merebbe a breve un’altra, magari anche più estesa.  
Buoni risultati si sono ottenuti negli anni mediante inie-
zioni locali di vari principi attivi (dal triamcinolone al 
5-fluoruracile). Con un ciclo di sedute, ove ogni trattamen-
to si compone di un’iniezione di cortisone intralesionale al 
mese, si ottengono buoni risultati ma il tasso di recidive 
rimane elevato. 
Diversi studi hanno anche riportato tentativi di approccio 
terapeutico non chirurgico utilizzando vari tipi di laser, con 
risultati da discreti a buoni a seconda del tipo di strumento 
utilizzato.   
Dato che mi occupo di laserterapia da anni, e non pote-
vo ritenermi soddisfatto di trattamenti che continuassero a 
presentare così alti tassi di recidiva, e così, dopo un attento 
studio della fisiopatologia nella formazione dei cheloidi e 
delle novità nel campo del lasermedicale, e dopo aver spe-
rimentato anche l’utilizzo di sorgenti di luce come la luce 
pulsata [3], ho introdotto presso i miei centri un protocollo 
di trattamento innovativo, mini-invasivo e molto promet-
tente in termini di efficacia. 

In cOsA cOnsIste IL nUOvO trAttAMentO? 

Abbiamo trattato negli ultimi 8 anni circa una trentina di 
pazienti, tra i 12 e gli 80 anni, con cheloidi dell’orecchio 
(sia del lobo che dell’elice) con una combinazione di laser 
CO2 per asportare il cheloide dalla sua base e con una suc-
cessiva sessione con un Pulse Dye Laser (o due sessioni a 
distanza di circa un mese per cheloidi di diametro superiore 
ai 2,5 cm) per modulare la risposta cicatriziale e infiamma-
toria locale. 
In questi pazienti il tasso di recidiva è drasticamente crolla-
to tanto che ad oggi stiamo ricevendo richieste provenienti 
da pazienti da tutta Italia che si recano presso i nostri Centri 
proprio per beneficiare di questo trattamento. 
L’intervento dura poco, è decisamente sopportabile con 
una minima dose di anestetico locale, e gli effetti collaterali 
sono rappresentati quasi esclusivamente da una crosticina. 

.sul sito trattato e una lieve dolenzia nella sede trattata che 
si autorisolve in poche ore. 
Pertanto, ci sentiamo fieri di presentare questo schema tera-
peutico dai risultati promettenti, in alternativa agli approcci 
fino ad oggi utilizzati. 

1. Gauglitz GG, Korting HC, Pavicic T, Ruzicka T, Jeschke MG. Hypertrophic scarring and keloids: Pathomechanisms and current and emer-
ging treatment strategies. Mol Med. 2011;17:113–25.
2. Ogawa R, Miyashita T, Hyakusoku H, Akaishi S, Kuribayashi S, Tateno A. Postoperative radiation protocol for keloids and hypertrophic 
scars: Statistical analysis of 370 sites followed for over 18 months. Ann Plast Surg 2007;59:688-91.
3. Piccolo D, Di Marcantonio, Crisman G,  Cannarozzo G, Sannino M, Chiricozzi A, et al. Unconventional use of intense pulsed light. Biomed 
Res Int. 2014; 2014:618206.
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rIGenerAre Il collAGene:
il nuovo lifting  “liquido”

a cura del Dr. Roberto Zunica

da oltre un ventennio, si sono improvvi-
samente delineate nuove, entusiasmanti, 
inarrivabili prospettive di ringiovanimen-
to dei profili del viso e del corpo.

Paliamo dell’ Acido Polilattico, un ma-
teriale assolutamente biocompatibile, 
anallergico e riassorbibile, in grado di 

Il trattamento dell’invecchiamento 
della pelle del viso, del collo,  del 
decolleté e degli inestetismi ad esso 

associati (rughe, lassità, perdita dei volu-
mi), è al giorno d’oggi una tematica  mol-
to sentita da donne e uomini di ogni età.

L’avvento dei filler a base di acido ialu-
ronico, del botulino e dei fili di trazione 
bioriassorbibili, ha letteralmente rivo-
luzionato l’approccio medico-estetico 
all’invecchiamento cutaneo, consenten-
do di conseguire risultati rapidi e grati-
ficanti  senza la necessità di ricorrere al 
tradizionale bisturi. 
Il nuovo trend di lifting medico non in-
vasivo sta sempre più prendendo piede a 
livello mondiale, sulle ali della crescen-
te richiesta da parte degli utenti di otti-
mizzare la propria immagine estetica in 
modo rapido, poco traumatico e soprat-
tutto naturale!

Da sempre la mia personale filosofia ope-
rativa nel campo del ringiovanimento fac-
ciale non chirurgico  è orientata 
nel senso della possibilità di recupero del-
le naturali armonie del viso attraverso 
lo stimolo dei fisiologici meccanismi di 
rigenerazione. Con l’impianto delle cellu-
le staminali estratte dal tessuto adiposo, si 
era pensato di aver raggiunto il massimo 
del potenziale rigenerativo cutaneo, tutta-
via con la recente riscoperta di una vec-
chia molecola di origine naturale, utiliz-
zata in medicina e chirurgia  ricostruttiva 

esercitare una vera e propria, potente, 
azione “ricostituente” dell’impalcatura 
del collagene dell’intero viso !  L’azio-
ne bioristrutturante dell’acido polilattico 
non può esser comparata a nessun altro 
filler riempitivo, come ad esempio il ben 
noto acido ialuronico: non si tratta in 
effetti di un filler ma di un rigenerante 
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profondo e progressivo della struttura di 
collagene, inesorabilmente depauperata 
dall’incedere dell’ aging. 

Il risultato non è rilevabile nell’immedia-
to: sono necessarie almeno tre sedute di 
infiltrazioni del prodotto nel tessuto sotto-
cutaneo facciale (una ogni 30-40 giorni) 
per assistere ad un graduale, tangibile, en-
tusiasmante processo di rigenerazione del 
collagene , con una vera e propria azione 
di “lifting liquido senza bisturi”. 

La durata del risultato ? Terminate le 3-4 
sessioni infiltrative previste, il migliora-
mento estetico si intensifica nel tempo 
perdurando per circa due anni senza ul-
teriori ritocchi. In particolare le guance 
rispondono molto bene al trattamento, 
in tutti quei casi in cui cominciano a de-
linearsi cedimenti cutanei e le ben note 
sgradite rughine verticali, dapprima vi-
sibili solo nell’atto del sorridere ma, in 
seguito, anche a riposo . Anche gli zi-
gomi, le rughe naso-geniene, le rughe 
della “marionetta”, il profilo e l’angolo 
mandibolare possono essere trattati con 
successo con l’acido polilattico. Persino 
il cedimento cutaneo dell’area del collo, 
tradizionalmente ostico e difficile da af-
frontare, può essere migliorato sostan-
zialmente all’insegna del riempimento 
e del lifting progressivo. Va sottolineato 
che l’azione del polilattico può essere 
modulata e “confezionata” a misura di 
paziente con tempistiche e livelli  di di-
luizione estremamente personalizzati. 
Da qualche tempo le peculiarità  bio-
ristrutturanti uniche di tale prodotto 
vengono sfruttate con successo nel trat-
tamento dei cedimenti e lassità delle 
braccia, dell’interno coscia e nel ripri-
stino delle naturali volumetrie dei glutei. 

Non è pleonastico ribadire che l’insor-
genza della correzione e dell’effetto li-

fting non avviene, come per i normali 
filler, nell’immediato, ma insorge gra-
dualmente nei mesi successivi con risul-
tati estremamente naturali, mai artefatti e 
di lunga durata (sino a 24 mesi!). 

Proprio per queste sue caratteristiche di 
naturalezza, sicurezza e lunga durata di 
azione è probabilmente il prodotto di 
medicina estetica più in linea con le esi-
genze dell’uomo di oggi, desideroso di 
mantenersi in forma contrastando i danni 
dell’aging del viso in modo discreto e 
mai stravolgente.    
Nel programma terapeutico personaliz-
zato da me messo a punto, attribuisco 
inoltre una notevole importanza alla pre-
scrizione al paziente di un nutraceutico, 

dall’efficacia saldamente comprovata da 
lavori scientifici, a base di Tripeptidi del 
Collagene : si tratta di un integratore a 
base di frazioni selettive di collagene in 
grado di essere assorbito agevolmente 
dal tubo digerente, di transitare integro 
nel circolo sanguigno dal quale, in modo 
estremamente selettivo, si rende disponi-
bile a livello dei fibroblasti cutanei ove 
sollecita ulteriormente la costruzione di 
nuovo tessuto dermico. 

L’acido polilattico per via infiltrativa ed 
i peptidi del collagene per assunzione 
orale costituiscono le fondamenta di un 
nuovo trend nella medicina estetica non 
invasiva: LA BIORISTRUTTURAZIO-
NE CUTANEA POTENZIATA .

Prima

Prima

dopo

dopo
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venta più profonda, depressa e segnata 
dalle cosiddette “rughe del pensatore”. 
C’è poi la perdita del volume: sulla parete 
esterna dell’osso frontale e sulla rima so-
praorbitale si assiste alla deposizione os-
sea, tanto che la forma della fronte subisce 

delle modifiche strutturali e morfologiche 
che alterano l’estetica della sua forma. La 
cornice del volto si interrompe e la fronte 
perde la  frame shape: si creano ombre, 
depressioni e si accentuano le rughe sta-
tiche e dinamiche. Anche la silhouette 
del profilo cambia: nella visione laterale 

nuovo trend:
Come ringiovanire la fronte

a cura della Dr.ssa Antonella Quaranta
 

PreMessA

La percezione del bello sembra 
essere innata in ognuno di noi; 
spesso la risposta alla richiesta 

di essere attraente è nelle proporzioni, 
nell’eleganza delle forme e 
nell’armonia dei volumi. 

La fronte è considerata la cor-
nice del Mid-Face, con la sua 
pienezza e rotondità assicura 
una forma ovale al volto, che 
senza ombre  scende nella 
zona malaro-zigomatica, ab-
bracciando la parte laterale 
degli occhi.  

L’interruzione di questa con-
tinuità, dovuto all’aging o a 
causa di un dimagrimento, è 
responsabile di antiestetiche 
ombre che scuriscono, in-
duriscono ed invecchiano lo 
sguardo. 

Con il passare del tempo la 
fronte perde il suo aspetto na-
turalmente “bombato” e viene segnata da 
solchi, rughe, depressioni o avvallamenti; 
viene a meno la proporzione della T-zone 
e si riduce l’attrattiva dei punti luce. 

In particolare la “glabella”- la parte sopra 
al naso e compresa tra le sopracciglia-  di-

la fronte si profila come una esse: con-
vessa-concava-convessa. Spesso nasce 
l’esigenza di trattare la fronte insieme alle 
tempie per un raggiungimento di un risul-
tato ottimale.

OBIettIvO

Tutta questa premessa per fare 
comprendere che agire sulla sin-
gola ruga non basta: per riuscire 
a raggiungere l’obiettivo finale, 
che è il il ringiovanimento, oc-
corre quindi restaurare i contor-
ni, ridefinire profili, correggere 
volumi, cancellare rughe e mi-
gliorare la texture cutanea.

Il protocollo neW cOncePt 
BALAnce prevede il totale 
rimodellamento dei contorni 
abbinato al ripristino dei volu-
mi per ottenere la bellezza della 
cornice del volto.
Da un punto di vista anatomico 
l’area della fronte presuppone 
l’identificazione delle cosiddet-
te “dangerous-zone” per evitare 

eventi avversi, questo prevede la buona 
conoscenza anatomica per effettuare l’im-
pianto nei corretti piani. Inoltre dobbiamo 
valutare ed individuare, per ogni singolo 
paziente, la migliore tecnica di trattamento 
per ottenere un valido risultato con effetto 
naturale.

Parola di MediCo



AMICA BELLEZZA 67

fAN TEChNIQUE
Superficial injection,
into the subcutaneous
fat above the frontails
muscles and the galea.

LEP
Next the temporal crest on the 
superior margin of the depressed 
area. From this EP it is easier to 
correct the lateral portion of the 
forehead depression.

MEP
Laterally to the forehead mid-line on 
the superior margin of the depressed 
area. Form this is easer to correct the 
medial portion of the depression.

MAterIALe e MetODI 

Per il trattamento della fronte uso la tec-
nica FRAME SHAPE, che eseguo utiliz-
zando dei filler dermici resilienti a base 
di acido ialuronico (RHA) con queste 
specifiche caratteristiche: 15 - 23 mg/ml 
di HA cross linkato (BDDE da1.9 a 4 %) 
e lo 0.3% di lidocaina. Questi gel, creati 
attraverso il metodo “preserved network”, 
sono in grado di integrarsi perfettamente 
dagli stati superficiali a quelli più profondi 
della pelle con un ottimo effetto correttivo 
di lunga durata.
Questi filler, scelti in base alla zona da 
trattare ed al problema da correggere, ven-
gono iniettati attraverso diverse tecniche, 
a bolo o lineare a rilascio retrogrado, me-
diante l’uso di ago o micro-cannule. 

Le due differenti tecniche di iniezione nel 
piano superficiale e nel piano adiposo pro-
fondo possono essere usate separatamen-
te o in associazione in un unico o in due 
steps. L’iniezione a bolo è profonda,  ese-
guita con ago che viene introdotto fino a 
toccare l’osso, con rilascio di  HA, ad alto 
G-prime, iniettato a bolo in retro frontalis 
fat,  mentre l’iniezione Fan Technique è 
superficiale nel sub cutaneus fat eseguita 
con doppio punto di accesso: 

- LeP, entry point laterale, viene eseguito 
vicino alla cresta temporale sul margine 
superiore dell’area depressa, da questo 
punto è più facile la correzione della por-
zione laterale della depressione frontale.

- MeP, punto di entrata eseguito lateral-
mente alla linea mediana della fronte sul 
margine superiore dell’area depressa. Da 
questo ingresso è più facile eseguire la 
correzione della porzione mediale della 
depressione.
La tecnica Frame Shape per il trattamento 
della fronte attraverso l’uso di filler rhA 

o BIOfILLer  si è rilevata un’ottima 
opzione tra le tecniche disponibili in me-
dicina estetica. Da abbinare all’utilizzo 
della tossina botulinica considerata gold 
standard per la risoluzione delle rughe e 
diminuzione della mimica. Il mio proto-
collo prevede in primis il trattamento con 
il neuro-modulatore e dopo due settimane 

l’impianto con HA o AFG nello specifico 
utilizzo il micro fat per non creare irrego-
larità di superficie ed ottenere una buona 
proiezione. 
Grazie a questo trattamento è possibile 
notare sia un ringiovanimento che un mi-
glioramento nelle proporzioni dell’ovale 
del viso. 
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In questa maniera possiamo ottenere 
ottimi risultati riducendo molto i tempi 
di recupero con un reintegro pressoché 
immediato delle nostre pazienti alle 
proprie attività sociali.  

Nell’immaginario collettivo, purtroppo, 
la radiofrequenza viene considerata poco 
più di una coccola per la nostra pelle. 

Permettetemi di sottolineare che, 
come tutti i device, la finezza dei 
risultati è data sia dalla qualità del 
macchinario sia dalla competenza 
del medico che la utilizza in maniera 
da sfruttare le massime potenze in 
maniera sicura. Per quanto concerne la 
nobiltà della radiofrequenza mi basta 

rf nAnofrAzIonAtA:     
la nuova frontiera per cicatrici da acne 
e ringiovanimento cutaneo

a cura del Dr. Massimo Renzi e Dr. Gabriele Bo

farvi presente che i nostri colleghi 
nei reparti di cardiologia la utilizzano 
per le ablazioni,in maniera altrettanto 
efficace noi plastici possiamo utilizzarla 
chirurgicamente per contrastare la 
lassità cutanea. 
Nei centri medici, nelle cliniche e negli 
ambulatori dermatologici possiamo 
regolare l’intensità delle onde radio 
affinché raggiungano strati tessutali 
diversi, in base al tipo d’intervento e 
all’area da trattare.

Con risultati duraturi e visibili in tempi 
brevi. La seduta dura circa mezz’ora e 
sarà ben tollerata dalle pazienti.

Le cicatrici provocate dall’acne 
sono difficili da nascondere e, 
come spesso accade con i fattori 

estetici,  possono influire sull’autostima 
e nelle relazioni interpersonali. 
Come intervenire allora, quale la 
metodologia migliore per eliminarle o 
renderle meno visibili? 

Sono state sempre considerate molto 
difficili da trattare ma l’ultima 
frontiera dell’ablazione cutanea, la 
Radiofrequenza Nanofrazionata, è 
in grado di farlo poiché consente di 
eseguire trattamenti con precisione, 
ma con una “invasività” minore e con 
tempi di recupero post trattamento 
decisamente più brevi rispetto ad altri, 
in linea con le richieste dei pazienti, 
sempre più orientati verso trattamenti 
efficaci ma allo stesso tempo poco 
invasivi, che non compromettano la vita 
sociale nei giorni successivi. 

che cosa avviene 
durante la seduta?

Durante la seduta, il manipolo del 
macchinario viene appoggiato sul viso 
e,tramite microaghi,viene trasmessa 
una radiofrequenza molto potente con 
la quale andiamo a dare uno stimolo 
terapeutico direttamente a livello 
dermico, salvaguardando così gli 
strati più superficiali dell’epidermide. 
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Chi	è	il	candidato	ideale	
a questo tipo di trattamento?

Come già anticipato, è un trattamento 
adatto a chi ha cicatrici da acne da 
attenuare; ma vi si può sottoporre, 
in tutta sicurezza,anche chi ha 
una cura particolare della qualità 
cutanea della propria pelle del viso, 
i cui strati superficiali subiscono un 
invecchiamento e un assottigliamento, 
perché la RF Nanofrazionata- 
provocando un’infiammazione che 
porta alla produzione di fibroblasti e 
quindi di nuovo collagene che migliora 
la compattezza e la luminosità della 
pelle, donandole un nuovo turgore. 
è un’arma efficace anche in zone 
storicamente difficili da trattare quali 
codice a barre e collo. 
I risultati sono apprezzabili già dalla 
prima seduta, per quanto riguarda 
il ringiovanimento della pelle, per 
il trattamento di macchie o cicatrici 
sono consigliate almeno 3 o 4 sedute, 
a distanza di un mese l’una dall’altra.

Perché la radiofrequenza 
nano	frazionata	è	considerata	
poco invasiva? 

è un trattamento ben tollerato e 
permette un rapido recupero. Dopo la 
seduta può rimanere un po’ di rossore, 
ma si può tornare subito alla vita 

normale.  Addirittura, con quale piccola 
precauzione in più, si può fare anche 
d’estate. Il trattamento, veloce e poco 
doloroso, ha anche un ridotto rischio 
d’iperpigmentazione, non si vanno a 
distruggere i melanociti, ovvero cellule 
che producono melanina della pelle.

Effetti collaterali veri e propri non 
sono mai stati registrati. Certo, 
qualche accorgimento serve. Dopo il 
trattamento, per esempio, è importante 
proteggere la pelle, usare la crema solare 
con ampio raggio di protezione (quella 

che protegge sia dai raggi UVA sia i 
raggi UVB) ed evitate l’esposizione al 
sole per le prime 48 ore dopo la seduta. 
Per applicare il make-up è consigliabile 
aspettare 24 ore dopo il trattamento.

concludendo, la RF nanofrazionata 
è un trattamento sicuro per tutti i tipi 
di pelle, senza controindicazioni, con 
tempi di recupero brevi e con risultati 
anche migliori rispetto ai trattamenti 
superficiali come i peeling chimici e le 
microabrasioni. 
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Durante il lungo periodo di isolamento sociale tutti 
noi ci siamo ritrovati a doverci svegliare la matti-
na e dare un senso alle nostre giornate, improvvi-

samente molto meno frenetiche e piene.
Probabilmente abbiamo ritrovato un senso di normalità 
nella routine di alcuni gesti semplici che fanno parte del 
nostro quotidiano e che magari abbiamo avuto il tempo di 
apprezzare maggiormente durante il lockdown.
Mi riferisco a uno dei gesti che facciamo per primi la mat-
tina: lavarsi il viso e guardarsi allo specchio.

Ci siamo truccate meno, vestite in maniera meno formale, 
abbiamo curato poco il look, e siamo rimaste, è il caso di 
dirlo, faccia a faccia con la nostra pelle.

E allora, in questa fase di risveglio sociale che speriamo 
tutti sia ben presto completo, perché non pensare di pren-
derci cura della nostra pelle, in maniera profonda e com-
pleta?
Il miglioramento della qualità cutanea è un obiettivo 
salutare ed estetico che si può affrontare ad ogni età: non 
si tratta necessariamente di spianare le rughe, ripristinare 
volumi o liftare tessuti ma di aumentare la quota di idra-
tazione degli strati superficiali della cute, uniformare l’in-
carnato, migliorare la texture e ridurre la visibilità dei pori. 

Le strategie per migliorare la qualità cutanea sono diverse 
per ognuno di noi e devono prevedere una visita medico 
estetica, possibilmente corredata da un check up cutaneo.
Durante la prima visita il medico raccoglie tutte le infor-
mazioni riguardanti lo stato di salute del paziente, l’even-
tuale terapia farmacologica in atto, la condizione ormonale 
attuale e le abitudini cosmetiche.

Il rItorno AllA normAlItA’ 
PAssA Anche dAllA curA 
dellA Pelle: 
è tempo di skin quality  

a cura della Dr.ssa Michela Zazzaron

Segue il check up cutaneo ovvero il rilevamento, appog-
giando alcuni manipoli sulla cute del paziente, di Ph, sebo-
metria e corneometria. Successivamente possiamo acqui-
sire le immagini con macchine fotografiche digitali dotati 
di software che ci permettono di misurare precisamente 
le irregolarità della trama cutanea, la pigmentazione e le 
caratteristiche del microcircolo.
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Dopo questi passaggi il medico estetico esperto in skin 
quality provvederà a formulare un programma terapeutico 
ambulatoriale che spesso prevede soft peeling specifici per 
esigenza clinica (ad esempio seborrea, acne tardiva, segni 
di fotoaging, lassità cutanea, microrugosità, pori allargati) 
associati a una biostimolazione ad hoc. 

I peeling più frequentemente usati nella nostra pratica cli-
nica sono mininvasivi, ben tollerati dalla paziente e so-
cialmente accettabili. Non è necessario infatti scegliere 
presidi altamente traumatici per ottenere un buon risultato 
clinico-estetico; dal nostro punto di vista la scelta corret-
ta degli attivi da utilizzare, la ripetizione delle sedute ad 
un  timing opportunamente cadenzato, e infine il consiglio 
dell’adeguato skincare domiciliare coesistono sempre in 
un outcome positivo.
Nei nostri protocolli utilizziamo peeling  a base di peros-
sido di idrogeno e TCA, acido salicilico da solo o in asso-
ciazione a acido mandelico,  acido glicolico, acido fitico e 
cogico e infine peeling al retinolo.

Nel portfolio del medico estetico contemporaneo abbia-

mo numerosi dispositivi iniettabili da associare ai succitati 
peeling: biostimolanti puri a base di aminoacidi, cofattori 
enzimatici e complessi vitaminici, skin booster a base di 
acido jaluronico non crosslinkato, bioristrutturanti compo-
sti da catene diverse di acido jaluronico con pesi molecolari 
(“grandezze”) e funzionalità peculiari.

Generalmente già con 2-3 sedure di peeling e altrettante di 
biostimolante iniettabile il paziente sperimenta un notevole 
miglioramento della texture cutanea, una riduzione delle 
microrugosità e del diametro dei pori e un alleggerimento 
delle pigmentazioni.

Da ultimo va sottolineata l’importanza di consigliare cor-
rettamente lo skincare a domicilio, che da solo è in grado 
di migliorare anche del 30% il risultato del protocollo skin-
quality. Prescrivere detersione, seboregolazione e, se neces-
sario, esfoliazione a domicilio, garantisce il mantenimento 
dei risultati ottenuti con i protocolli medici estetici e la pre-
venzione dell’invecchiamento. Per ripartire, dopo i mesi di 
isolamento e di incertezza, dalla pelle e dalla sua cura.
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il 25%-27% delle cellule adipose 
trattate viene danneggiato, e le 
cellule successivamente rimosse dalle 
cellule “spazzino” del corpo umano: I 
MACROFAGI.  

Il risultato inizia a manifestarsi già dopo 
30 giorni dal trattamento, ma raggiunge 
la massima espressione dopo circa 2 
mesi. Nella maggior parte dei casi è 
sufficiente una sola seduta per ottenere 
risultati particolarmente interessanti 
ma, se lo spessore del tessuto adiposo 
è elevato o se si vuole amplificare  o 
rifinire l’ effetto, si può ripetere il 
trattamento purché siano trascorsi dalla 
prima seduta  almeno 2 mesi.  
Coolsculpting è totalmente indolore, 

“sculturA col freddo”:     
scos’è e come funziona coolsculpting 

a cura della Dr.ssa Clelia Barini

dura  circa 35 minuti per  zona trattata 
e durante la seduta  il paziente sta 
comodamente sdraiato sul lettino 
medico, mentre ascolta la musica,  
legge o guarda un film senza percepire 
nulla, se non una sensazione di freddo 
che dura pochi istanti. 

Le cellule grasse distrutte non si 
presenteranno mai più, pertanto 
Coolsculpting  è un trattamento che 
risulta estremamente efficace ma 
anche pratico perché, con una sola 
seduta, consente di ottenere risultati 
difficilmente raggiungibili con altre 
tecniche e con un impegno limitato di 
tempo e solo raramente, se lo strato 
di grasso è particolarmente spesso , è 
necessario eseguirne un altro. 
Il trattamento con Coolsculpting 
rappresenta quindi la miglior tecnica non 
chirurgica per l’eliminazione del grasso 
localizzato: senza bisturi, senza  anestesia, 
privo di rischi legati alla chirurgia, 
consente già al termine del trattamento di 
riprendere immediatamente la normale 
attività quotidiana. 

Dove è possibile intervenire 
con Coolsculpting 
Possono essere trattate con successo 
tutte le aree “difficili” che presentano 
una scarsa risposta alle restrizioni 

Coolsculpting rappresenta la 
nuova frontiera per il tratta-
mento non chirurgico delle adi-

posità localizzate. 
Dotato di tutte le più prestigiose certifi-
cazioni (FDA americano e marchio CE) 
lo strumento ha dimostrato sicurezza 
di trattamento e contemporaneamente 
un’efficacia incomparabile, tanto da es-
sere considerato il miglior trattamento 
non chirurgico per gli antiestetici cusci-
netti adiposi.                                   

Come funziona? 

Coolsculpting sfrutta criolipolisi 
come meccanismo d’azione e per 
comprendere meglio di cosa si 
tratta basta soffermarsi sul nome 
del trattamento, che letteralmente 
significa “scultura col freddo”: infatti 
è in grado, proprio col freddo (°-11°/-
13°), di ridurre significativamente 
le adiposità localizzate del corpo.  Il 
trattamento può essere eseguito solo da 
medici esperti  e rappresenta la miglior 
tecnica non chirurgica per la riduzione 
significativa delle adiposità localizzate. 

Durante il trattamento, il tessuto 
adiposo viene raffreddato fino ad 
una temperatura molto bassa e a 
causa di ciò, nell’arco di 20 giorni, 
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dietetiche come: addome, fianchi, 
doppio mento, braccia, interno cosce, 
dorso, ginocchia, le “maniglie” e i 
fianchi cioè le “cosiddette coulotte de 
cheval”. 
La possibilità di trattare una delle 
zone più richieste (i fianchi) che, fino 
a poco tempo fa, trovava soddisfazione 
con la chirurgia e con pochissime 
altre tecniche, ha consentito di poter 
proporre una scelta soddisfacente 
a pazienti che non sarebbero stati 
propensi a sottoporsi ad un’operazione. 
E’ possibile amplificare e velocizzare 
gli effetti della metodica con 
Coolsculpting, associandolo ad altre 

tecniche sinergiche come tecniche di 
medicina estetica che vanno selezionate 
facendo un’ accurata valutazione delle 
necessità e delle aspettative personali. 
Spesso è necessario abbinare un 
programma dietetico che sia di supporto 
al paziente e che amplifichi gli effetti 
benefici della criolipolisi.  

Prima di iniziare un percorso medico 
estetico, è quindi indispensabile fare 
una diagnosi accurata e disporre di 
apparecchiature sofisticate, avendo 
cura di monitorare il buon esito delle 
terapie effettuate. 
In un momento così delicato come 

quello che stiamo vivendo a causa 
della diffusione del Covid 19, poter 
eseguire una metodica così efficace, 
che garantisce risultati eccellenti e 
duraturi con una seduta o al massimo 
due, senza bisogno di ricorrere alla 
Chirurgia estetica e con la sicurezza 
dell’utilizzo di materiali sterili e 
monouso, è un’opportunità importante, 
molto apprezzata dai nostri pazienti. 
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La perdita di capelli non può 
considerarsi un semplice 
inestetismo: ha un impatto 

fortemente negativo sulla vita sociale 
ed in quella di coppia e sono sempre 
di più - e di diversa età - le persone 
che si rivolgono ai nostri centri per 
avere risposte sicure, veloci e non 
invasive. 

Da ormai due anni proponiamo un 
protocollo che prevede l’associazione 
di due metodiche, che hanno dignità 
autonoma ben conosciuta, anche se 

un Protocollo InnovAtIvo 
per contrastare la caduta dei capelli
 

a cura del Dr. Saverio Bovani

utilizzate singolarmente: Tricopat e 
SeffiHair. 

Il primo, completamente indolore ed 
assolutamente non invasivo, combina 
l’azione di più forme di “energia”: 
micro-dermoincisione controllata, 
onda pressoria, ionoforesi ed energia 
luminosa. 

Si articola in due fasi, dalla durata 
complessiva di circa 25 minuti: nella 
prima fase la micro-dermoincisione 
genera microscopici fori a livello 

del cuoio capelluto, non visibili 
e non dolorosi, che permettono 
il passaggio di fattori di crescita 
(applicati sottoforma di gel sul cuoio 
capelluto), aumentando l’irrorazione e 
stimolando la rigenerazione dei bulbi 
piliferi. Il passaggio transdermico 
è poi favorito dalle onde pressorie 
e dalla ionoforesi che  stimolano 
l’irrorazione e l’ossigenazione del 
tessuto; il trattamento  si conclude 
con una fotostimolazione tramite 
una luce led rossa. Tricopat permette 
quindi, in maniera rapida e non 

DopoPre
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invasiva, un incremento immediato 
del microcircolo sanguigno ed  
un’ossigenazione dei tessuti efficace 
e in una zona  molto ampia, che 
la rende adatta anche all’alopecia 
femminile, generalmente più estesa 
della maschile. 

Seffihair è invece un metodica che 
prevede l’innesto autologo di cellule 
staminali mesenchimali, prelevate dal 

tessuto adiposo dello stesso paziente 
(generalmente da addome o fianchi). 

Una volta  aspirato il grasso viene 
prima emulsionato e poi centrifugato, 
successivamente iniettato nell’area 
interessata dalla alopecia, con un 
ago estremamente sottile. Anche 
questa metodica, leggermente più 
invasiva per via dell’utilizzo di 
aghi ma senza controindicazioni e 

Dopo

Dopo

Pre

Pre

dal recupero immediato, è rapida e 
sicura. Abbiamo scelto di associare 
Tricopat a SeffiHair per le loro 
capacità sinergiche: Tricopat infatti 
permette un miglioramento sensibile 
delle vascolarizzazione  del tessuto in 
cui andremo ad impiantare le cellule 
mesenchimali di Seffihair, a tutto 
beneficio del risultato finale. 
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Lassità cutanea, cellulite e adi-
posità localizzata fanno parte di 
quella categoria di inestetismi 

che maggiormente spingono i pazienti 
a rivolgersi al medico estetico. 
Una delle più recenti tecnologie per il 
rimodellamento del corpo presente sul 
mercato è il sistema Velashape. 
Oggigiorno vengono richieste procedu-
re mini-invasive, ad immediato reinse-
rimento sociale che ben si calino nella 
quotidianità. Velocità, sicurezza ed effi-
cacia è quanto viene sempre più chiesto 
alla medicina estetica, ed il sistema ve-
lashape è riuscito a rispondere con suc-
cesso sviluppando VELASHAPE III. 

cOMe fUnzIOnA 
veLAshAPe III?

Velashape (FDA approved) è uno dei 
sistemi più apprezzati per il rimodella-
mento del corpo, abbina la tecnologia 
ELOS (electro optical/sinergy- siner-
gia elettro ottica) a una manipolazione 
meccanica mediante una lieve aspira-
zione con vuoto pulsato. 
In esso sono integrate diverse tecnolo-
gie: energia ottica a infrarossi che pre-
para le aree da trattare, preriscaldando-
le, garantendo una maggiore precisione 
di trattamento; corrente a radiofrequen-
za conduttiva bipolare con una potenza 
di 150 W, in grado di scaldare i tessuti 

in profondità fino all’ipoderma; mani-
polazione meccanica con vuoto pulsato 
fino a 390 mBar di pressione negativa. 

Durante il trattamento, l’aumento della 
circolazione e del drenaggio linfatico 
provoca un’elevata diffusione dell’ossi-
geno nei tessuti ed il contemporaneo au-

velAshAPe III:
l’avanguardia contro cellulite, adiposità localizzata 
e lassità cutanea

a cura della Dr.ssa Cristina D’Aloiso

mento della temperatura degli adipociti 
porta a una rottura delle gocce lipidiche 
immagazzinate nelle cellule adipose (li-
polisi). Inoltre, l’aumento del drenaggio 
linfatico indotto dal vuoto consente una 
migliore e più rapida eliminazione dei 
depositi di grasso degradato.
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QUALI sOnO Le nOvItA’ rIsPettO ALLe ver-
sIOnI PreceDentI?

Grazie ad una radiofrequenza a 150W, più che duplicata ri-
spetto alle precedenti versioni, pur mantenendo l’epidermide a 
temperatura corporea, si ha una penetrazione più profonda del 
calore con livelli di riscaldamento più elevati garantendo quin-
di risultati in tempi rapidi. Questo si associa ad aumento del 
metabolismo cellulare, stimolazione dell’attività dei fibroblasti 
e rimodellamento della matrice extracellulare, con un miglio-
ramento complessivo della struttura e consistenza della pelle 
ed un’azione importante in termini di rassodamento cutaneo. I 
nuovi manipoli ergonomici inoltre permettono di trattare tutte 
le aree del corpo; non per ultimo, il nuovissimo sensore di im-
pedenza/temperatura permette livelli elevati di sicurezza.

cOMe AvvIene UnA seDUtA DI trAttAMentO 
cOn veLAshAPe III?

Dopo la prima visita medica e la delineazione della storia cli-
nica e la diagnostica relativa alle aree da trattare si stabilisce 
il protocollo più adatto per ciascun paziente. 

All’inizio della seduta viene applicato sulle aree da trattare 
una crema lenitiva in grado di veicolare in maniera conforte-
vole il calore sulla pelle. 
Durante il trattamento è possibile, a seconda dell’inestetismo 
e dell’area da trattare, regolare i parametri per garantire una 
piacevole esperienza di trattamento. 
Ogni seduta con VelaShape III dura mediamente dai 30 ai 60 
minuti, al termine della quale la paziente può far ritorno im-
mediatamente alle proprie normali attività quotidiane.
Il ciclo di terapia prevede mediamente 4/6 sedute a cadenza 
bisettimanale con eventuale mantenimento sulla base delle 
risultanze e necessità del paziente.

cI sOnO cOntrOInDIcAzIOnI?

Pur trattandosi di una procedura con elevati standard di sicu-
rezza e quindi fruibile dalla maggior parte dei pazienti è com-
pito del medico evitare di effettuare il trattamento in presenza 
di qualsiasi situazione che possa compromettere la sicurezza 
per il paziente come gravidanza, allattamento, attuali o pre-
gresse patologie cutanee nelle zone da trattare.
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La pelle, l’organo più esteso del 
nostro corpo e prima barriera 
contro le aggressioni esterne, è 

fisiologicamente colonizzata da innu-
merevoli specie di microrganismi che 
nel complesso costituiscono il micro-
biota cutaneo. Sebbene invisibile, il 
microbiota cutaneo può raggiungere 1 
milione di microorganismi per cmq. 

Il microbiota cutaneo, ovvero l’ecosi-
stema pelle, è l’insieme dei microrga-
nismi presenti sulla cute, che possono 
essere batteri, virus e funghi, alcuni 
“buoni” denominati batteri commensali 
ed altri “cattivi”, veri e propri agenti pa-
togeni denominati opportunisti. 

I batteri “buoni” vivono in simbiosi 
con la pelle, si alleano con l’organismo 
proteggendolo dalle aggressioni ester-
ne e contribuendo a mantenere sana la 
barriera cutanea naturale. I microor-
ganismi “cattivi” possono provocare 
disbiosi con le cellule della pelle, ov-
vero alterarne il complesso equilibrio, 
sono presenti sulla superficie cutanea 
in modo transitorio e sono in grado di 
produrre enzimi e tossine per eludere la 
naturale difesa della pelle; sostituendo 
i batteri “buoni” e causando infiamma-
zioni. Uno squilibrio del microbiota 
può causare l’aumento non controllato 
dei microorganismi opportunisti e por-

tare conseguenze più o meno importan-
ti: pelle secca, aumento della forfora 
sul cuoio capelluto, infiammazioni tali 
da interrompere la barriera cutanea sino 
alla difficoltà di guarigione di eventuali 
ferite, l’invecchiamento cutaneo. 

Inoltre, è dalla buona salute del mi-
crobiota cutaneo che dipende l’assor-

benessere del vIso 
e deI cAPellI:
il microbiota cutaneo

a cura della Dr.ssa Ekaterina Bilchugova

bimento dei cosmetici che utilizziamo 
nella cura quotidiana del nostro corpo. 
In questo periodo di COVID, si nota 
una disbiosi cutanea dall’uso della ma-
scherina. Infatti la pelle coperta per ore 
è sofferente: i pori dilatati si otturano 
riempiendosi di smog, sebo, sudore e 
batteri. 
Compare perciò l’acne da mascherina, 
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cosi detta “maskacne”! Ha un ruolo im-
portassimo il microbiota del cuoio ca-
pelluto , oltre ad essere coinvolto nelle 
patologie infiammatorie come dermatite 
seborroica, forfora, e perfino nella mi-
croinfiammazione che accompagna l’a-
lopecia androgenetica oppure l’alopecia 
areata. 
Quindi per favorire l’equilibrio del 
microbiota, per la giusta igiene cosme-
tologica, bisogna utilizzare prodotti 
cosmetici che non contengano sostan-
ze aggressive che possano alterarne il 
delicato Ph della pelle ed il film idro-
lipidico. Considerando l’impatto sulla 
microflora cutanea al momento dell’ap-
plicazione del probiotico specifico, 
possiamo eliminare i batteri patogeni, 
che spesso sono responsabili dell’acne, 
ripristinando il microbiota fisiologico. 

è stato riportato uno studio che avva-
lora la capacità del probiotico di pene-
trare nella profondità del follicolo pili-
fero, dove spesso si trovano focolai tra 
batteri, funghi perfino acari, che sono 
responsabili dei quadri patogeni come 
la dermatite seborroica, la follicolite, la 
forfora. Il concetto importante è quello 
di equilibrare il microbiota cutaneo e del 
cuoio capelluto perfettamente allineato 
con la metodica cosmeceutica abbinata a 
trattamenti vari ambulatoriali come pee-
ling, laser, radiofrequenza ecc.. 

Per questo riveste di primaria importan-
za il cosmeceutico adeguato, studiato 
ed applicato secondo il protocollo subi-
to dopo il trattamento:per la pelle o per 
il cuoio capelluto, per il bilanciamento 
del microbiota cutaneo. Una formula-
zione speciale del complesso EDC ® 
della linea ECODERMOCEUTICALS 
® è un probiotico vivo(!) diventa utilis-

simo come cura topica probiotica pro-
fessionale. . 
è importante affidarsi al professioni-
sta, medico estetico, che personalizza 
il trattamento con principi attivi che 
aiutano a mantenere sotto controllo e 
in buona salute il microbiota cutaneo, 

regolando la produzione di sebo e pre-
servando la naturale luminosità della 
pelle, minimizzandone le imperfezioni 
cutanee e rendendone l’aspetto genera-
le più luminoso e sano. Perché’ la pelle 
ed i capelli sono belli quando sono sani 
(con  il microbiota sano)!
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unA reAltA’ In evoluzIone: 
la chirurgia estetica maschile

a cura della Dr.ssa Tiziana Lazzari

di intervento ancor più che in altri è im-
portante scegliere bene il chirurgo e in-
formarsi sulla tecnica. Tecnica di prelievo 
e impianto delle singole unità follicolari 
sono infatti determinanti per ottenere un 
effetto naturale.

Molto richiesto anche l’intervento di ble-
faroplastica, che può correggere borse 
e palpebre appesantite, con un risultato 
che spesso non è solo estetico ma anche 
funzionale. Una palpebra cadente, infatti, 
determina spesso una riduzione del cam-
po visivo per cui spesso è proprio l’oculi-
sta e non il chirurgo estetico a suggerirne 
l’opportunità. 

A seconda del caso, l’intervento può esse-
re limitato all’asportazione della pelle in 
eccesso oppure estendersi all’eliminazio-
ne dei cuscinetti di grasso profondo. Le 
piccole rughe periorbitali dette “zampe di 
gallina” non vengono però cancellate ma 
solo migliorate per effetto della distensio-
ne della pelle.
Un peeling chimico successivo all’inter-
vento e distanziato di due mesi può even-
tualmente migliorarle. In alternativa al 
peeling chimico si può utilizzare il laser 
frazionato da eseguirsi in una o più sedute.

La blefaroplastica può essere praticata 
sulle palpebre superiori e sulle inferiori, 
anche contemporaneamente. L’assoluta 
mancanza di dolore durante e dopo l’in-
tervento fanno di questo intervento uno 
dei meglio tollerati nell’ambito della 

Nell’evoluzione di un contesto 
culturale che ha visto cadere 
alcuni tabù, tra i quali quello 

che l’uomo debba mantenere un aspetto 
rude e poco curato per essere identificato 
come tale, è recentemente aumentata an-
che nel sesso maschile la consapevolezza 
che medicina e chirurgia estetica possono 
avere un ruolo importante nel conservare 
quella forma fisica e quell’aspetto “gio-
vanile” sempre più ricercati anche nel 
mondo del lavoro.

L’allungamento dell’età media, il pro-
gressivo allontanarsi dell’età pensionabi-
le,  stimolano infatti l’uomo a curarsi e a 
migliorarsi per meglio reggere il confron-
to con le nuove generazioni.
Certo siamo tutti concordi nell’afferma-
re che con il passare degli anni bisogna 
ricercare soprattutto esperienza e saggez-
za, ma questo non significa che tanta so-
stanza non possa celarsi anche dietro una 
bella “apparenza”.

Ma quali sono gli interventi estetici che 
più attraggono il mondo maschile? 

Sicuramente, per quanto in aumento, i 
trattamenti richiesti sono numericamente 
inferiori a quelli cui fanno ricorso le don-
ne e più mirati. 
Uno dei più richiesti in assoluto è il tra-
pianto di capelli per rinfoltire una zona 
diradata o addirittura calva. Da conside-
rare, prima di sottoporsi ad un trapianto 
di capelli, che soprattutto in questo tipo 

chirurgia estetica. Si esegue in aneste-
sia locale e può essere tranquillamente 
eseguito in regime ambulatoriale con un 
massimo di degenza di due o tre ore. Per 
la sutura vengono utilizzati punti molto 
piccoli, asportati dopo soli 5 giorni, per 
cui all’intervento residuano di norma ci-
catrici minime, occultate nelle naturali 
pieghe. 

Infine, l’attenzione alla silhouette: l’ac-
cumulo di adiposità localizzate sui mu-
scoli pettorali (pseudo-ginecomastia) può 
essere agevolmente trattata con tecniche 
quali la liposcultura laser-assistita e l’A-
qua-lipo. Quest’ultima peraltro consente 
il recupero del grasso aspirato, che può 
essere riutilizzato per il lipofilling di viso 
e altre zone corporee svuotate dal passare 
del tempo. Con la Vaser lipo poi si può 
aspirare ad avere anche la “tartaruga”!

Tornando al viso: il laser frazionato può 
eliminare dal volto imperfezioni cutanee 
superficiali con un tempo di recupero mi-
nimo, mentre la tossina botulinica risulta 
efficace nel trattamento della sudorazio-
ne eccesiva o iperidrosi.  Infine, a confer-
ma di come sia stata finalmente sdoga-
nata la concezione che la cura di sé non 
spetti solo alle donne, sono sempre più 
gli uomini- i più giovani soprattutto-  che 
dichiarano di non sopportare l’eccesso di 
peli, sul tronco e sul dorso: la depilazio-
ne progressivamente definitiva con laser 
o la fotoepilazione con luce  ultra.
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La sola parola “cicatrice” produce in chi la scrive o la legge 
un senso di disagio.
La cicatrice è un segno indelebile che il tempo può atte-

nuare ma mai del tutto cancellare, indice di una pregressa soffe-
renza, di un evento che ha lasciato una firma permanente,  una 
malattia, un trauma accidentale o un intervento chirurgico.
Se questi segni sono presenti in parti del corpo visibili, non pas-
sano inosservati, possono esser oggetto di commenti, derisione o 
compassione, e nel portatore il disagio può essere molto elevato.
Le forme gravi di cicatrici che interessano il volto sono dovute 
a incidenti, ustioni e talvolta anche a lesioni da aggressione che 
esitano in uno sfregio.
Ma anche le malattie infettive possono esser causa di gravi esiti 
cicatriziali. 
Da molti anni, per merito del primo vaccino, è stato eradicato 
il vaiolo, gravissima malattia esantematica spesso mortale, che 
lasciava i superstiti orribilmente deturpati da cicatrici su tutto il 
viso.
Ai nostri giorni una malattia dermatologica comunissima e non 
ancora debellata, che lascia esiti permanenti è l’acne . Benché 
esistano cure efficaci, a volte non viene trattata in modo appro-
priato e nelle sue forme più gravi lascia cicatrici molto evidenti 
su soggetti giovani, con enormi ripercussioni psicologiche.
Vediamo ora in modo semplificato cosa il dermatologo o il me-
dico estetico possono fare per attenuare, e in parte cancellare, le 
cicatrici acneiche.
Innanzitutto diciamo che nelle cicatrici acneiche possiamo rico-
noscere quattro componenti :
    - irregolarità dell’epidermide per cui la pelle appare in al-
cune zone rilevata, in altre depressa e incavata, come le dune 
del deserto.
    - pori dilatati: a volte appaiono come minuscoli crateri
     - atrofia	per	la	retrazione	dei	tessuti	che	segue	ad	una	gran-
de	infiammazione,	per	cui	l’area	si	svuota
-	fibrosi	nel	derma	con	formazione	di	cordoni	di	retrazione.
Se noi paragoniamo la pelle a un’ipotetica strada coperta di sas-
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solini, è ovvio che, prima di livellare la ghiaia, andremo a ri-
empire le buche e a togliere i rami che crescono al di sotto e la 
rendono irregolare.
Analogamente, prima di levigare con i normali mezzi che il me-
dico estetico ha a disposizione, come i laser , le radiofrequenze 
ablative, ecc ..., è necessario far risollevare le aree depresse, re-
stringere i pori dilatati e allentare la tensione nelle zone fibrotiche.
Ciò si può in parte ottenere iniettando dell’acido ialuronico, ma 
il risultato è parziale e temporaneo; inoltre è sempre meglio ri-
cercare non solo un effetto riempitivo, ma una rigenerazione del 
tessuto e cioè stimolarlo a ripararsi da solo.
Secondo la mia esperienza il metodo più efficace per ottenere 
questo è la metodica che associa associa PRX T33 e microne-
edling. L’azione meccanica dei microaghi sbriglia le aree fibro-
tiche e induce la formazione di collagene. PRX T33 a sua volta 
stimola i fibroblasti a produrre nuove fibre collagene e rigenerare 
il tessuto, rimodella il derma risollevando il fondo delle cicatrici 
fino a livellarlo con la cute sana.
A completare il trattamento applico un nuovo prodotto, WiQO 
Booster  particolarmente indicato nell’immediato dopo una pro-
cedura micro-invasiva, e poi continuato per qualche tempo a 
domicilio.
WiQO Booster contiene 4 acidi ialuronici di diverso peso mole-
colare, che penetrano a diversa profondità nella cute attraverso 
i microfori prodotti dagli aghi del needling; queste sostanze au-
mentano l’idratazione, creano un film protettivo, favoriscono una 
più rapida riparazione.
WiQO Booster contiene  anche argento micronizzato, con fun-
zione antibatterica, peptidi mimetici, che simulano l’azione di al-
cuni fattori di crescita e acetilglucosamina, che induce la sintesi 
di ulteriore acido ialuronico endogeno. 
WiQO Booster, erogato mediante uno spray pressurizzato,pe-
netra bene nei microfori ed è in grado di aggiungere un plus ai 
trattamenti micro-invasivi: apporta un immediato effetto lenitivo 
che riduce il disagio ed il rossore, accelera la guarigione e mi-
gliora l’effetto finale. 

Parola di MediCo
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DR. FRANCESCO PAOLO ALBERICO  
Via San Pasquale, 55 - 80121 Napoli
Tel. 081 407853 - cell. 3896313863
fp.alberico@gmail.com 

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

DR.SSA CLELIA BARINI 
Via G. Pascoli, 171 - 41043 Corlo di Formigine - Modena    
Tel. 059 557249 - cell. 339 6368925
dottcleliabarini@gmail.com
www.medicinaesteticamodena.it
P.zza Verdi, 34 - 19121 La Spezia
cell. 348 3196147 - dottcleliabarini@gmail.com
www.medicinaesteticaspezia.it

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

DR.SSA EKATERINA BILCHUGOVA
Studio Medico Aestheticmed
Via Ariosto, 47, - 63822 Porto San Giorgio (FM)
Tel. 328 1576949 - dottoressaluciani@gmail.com

DR. GABRIELE BO
Studio Medico Bo
Via Fiasella, 7 int. 1 - 16121 Genova
Tel. 349 8968178 - gabriele.bo@hotmail.it

DR. CARLO BORIELLO  
Medical Beauty Sport Lucca
Viale Giusti, 273 - 55100 Lucca
Tel. 0583 464564
carloborriellolucca@gmail.com

DR. BRUNO BOVANI 
Via Mario Angeloni, 43 - 06124 Perugia
Tel. 075 5000200 
brunobovani@gmail.com - www.brunobovani.it

DR. SAVERIO BOVANI 
Via delle Caravelle, 21 - 06127 Perugia
Tel. 393 0966474

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

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

DR.SSA ROSSANA  CASTELLANA
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

DR. ANGELO CRIPPA
Via Corsica 172, Dolzago (Lecco) 23843
Tel. 0341 450377 - cell. 348 7305800
dottorangelocrippa@gmail.com

DR. CRISTINA D’ALOISO
Studio Medicina Estetica 
Via Venezia, 92/B - 35131 Padova
Tel. 049 8073448 - cell. 366 4271078
studiodottdaloiso@gmail.com
www.cristinadaloiso.com

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

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

DR. DARIO DORATO 
Studio Medico Dario Dorato
Via Vecchia San Gennaro, 30 - 80078 Pozzuoli - Na
cell. 338 4436971 
dario.dorato@gmail.com - www.studiomedicolidar.it

DR. RICCARDO FORTE 
Via Carducci, 5 - 22100 - Como
Tel. 031 241668  
info@riccardoforte.it - www.riccardoforte.it

DR.SSA LAZZARI TIZIANA
Casa della Salute 
Largo XII Ottobre, 62 - 16128 Genova
Tel. 010 8078631
info@tizianalazzari.com - www.tizianalazzari.it 



AMICA BELLEZZA 83

i medici G.i.S.t. italia

DR.SSA VERONICA MANZONI  
Studio Medico Manzoni
Via Duca D’Aosta, 47 -  24058 Romano BG
Tel. 329 3510868
info@veronicamanzoni.it  -  www.veronicamanzoni.it

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

DR. FABRIZIO MELFA   
Num verde 800960377
Milano – Palermo -Bologna- Catania
dottormelfa@gmail.com - www.fabriziomelfa.it

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

DR. FAUSTO PERLETTO 
Piazza Michele Ferrero, 4 - 12051 Alba - Cuneo
Tel. 0173 441081
perletto@tin.it - www.faustoperletto.com

DR. DOMENICO PICCOLO
Skin Center
Via Saragat, 51 - 67051 Avezzano - Tel. 086 321253
domenico.piccolo.skincenters@gmail.com
www.domenicopiccolodermatologo.it

DR.SSA  ANTONELLA QUARANTA
Viale Francesco Redi, 63 - 50144 Firenze (FI)
Tel. 055 333150 - cell. 347 3637316
quaranta.antonella@gmail.com

DR. MASSIMO RENZI 
Via Fiasella, 7 - Int. 1 - 16121 Genova
Tel. 373 7141219
mrenzi67@gmail.com - www.massimorenzi.it

DR. FRANCESCO RICCIUTI
Via Gaetano Michetti, 1 - 85100 Potenza 
Tel. 0971 473014 - cell. 329 8736713
info@studiodermatologicoricciuti.it

DR.SSA  DANIELA SIRAGUSA
Mediaging Clinic Center
Via Marchese di Villabianca, 187 
90143 Palermo - Tel. 091 5086041
danielasrg@hotmail.com
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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

DR. STEFANO TOSCHI  
Via Antonio da Mestre, 19 30174 Mestre - VE
cell. 349 1187404
stetosk@libero.it - www.stefanotoschi.com

DR. GIOVANNI TURRA  
Poliambulatorio Medico Chirurgico dr. Turra 
Via Manzoni 4/F - 25030 - Rudiano (BS)
Tel. 030 6391853 - Cell. 333 3437437
dr.giovanniturra@gmail.com - www.chirurgoestetico.com

DR.SSA MICHELA ZAZZARON    
Via Fusana 7 - 31056 Roncade (TV)
Tel. 0422 842588 Cell. 327 1339757
www.medicinaesteticazazzaron.it
IG e FB michelazazzaron
medicinaesteticazazzaron@gmail.com

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



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


