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EDITORIALE

Questa edizione di “Amica Bellezza” è andata in 
stampa proprio tra la fine del 2021 e l’inizio del 2022. 
Ed io voglio cogliere l’occasione del tradizionale 

momento di bilanci e prospettive, per fare una riflessione 
con voi, attraverso queste pagine, sul faticoso anno appena 
terminato. Lascia una eredità psicologica pesante questo 
2021, marcato dalla presenza schiacciante della pandemia 
che sembra non volerci abbandonare complicando vita, 
lavoro, tempo libero e soprattutto la salute di tutti noi.  
Abbiamo assistito, anche a causa di una informazione 
scientifica talvolta contraddittoria, alla nascita di una 
insofferenza crescente che ha aggravato il rischio di uno 
scontro sociale senza precedenti. È stata una vera e propria 
escalation di nevrosi, di comportamenti isterici, qualche 
volta addirittura sfociati nella rabbia e nella violenza. 
Dopo 21 mesi di emergenza il mondo è arrivato a dividersi 
su tutto: vaccini,  green pass, super green pass, creando una 
situazione -alimentata anche dai social-  che è arrivata a 
compromettere i rapporti di relazione tra le persone.
Io non voglio assolutamente entrare nel merito di chi ha 
ragione e chi ha torto,  mi limito ad augurarmi che certe 
scelte siano state fatte con la consapevolezza che rischiare 
la vita propria e dei nostri cari sia stata fatta con scienza 
e coscienza e non per il “ sentito dire” sui social o in 
televisione.
E poi, davanti a tutte queste rabbiose divisioni, penso a due 
anni fa: vi ricordate, quando esplose l’infezione? Lo slogan 
era “andrà tutto bene”, si suonava e cantava alla finestra, 
si proclamava che da quel momento in poi niente sarebbe 
stato più come prima e che finalmente saremmo tornati ai 
“ valori, quelli veri “. Accanto a questi Italiani ce n’erano 
tanti altri che dichiaravano fermamente che sarebbe stata 
questione di poco tempo e saremmo tornati tutti ad un 
consumismo sfrenato.

In realtà io penso che il mondo vada avanti non come 
decidiamo noi, piuttosto siamo noi che tendiamo ad 
adeguarci alle condizioni che cambiano. Di fronte al 
tentativo, dopo lo stop legato alla pandemia,  di fare ripartire 
il consumismo sfrenato, che vede impegnate le più grandi 
menti del globo per convincerci ad acquistare sempre di più, 
noi come stiamo reagendo? C’è questo desiderio sfrenato di 
ottenere sempre di più anche se non ne abbiamo bisogno? 
Beh.. l’economia ci sta raccontando altro. E sui numeri 
è inutile aprire discussioni o cercare messaggi. Occorre 
limitarsi a prendere atto della realtà che raccontano.  
Ci stiamo adeguando ad uno stile di vita diverso, più pacato, 
forse più riflessivo, meno frenetico. Era meglio quando 
non c’era la pandemia? Sicuramente eravamo molto più 
spensierati, ma sono certo che sapremo adattarci e che ne 
usciremo presto.
Abbiamo sempre sentito dire che dalle crisi si esce più 
forti di prima. È davvero così? Sicuramente si diventa più 
riflessivi e più attenti a ciò che si fa. E questo lo dico con 
cognizione di causa perché lo vediamo quotidianamente nei 
nostri ambulatori: i nostri pazienti ci richiedono sempre di 
più trattamenti di comprovata sicurezza, con macchinari 
e materiali di alta qualità. Informati, esigenti, selettivi: 
cercano le massime attenzioni alla sterilità, alla pulizia, ci 
chiedono quali procedure di sicurezza abbiamo messo in 
atto, soprattutto ora che siamo in epoca di pandemia.
Sappiate che tutti noi che apparteniamo al Gruppo ci 
confrontiamo regolarmente per mettere in atto tutte le 
attenzioni possibili con i nostri pazienti. Questo dà sicurezza 
e tranquillità sia a noi che a voi, perché dedicarci al vostro 
benessere non è solo un dovere, ma un vero privilegio.

SALUTIAMO UN ALTRO ANNO DIFFICILE, 
GUARDANDO CON FIDUCIA AL 2022
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UNA NUOVA FRONTIERA PER RIMODELLARE 
IL CORPO  
Medisculpt: un campo elettromagnetico per la riarmonizzazione muscolare

a cura della Dr.ssa Daniela Siragusa

La popolarità delle procedure non invasive per il 
rimodellamento del corpo è in rapida e crescente 
ascesa, come è evidente dall’aumento diffuso di 

tecniche come la criolipolisi, la radiofrequenza, i laser e 
gli ultrasuoni focalizzati. I risultati e la loro efficacia su-
gli accumuli di grasso dei pazienti sono stati comprovati 
anche in numerosi studi, pubblicati su 
autorevoli riviste scientifiche. 

Come ogni procedura estetica tutta-
via, anche queste tecnologie presen-
tano dei limiti ed il principale è che 
sono progettate per agire solo sul tes-
suto adiposo. Il grasso sottocutaneo è 
invece un fattore importante che in-
fluenza l’armonia ed i volumi del cor-
po del paziente, in quanto comprende 
circa il 25% della composizione cor-
porea umana. 

È importante sottolineare, però, che è 
il tessuto muscolare a comprendere la 
porzione più ampia della composizio-
ne corporea umana (in percentuale il 
42% maschi ed il 36% nelle femmine) 
e, a seconda delle caratteristiche indi-
viduali, la condizione del muscolo del 
paziente può svolgere un ruolo uguale 
o addirittura più importante nella de-
finizione del corpo nell’aspetto estetico. 
E se fino ad oggi l’allenamento fisico era l’unico metodo 

disponibile per il rafforzamento naturale dei propri mu-
scoli, in questi ultimi anni si è presentata la possibilità 
dell’uso della stimolazione per induzione magnetica, già 
utilizzata nel trattamento di varie indicazioni mediche: 
neurologia, fisioterapia e nel trattamento dell’incontinen-
za urinaria nelle donne.  

Da qualche tempo abbiamo introdotto 
nella nostra pratica clinica la tecnolo-
gia Medisculpt di Biotec Italia, grazie 
al quale è possibile ottenere una ri-
duzione della massa grassa a partire 
dalla tonificazione muscolare, in gra-
do di integrarsi perfettamente con le 
altre tecnologie che agiscono diretta-
mente sul grasso.
Si tratta di un dispositivo medico che, 
sfruttando i campi magnetici ad alta 
intensità, stimola i muscoli determi-
nando una contrazione del 100% del-
le fibre muscolari, in maniera assolu-
tamente indolore. 

Ciò che tale tecnologia determina è 
legato ad un processo fisiologico: la 
metodica, in totale sicurezza, è in gra-
do di generare su un’area muscolare 
fino a 20 mila contrazioni in 30 minu-
ti. Lo stimolo, determinato dal campo 

elettromagnetico, depolarizza il tessuto neuromuscolare e 
questo  aumenta la permeabilità agli ioni sodio e potassio 

BIOTEC ITALIA S.R.L.
ITALY_36031 DUEVILLE (VICENZA)

VIALE DELLA REPUBBLICA 20
T +39 0444 59 16 83
F +39 0444 36 10 32

 
W BIOTECITALIA.COM

E INFO@BIOTECITALIA.COM

Contrazione muscolare
sovramassimale che contribuisce
a ridurre gli accumuli di grasso.

LA PIÙ INNOVATIVA ED EVOLUTA
TECNOLOGIA PER 

LA TONIFICAZIONE MUSCOLARE.

Prima Prima30 giorni dopo 6 sessioni 60 giorni dopo 4 sessioni

Risultati clinici sorprendenti.



8 AMICA BELLEZZA AMICA BELLEZZA 9

INFORMAZIONE SCIENTIFICA

PROTOCOLLO 88: L’ULTIMA NOVITÀ 
NEL CAMPO DELLA BIOSTIMOLAZIONE INIETTIVA
a cura del Dr.  Massimo Renzi e Gabriele Bo

La biostimolazione cutanea ha ini-
zio probabilmente con la nascita 
della mesoterapia degli anni ’50 

in Francia, quando, grazie al dr Michel 
Pistor, si aprivano nuovi approcci tera-
peutici per es. nel trattamento del dolore 
e nella medicina dello sport ed in breve 
tempo anche nel campo medico-estetico. 
Come tutti sanno, a confronto di altre 
tecniche, la mesoterapia di ringiovani-
mento risulta una metodica semplice, 
ma non è da considerare solo una serie 
di “punturine”. È e deve restare un atto 
medico, perché necessità di competenza 
e attenzione per evitare spiacevoli eventi 
indesiderati (1) perché bisogna utilizzare 
solo formulazioni medicali registrate per 
l’iniettabilità a garanzia della sicurezza 
ed efficacia per i pazienti.

Il trattamento di biostimolazione aiuta 
sia a contrastare il processo di  foto e 
crono invecchiamento che a migliora-
re la qualità della cute nei soggetti  che 
presentano già i danni d’invecchiamen-
to, per questo spesso è un trattamento 
preparatorio a qualsiasi altra procedura 
chirurgica o ambulatoriale che richieda 
una buona /discreta qualità della pelle.

Esistono numerose formulazioni e la 
motivazione di scelta del medico può 
dipendere da molteplici fattori (per es. 

trattamento di prevenzione o correzione 
dell’ageing, preferenza fra gel o soluzio-
ne, costi del materiale, protocolli, tipolo-
gia di pazienti etc…).
Negli ultimi anni si è assistito anche a 
nuove forme iniettive per es. si è aggiun-
ta alla tecnica con ago per infiltrazioni 
a micro-droplets o a nappage anche in-
filtrazioni più profonde a micro-boli o 
a ventaglio soprattutto se si predilige la 
cannula.  Una novità interessante è sicu-
ramente rappresentato dal nuovissimo 
Protocollo 88.

MATERIALI E TECNICA

Per il  Protocollo 88  utilizziamo sia  una 
formulazione che contiene, in una si-
ringa da 2ml,  50 mg di polinucleotidi 
polimerizzati (juvenus strong) che  una 
siringa  da 1 ml contenente acido ialuro-
nico e glicerolo per una concentrazione 
complessiva di 38 mg/ml (saypha rich).
L’impiego dei polinucleotidi offre il 
vantaggio non solo di svolgere un’a-
zione antiossidante e idratante a livello 
della matrice extracellulare, ma anche 
di agire positivamente a livello cellula-
re. I polinucleotidi infatti, scomposti in 
semplici nucleotidi, nucleosidi e basi 
azotate, vengono utilizzati dalle cellule 
come substrati energetici e trofici per 
promuovere meccanismi di riparazione 

e rigenerazione cellulare. L’associazione 
con l’acido ialuronico contenuto nella 
seconda formulazione invece va ad au-
mentare ulteriormente l’efficacia dei 
polinucleotidi (2) oltre a promuovere un 
più rapido recupero del turgore e dell’e-
lasticità cutanea. 
Ricordiamo che i polinucleotidi, l’acido 
ialuronico e il glicerolo sono molecole 
naturalmente presenti nel nostro corpo 
e sono completamente metabolizzabili. 
Il glicerolo in particolare è utile perché 
stabilizza l’acido ialuronico, ne poten-
zia l’azione idratante e lo preserva an-
che dalla rapida  degradazione causata 
dai RL, enzimi, pressioni meccaniche 
e variazioni termiche. Per capire come 
agisce dobbiamo pensare che ogni mole-
cola di glicerolo lega 6 molecole d’acqua 
e crea una specie di mantello protettivo 
intorno all’HA a cui si lega tramite lega-
mi H. Grazie a questo effetto protettivo 
l’emivita dell’HA e la sua viscosità ri-
sulta prolungata consentendo un’azione 
di stimolazione più lunga ed un effetto 
maggiore di distensione e rimpolpamen-
to della cute. 

Il Protocollo 88 nasce con l’obiettivo di 
fornire a cuti danneggiate, in particolare 
da photo-aging e con ridotta elasticità, 
un trattamento intenso e avanzato dove 
vengono somministrati, secondo uno 

INFORMAZIONE SCIENTIFICA

l’applicazione di un campo elettroma-
gnetico: disturbi cardiaci, ferita non 
cicatrizzata nell’area addominale e 
qualsiasi farmaco concomitante noto 
per causare gonfiore o influenzare il 
peso.

I pazienti sono generalmente mol-
to soddisfatti del risultato: abbiamo 
notato che il miglioramento visivo 
dell’aspetto si nota dopo due mesi, ed 
è naturalmente più evidente se abbi-
nato ad altre terapie.

della membrana della giunzione neu-
romuscolare. 

Se tale depolarizzazione è sufficien-
temente ampia, si innesca il potenzia-
le d’azione che stimola il rilascio di 
ioni calcio che sono responsabili del-
la contrazione muscolare. 
Medisculpt presenta 4 manipoli, due 
grandi e due più piccoli, che permet-
tono di andare a raggiungere tutte le 
zone del corpo. 
La seduta ha un durata di 30 minuti: 
5 minuti per una fase di riscaldamen-
to muscolare, seguita da 20 minuti di 
allenamento e gli ultimi 5 minuti di 
defaticamento. 
È possibile personalizzare i tratta-
menti: i protocolli che noi utilizziamo 
prevedono 6-8 sedute con cadenza di 
2 sedute settimanali, seguiti da 1-2 
sedute di mantenimento dopo 25/30 
giorni. 

È possibile cambiare tale protocollo 
se vengono integrate altre tecnologie, 
come la criolipolisi. 
Tra le novità il fatto che Medisculpt 
possa essere utilizzato per la riduzio-
ne delle diastasi addominali, per i re-
cuperi post-operatori, per aumentare 
la microcircolazione locale e nella 
riabilitazione e muscolare.

Si tratta di una metodica indolore e 
non invasiva, tuttavia non è gene-
ralmente consigliata a chi è in gra-
vidanza, allatta o abbia qualsiasi 
condizione medica controindicante 

Si tratta di un metodo innovativo: la 
maggior parte degli approcci terapeu-
tici mira infatti a ridurre lo strato di 
grasso sottocutaneo, che sia chirurgi-
co o in modo non invasivo, ma nessu-
no dei precedenti riguarda il rafforza-
mento delle basi muscolari. 
Riteniamo quindi che questa tecnolo-
gia, che elimina il grasso tonificando 
ed aumentando la massa muscolare, 
possa migliorare ed amplificare i ri-
sultati già eccellenti che otteniamo. 
In tutta sicurezza. 
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PRE

schema semplice ma preciso, 88 mg di 
molecole utili per recuperare il benes-
sere della pelle ed avere  un aspetto più 
tonico e sano.
La procedure si basa su un rapporto delle 
infiltrazioni è di 2 a 1 e cioè:  2 infiltra-
zioni di polinucleotidi polimerizzati (ju-
venus strong) contro 1 di HA e glicerolo 
(saypha rich). Ogni infiltrazione consiste 

nel rilascio di un microbolo da 0,1 ml a 
livello del derma profondo o ipoderma, 
per un totale di 1,5 ml di gel per il viso 
e 1,5 ml per il collo (rispettivamente 1 
ml di juvenus strong  e 0,5 ml di saypha 
rich per area).
I vantaggi sono: la tripla sinergia fra 
le molecole per risultati superiori, uno 
schema secondo le linee energetiche 

semplice, l’ottima compliance dei pa-
zienti e per concludere un protocollo 
semplificato che richiede di effettuare i 
primi 2 trattamenti a distanza di 1 mese e 
delle sessioni di  mantenimento ogni 3-4 
o 6 mesi in base alle condizioni iniziali 
del paziente. 
 

Natural and youthful looks.

La linea di iniettabili saypha® aiuta a ripristinare i normali livelli di HA nella
cute e contrasta i segni del tempo. Il trattamento consente di ridare alla 
superficie cutanea un aspetto più fresco, luminoso e giovanile. Il trattamento
 con saypha è minimamente invasivo, non richiede quindi tempi di recupero 
e assicura un risultato immediatamente visibile ed estremamente naturale.

Croma Pharma Italia

Tel.: +39 02 67101093

Milano

www.cromapharma.it

cromapharmaitaly

cromapharma.italy
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DELETE YOUR TATOO…
MA NON SOLO

a cura della Dr.ssa Annalisa Beatini 

Il laser a picosecondi è una nuova tec-
nologia estetica e medicale che lavo-
ra in modo specifico per rimuovere 

le pigmentazioni della pelle (tatuaggi e 
iperpigmentazioni). L’energia laser col-
pisce direttamente la melanina o il pig-
mento artificiale con potenza e velocità, 
migliorando la frammentazione dei pig-
menti in modo da ottenere una rimozione 
completa degli stessi.
La rimozione dei tatuaggi mediante i 
classici tattoo-laser (laser q-switched o 
laser a nanosecondi) si è affermata or-
mai da vari anni ed ha permesso di rag-
giungere risultati più che soddisfacenti, 
talora con alcuni limiti. I primi laser per 
la rimozione dei tatuaggi erano a nanose-
condi, l’emissione del raggio laser era in 
milionesimi di secondo.

Con l’evoluzione della tecnologia e del 
software, è possibile, oggi, utilizzare laser 
a picosecondi che utilizzano impulsi di 
durata inferiore a un trilionesimo di se-
condo, quindi 100 volte più brevi rispetto 
ai tradizionali laser q-switched (con tempi 
di emissione in trilionesimi di secondo).

Entrambe le tecnologie sfruttano l’effet-
to fotoacustico che agisce attraverso una 
energia meccanica che rompe i pigmenti 
con un minimo effetto di riscaldamento 
del tessuto. Il miglioramento tecnologico 
corrisponde ad un miglioramento clinico 
e a un minor danno tissutale. Le appli-

cazioni di questo laser sono molteplici 
e non solo riservate al trattamento di ta-
tuaggi e macchie del volto, come i laser 
di vecchia generazione.
Come per tutte le procedure medico este-
tiche, il medico dovrà redigere una car-
tella clinica sullo stato di salute generale 
con una attenta anamnesi, poi spiegherà 
il trattamento nei minimi particolari, ri-
spondendo alle domande dei pazienti, e 
consegnerà il consenso informato per il 
trattamento richiesto al momento della 
visita in modo che i pazienti abbiano il 
tempo di comprenderlo prima di firmarlo 
al momento della seduta.

Come per tutti gli altri trattamenti laser 
è consigliabile effettuare un test su una 
piccola area della lesione da rimuovere 
prima di procedere alla seduta, dopo la 
quale verranno consegnate per iscritto le 
indicazioni da seguire insieme all’appun-
tamento per la visita di controllo dopo 
circa 10 giorni.

Andiamo ora descrivere tutte le possibili 
applicazioni di Delete Your Tatoo.
Il tatuaggio persiste nella cute poiché i 
pigmenti che vengono iniettati sono di 
dimensioni più grandi rispetto a quelle 
che possono inglobare i macrofagi, le 
cellule “spazzine” dei nostri tessuti. I 
laser che permettono la graduale rimo-
zione del tatuaggio rompono le particelle 
di pigmento in modo da ridurne la di-

mensioni per poter essere fagocitati dai 
macrofagi e trasportati attraverso le vie 
linfatiche per lo smaltimento.

Per capire quanto questa tecnologia sia 
raffinata ed efficace possiamo usare un’ 
immagine molto comprensibile e diretta. 
I laser a picosecondi polverizzano il pig-
mento dei tatuaggi in frammenti molto 
piccoli, come il sale molto fino, mentre 
i vecchi laser a nanosecondi rompono i 
pigmenti in particelle di dimensioni mag-
giori, come il sale grosso.
Il lavoro, che sarà sempre svolto dai ma-
crofagi, sarà quindi facilitato e più rapido 
con l’utilizzo di un laser a picosecondi.
Un altro vantaggio non trascurabile è che 
con i laser a picosecondi vi è un effetto 
di dispersione termica e di fratture der-
miche indotte molto inferiore a quella dei 
laser a nanosecondi. Minor effetto termi-
co equivale a minor danno tissutale.
Con Delete Your Tatoo le sedute necessa-

PRE

rie per eliminare un tatuaggio nero o multicolor saranno quindi 
inferiori rispetto alla vecchia tecnologia.

La rimozione di un tatuaggio provoca una sensazione che può 
essere di fastidio o di dolore, a seconda della dimensione e del 
posizionamento dei pigmenti e della capacità di sopportazione 
individuale. È comunque necessario raffreddare la parte da trat-
tare con ghiaccio o con apposite apparecchiature. Può essere 
necessario applicare crema anestetica o fare un’anestesia locale 
sull’area da trattare.
Dopo la seduta, la parte andrà raffreddata per circa un’ora e sarà 
utile procedere con il raffreddamento con impacchi di ghiaccio 
sulla medicazione anche a domicilio. È assolutamente vietato 
esporre al sole la parte trattata, così come non dovranno essere 
effettuati scrub, peeling o manovre traumatiche.
Per la velocità ottenuta grazie alla tecnologia a picosecondi le 
sedute possono essere intervallate da un periodo di 30 – 40 gior-
ni, abbreviando notevolmente il tempo di trattamento.
Il numero delle sedute, ovviamente, varia a seconda della di-
mensione del tatuaggio da trattare, della profondità e dimensio-
ne dei pigmenti, della presenza di più colori.

Un altro campo di applicazione simile al precedente è quello 
della dermopigmentazione o trucco permanente, metodica nella 
quale vergono inseriti pigmenti organici in uno strato più super-
ficiale della cute rispetto ai tatuaggi.
Il meccanismo di azione è il solito, sia per la frammentazione 
dei pigmenti, sia per la rimozione da parte dei macrofagi. 
Potremo soddisfare le richieste delle nostre pazienti sia nella 
rimozione totale di un trucco permanente non più gradito, sia 
nella correzione della simmetria dello stesso.
Se la paziente volesse procedere nuovamente alla dermopig-
mentazione è bene aspettare almeno tre mesi dall’ultima seduta.

Un altro grande campo di applicazione del laser a picosecondi è 

il trattamento di lesioni pigmentate. Il medico dovrà osservare 
attentamente la macchia con lente a luce fredda, con la Luce di 
Wood (ultravioletti) e con il dermatoscopio per fare diagnosi, 
stabilire la natura della macchia e il trattamento da adottare.

Per efelidi, macchie caffe-latte congenite, lentigo solari, lentigo 
senili e cheratosi seborroiche pigmentate e sottili, il procedi-
mento è simile a quello della rimozione dei tatuaggi. In questo 
caso il pigmento da rimuovere è la melanina, che verrà fram-
mentata, con un transitorio imbrunimento della lesione, talvolta 
con la formazione di una sottilissima crosticina. Nei giorni se-
guenti si assiste a uno scolorimento della macchia con uno sfal-
damento della parte pigmentata che poi sparirà per esfoliazione, 
grazie al turn over cutaneo.
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Si possono trattare macchie del volto, del 
décolleté, delle mani e del corpo.
Ovviamente il trattamento non va effet-
tuato nel periodo estivo né su pelle ab-
bronzata.
Dopo il trattamento sarà necessario ap-
plicare uno schermo solare a protezione 
totale per evitare recidive delle macchie. 
Un’altra grande possibilità che ci da que-
sto laser è il trattamento del melasma. 
Sappiamo che il melasma è una pigmen-
tazione situata in profondità nell’epider-
mide, dovuta all’esposizione solare in 
corso di trattamenti con contraccettivi 
orali, disordini ormonali o durante l’as-
sunzione di farmaci fotosensibilizzanti.
Il melasma è sempre stato trattato con 
prodotti depigmentanti topici, poiché se 
trattato con metodi che sviluppano calo-
re e/o creano infiammazione, peggiora e 
diventa irreversibile, poiché sprofonda 
sotto la giunzione dermo-epidermica. 
L’unica tecnologia finora efficace nella 
rimozione del melasma era un laser Er-
bium glass non ablativo frazionato, che 
agiva facendo delle zone di coagulazione 
intervallate da zone di tessuto sano.
Con questo nuovo laser a picosecondi, 
è possibile trattare il melasma grazie al 
manipolo Focus, dotato di una lente con 
sfaccettature a nido d’ape che frazionano 
il raggio laser e frantumano il pigmento 
melanico del melasma senza rilasciare 
calore e senza creare infiammazione.

Il manipolo Focus, così innovativo per il 
trattamento del melasma, ci permette di 
fare ringiovanimento non invasivo per il 
volto il collo, il décolleté.
L’alta tecnologia della lente del manipolo 

FOCUS – che, come già detto, è sfaccet-
tata con un disegno a nido d’ape – frazio-
na il raggio laser e, con i parametri per 
il ringiovanimento, riscalda il derma sti-
molando la formazione di neocollagene, 
senza ledere la cute.
Il trattamento non è doloroso, si avver-
te solo un lieve calore, per l’assenza di 
ablazione cutanea, non vi è alcun down-
time, per cui non è socialmente limitante.
Anche per questo trattamento il medico 
prescriverà i prodotti da utilizzare nel 
post seduta, spiegando l’importanza della 
protezione con schermo solare.

Il laser a picosecondi ci regala anche la 
possibilità di effettuare il trattamento ad 
oggi più richiesto dalle star: il “CAR-
BON PEEL”, detto anche Red Carpet 
Peel o Hollywood Peel.  
E’ un trattamento non invasivo, indolore, 
sicuro, adatto a tutti i tipi di pelle in ogni 
età e in qualunque stagione.  È indicato 
per migliorare la texture cutanea rapida-
mente senza il downtime, spesso conse-
guente ad altre procedure laser e non. 
Si applica un sottile strato di carbone li-
quido sul viso (o sul corpo), aspettando 
il tempo necessario per farlo asciugare 
e penetrare in profondità nei follicoli. Il 
carbonio si lega ai detriti presenti, come 
cellule morte, impurità e sebo.
Si passa quindi ad applicare la sorgen-
te laser Nd-YAG montando il manipolo 
nero, con lente a nido d’ape, con effetto 
frazionato. 
La luce del laser è attratta dal carbonio 
in quanto la lunghezza d’onda 1064 nm è 
specifica per i pigmenti scuri (nero-mar-
rone).  ll carbonio assorbe l’energia lu-
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minosa in quanto il suo colore nero si 
comporta come cromoforo esogeno ar-
tificiale. L’energia elettromagnetica si 
trasforma in calore e agisce sia in profon-
dità, determinando un processo di ringio-
vanimento in cui si attivano i fibroblasti 
che riproducono elastina e collagene, 
sia in superficie vaporizzando le cellule 
dello strato corneo superficiale insieme a 
sebo e impurità. 
Contestualmente, l’impatto della luce la-
ser con il carbonio genera un’energia che 
ha anche un effetto sonoro, come fosse 
una piccola esplosione.
Nonostante il rumore possa sembrare 
allarmante e molto lesivo, in realtà vi è 
pochissimo disagio per il paziente, che 
non avverte alcun dolore.  La sensazione 
viene solitamente descritta come un leg-
gero formicolio o pizzicore.
Il carbon peel è indicato per il trattamen-
to di acne, pigmentazioni e cicatrici post 
acneiche, follicoli dilatati e ostruiti, me-
lasma, fotoinvecchiamento, rughe sottili.
A differenza dei peeling chimici, il car-
bon peel non ha downtime e crea minore 
irritazione cutanea; può essere ripetuto 
mensilmente per dare modo e tempo al 
collagene di rigenerarsi tra una seduta e 
l’altra.
L’esecuzione corretta e completa del car-
bon peel  richiede circa 30 minuti. Per 
questo motivo, viene chiamato “lunch 
time peel”.

Il laser Delete Your Tattoo è un device 
che offre al medico molteplici possibi-
lità di trattamento con una tecnologia di 
avanguardia per soddisfare al meglio le 
richieste dei pazienti.

DeleteYourTattoo by EmmeRent Srl - dip. 
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NEO® ELITE AEROLASE

a cura della Dr.ssa Ilaria Proietti

Da un mese è presente anche in Italia, presso lo Studio 
Medico Dottoressa Ilaria Proietti Neo® Elite Aerolase, 
un laser innovativo che permette al medico di ottene-

re ottimi risultati di trattamento con invasività minima e senza 
dolore. La lunghezza d’onda 1064 emessa da questo dispositi-
vo è assorbita selettivamente dall’emoglobina, dalla melanina 
e dall’acqua: sebbene sia più potente si dimostra più sicuro del 
laser a diodi, alessandrite o IPL in quanto non interferisce con la 
melanina di superficie. 

I tipici laser Nd:YAG 1064nm funzionano con impulso di lunga 
durata (da 3 a 30 millisecondi). La tecnologia 650 microsecon-
di, esclusiva di Neo® Elite Aerolase, permette di raggiungere i 
target più profondi, più velocemente, con maggiore efficacia e 
sicurezza, e senza bisogno di raffreddamento. Con un addizio-
nale impulso da 1,5 microsecondi si arriva fino a una fluenza di 
318 J/cm2 per il trattamento. Neo® Elite Aerolase rilascia alte e 
basse fluenze tra i 4 J/cm2 e i 255 J/cm2 sempre con un impulso 
di 650 microsecondi, che è al di sotto della soglia del Thermal 
Relaxation Time della cute (800 microsecondi). La brevissima 
durata dell’impulso evita lo stress termico della pelle, che a sua 
volta elimina la sensazione di dolore ed elimina il rischio di risul-
tati avversi, tipici dei vecchi laser ad impulso più lungo. Tutto ciò 
permette un trattamento di alto livello, straordinariamente delica-
to, senza tuttavia comprometterne l’efficacia.

Grazie a queste caratteristiche tecniche Aerolase Neo® Elite è 
l’unico laser al mondo che con un solo manipolo ha ricevuto 
l’approvazione FDA Americana per 36 patologie differenti, per 
il trattamento di tutti i fototipi e in tutte le stagioni.

Oltre le indicazioni estetiche (Vene varicose, Angiomi, Telean-
gectasie, Epilazione, Ulcere, Ringiovanimento, Nevi, Macchie 
solari e senili, Riduzione delle rughe, Unghie, Cicatrici, Lesioni 
pigmentate, Melasma, Poikilodermia, Emangiomi, Verruche) è 
l’unico ad avere contemporaneamente anche indicazioni medi-
che per Acne, Psoriasi, Rosacea e Onicomicosi.

Soprattutto l’indicazione per le malattie infiammatorie come 
acne e psoriasi lo rendono unico, in quanto per queste con-
dizioni non esistevano, in precedenza, dispositivi in grado di 
agire sulla componente infiammatoria. Per la spiccata attività 
antinfiammatoria può essere proposto anche in altre condizioni 
patologiche non ancora in indicazione come per esempio l’idro-
sadenite suppurativa.

Aerolase Neo® Elite rappresenta una nuova era di laser compatti, 
efficienti e performanti, come si è visto nella elettronica di con-
sumo negli ultimi anni.

Le dimensioni ridotte lo rendono trasportabile soprattutto se il 
medico opera in diversi studi e molto versatile in quanto con un 
unico manipolo possono essere effettuati molteplici trattamenti.
È inoltre semplice da utilizzare in quanto è provvisto di protocol-
li, di un display intuitivo e di solo due tipi di ottica che permetto-
no una rapida curva di apprendimento per l’operatore.
 
Aerolase Neo® Elite può essere utilizzato in sinergia con altri 
trattamenti: peeling chimici, micro needling resurfacing etc. Nei 
casi in cui il trattamento Aerolase si desidera combinarlo con altri 
trattamenti nella stessa giornata, va eseguito come primo tratta-
mento.  Studi hanno dimostrato che questo laser non ha controin-
dicazioni per Botox o filler.

Neo Elite®

36 CERTIFICAZIONI

TUTTO IN 1 SOLO MANIPOLO

• TRATTAMENTI SENZA DOLORE
• PAZIENTI SODDISFATTI
• RISULTATI CHE DURANO NEL TEMPO

Scopri di più

LO STATO DELL’ARTE NELLA TECNOLOGIA LASER
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ENDOLIFT®: SUBCISION LASER-ASSISTITA 
PER LE CICATRICI DA ACNE

a cura del Dr. Roberto Dell’Avanzato e Dr.ssa M. Heidarian

deve essere associata contestualmente ad altri protocolli, qua-
li filler, per colmare lo spazio creato dalla subcision stessa, o 
trattamenti laser ed infine va segnalato che il miglioramento 
complessivo a cui può mirare è comunque solo lieve o mo-
derato.
Nello studio intrapreso sono stati valutati i risultati a 6 mesi, 
su 22 pazienti (11 pazienti per ciascun centro), di età com-
presa tra 22 e 45 anni. Tutti i pazienti presentavano cicatrici 
atrofiche da acne sulle guance, di grado da moderato a grave 
ed avevano effettuato altri trattamenti in precedenza, inclusa 
la subcision “vecchio stile”, con risultati insoddisfacenti.
Il trattamento Endolift® è stato eseguito con microfibra ottica 
FTF - Fiber-to-Fiber Eufoton® - da 300 micron.

Innanzitutto, l’area delle cicatrici è stata contrassegnata in 
posizione eretta e lo stesso è stato effettuato sulle foto del 
paziente, in precedenza scattate. Endolift® è una procedura 
tollerabile, per cui non è stata utilizzata alcuna anestesia lo-
cale, solo del raffreddamento cutaneo ad aria. La fibra ottica 
è stata inserita nell’ipoderma superficiale e poi spinta, sempre 
a questo livello, parallelamente alla pelle, per una lunghezza 
non superiore a 5 cm. Si è proceduto, poi, con un movimento 
a ventaglio, attivando il laser solo durante la retrazione della 
fibra. Endolift® consente di trattare ciascun paziente in modo 
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PREMESSA

Il trattamento Endolift® può essere utilizzato per ottenere 
una subcision laser-assistita, associando il rimodellamen-
to globale dell’area, tipico di questo trattamento, ormai 

diventato il gold standard per la riduzione delle lassità cuta-
nee senza anestesia.

Le cicatrici acneiche rappresentano un problema estetico e 
psicosociale a volte molto rilevante, considerato, soprattutto, 
il loro manifestarsi durante l’adolescenza e fra i più giovani 
(fino all’80%).
L’80-90% dei soggetti con cicatrici da acne presenta cicatrici 
associate ad una perdita di collagene (cd. atrofiche) rispetto 
ad una minoranza che sviluppa cicatrici ipertrofiche o che-
loidee. Vi sono numerosi trattamenti per ridurre le stesse: pe-
eling chimico, microdermoabrasione, laser, micro needling, 
lipofilling o altri filler. La subcision, chirurgia sottocutanea 
senza incisione, è un trattamento usato da anni per trattare una 
varietà di depressioni cutanee. La subcision tradizionale mira 
a migliorare la cicatrice grazie al rilascio dei setti fibrotici 
sottostanti la stessa, la riorganizzazione della tasca dermica 
indotta e la formazione di nuovo tessuto connettivo nell’ area 
interessata.
Su intuizione della dott.ssa iraniana Mehrnoosh Heidarian, 
dermatologa a Teheran, è stato condotto, in sinergia con il Dr. 
Roberto Dell’Avanzato, uno studio sul trattamento delle cica-
trici acneiche mediante l’innovativa subcision laser assistita. 
Lo studio combina la subcision laser assistita all’utilizzo di 
Endolift®, - Eufoton® LASEmaR® 1500 - per il rimodella-
mento e lo skin tightening globale dell’area, consacrato ormai 
come il trattamento interstiziale gold standard per la riduzio-
ne della lassità cutanee senza anestesia.
La subcision tradizionale, nonostante rimanga uno dei meto-
di scelti per la revisione delle cicatrici, presenta, infatti, dei 
limiti: eseguita manualmente senza l’utilizzo di energia laser, 
incorre spesso in recidive, necessita di molteplici sessioni, 
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sartoriale: il numero di passaggi ese-
guiti ed i parametri utilizzati dipendo-
no dalle dimensioni e dalle condizioni 
di partenza dell’area d’interesse. Molto 
importante è il costante monitoraggio 
della T° cutanea, mai > 40°C, mentre 
la T° nell’ipoderma raggiunge, corretta-
mente, circa 65°, target idoneo ad inne-
scare la neo-collagenogenesi. 
L’obiettivo si può considerare raggiunto 
non appena si denota una maggior com-
pattezza nella consistenza dei tessuti, 
dalla loro omogeneità e dai cambiamen-
ti nella forma dell’area. Tale risultato 
può essere apprezzato mediante palpa-
zione e anche visivamente.
Anche l’endpoint, basato sul totale dei 
joule erogati, è spesso indicativo, ma 
deve essere considerato come un riferi-
mento secondario.
Il trattamento è durato, in media, 45 
minuti e non è stata necessaria alcuna 
medicazione nel postoperatorio.

RISULTATI
L’efficacia è stata misurata sia median-
te l’osservazione visiva del medico (il 
punteggio medio di miglioramento per 
il trattamento è stato di 7,6 su 10), che 
analiticamente, attraverso l’utilizzo di 
un algoritmo di analisi delle immagini, 
per quantificare i risultati, eliminando 
l’errore umano nel punteggio visivo 
(percentuale media di miglioramento è 
stata del 74,7%).
Inoltre, anche l’opinione dei pazienti 
è stata registrata, mediante l’analisi di 
diversi fattori: soddisfazione, dolore, 
effetti collaterali.
Tutti i 22 pazienti sono stati in grado di 
tornare, prontamente, alla loro vita quo-
tidiana. L’eritema, da basso a moderato, 
osservato in tutti i soggetti, tipicamente 
si è risolto entro le prime ore. Tutti han-
no manifestato edema, da lieve a mode-
rato, che si è risolto nei 3 giorni succes-
sivi al trattamento. In una sola persona 

si è verificata una leggera ipoestesia 
nell’area delle guance, risoltasi a sette 
giorni. Il dolore riscontrato dai pazienti 
è stato considerato da lieve a moderato 
con un punteggio medio di 3,1 su 10. 
Non sono stati osservati bruciore e pig-
mentazione post-infiammatoria transi-
toria. Gli unici effetti collaterali rilevan-
ti, in 3 casi, sono stati i lividi, scomparsi 
a 7 giorni.
Dopo 6 mesi, il risultato complessivo 
rilevato è di estrema soddisfazione ed il 
numero di depressioni evidenti nell’area 
di trattamento e la profondità media del-
le stesse è diminuito.
Anche l’aspetto di tutte le forme di cica-

pre trattamento

pre trattamento

post trattamento

post trattamento

trici da acne è migliorato tranne che per 
le cosiddette icepick, dove il migliora-
mento riscontrato è stato modesto.

DISCUSSIONE E CONCLUSIONI
I risultati di questo studio hanno mostra-
to che un singolo trattamento Endolift® 
ha migliorato l’aspetto della cicatrice 
dell’acne nella totalità dei 22 pazienti: 
ha confermato la sicurezza, l’efficacia e 
la soddisfazione di questi ultimi con la 
subcision laser-assistita nel trattamen-
to delle cicatrici da acne, dimostrando 
che il dispositivo LASEmaR®1500 può 
essere un’ottima scelta per la revisione 
delle cicatrici acneiche.
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LA TERAPIA AUTOLOGA RIGENERATIVA (TAR) 
IN MEDICINA ESTETICA: SEFFILLER®

a cura del Dr. Alessandro Gennai

La cura e prevenzione dell’aging del 
viso è uno dei punti fondamentali 
dell’azione della Medicina Esteti-

ca. I nuovi concetti di ringiovanimento del 
volto mirano a rigenerare i tessuti e ripri-
stinare i volumi persi più che a “tirare” la 
pelle. Inoltre sempre più nasce l’esigenza 
di eseguire terapie SEMPLICI e SICU-
RE per i nostri Pazienti. In quest’ottica la 
Terapia Autologa Rigenerativa (TAR) ha 
assunto un ruolo centrale in tutti i moderni 
protocolli di medicina antiaging.
La TAR sfrutta le grandi risorse del nostro 
tessuto adiposo che si è rivelato uno dei 
tessuti con la più alta concentrazione in 
cellule stromali (SVF), fibroblasti (cellule 
che producono collagene), cellule stami-
nali (ADSCs) e fattori di crescita (GF). 
Questo grande patrimonio cellulare oggi 
viene sfruttato nelle più moderne terapie 
antiaging. L’efficacia di tali trattamenti è 
garantita dal grande potere rigenerativo e 
riparativo di queste cellule e la sicurezza è 
garantita dal fatto che al paziente vengono 
iniettate le proprie cellule e non sostanze 
estranee. Grazie a queste grandi potenzia-
lità, la terapia autologa rigenerativa (TAR) 
negli ultimi anni ha trovato indicazioni in 
moltissimi campi medici (medicina este-
tica, chirurgia plastica, ortopedia, gine-
cologia, vulnologia, proctologia), trial di 
ricerca e pubblicazioni scientifiche. 

LA TAR 
IN MEDICINA ESTETICA 
Oggi la Terapia Autologa Rigenerativa 
è diventata il trattamento d’elezione nei 
più avanzati Centri di Medicina Estetica 
(https://my.seffiller.com/#contatti) grazie 
all’innovativo dispositivo SEFFILLER 
(https://seffiller.com), che rende la me-
todica eseguibile dal Medico estetico nel 
proprio ambulatorio. Il dispositivo inclu-
de la guida brevettata che permettere il 
prelievo in modo standardizzato, sicuro 
efficace e facile del tessuto adiposo; inol-
tre SEFFILLER® è un dispositivo medi-
co che racchiude tutto il materiale utile 
a tale procedura e tutto rigorosamente 
monouso per rendere la procedura sicura 
anche in ambiente ambulatoriale. 

CONCETTI DELLA METODICA 
SEFFILLER PER TAR 
IN MEDICINA ESTETICA 
Il dispositivo SEFFLLER ha permesso 
di rendere la TAR una terapia standar-
dizzata, efficace, semplice e fattibile in 
ambiente ambulatoriale; questo ha per-
messo di diffondere tale terapia nei centri 
di medicina Estetica Avanzata. 
I concetti che devono essere seguiti per 
eseguire correttamente la TAR sono i se-
guenti:
• permettere il prelievo del tessuto nel 
modo meno traumatico possibile per il 
tessuto stesso;
• prelevare il tessuto adiposo nel piano 
superficiale (SAT: Superficial Adispose 
Tissue) per avere un tessuto più ricco in 
termini di cellule stromali (SVF ) e sta

FIG. 1 - Guida brevettata

FIG.. 2 - Dispositivo completo e monouso
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PRE

minali mesenchimali (ADSCs);
• prelevare cluster cellulari contenenti adipociti, tessuto stroma-
le (SVF) e cellule staminali mesenchimali (ADSCs) di dimen-
sioni ridotte per favorirne l’attecchimento nel sito ricevente;
• minima manipolazione del tessuto prelevato per conservare 
la maggior vitalità cellulare possibile ed evitare l’utilizzo di di-
spositivi per la frammentazione tissutale, rendendo così la me-
todica più rapida e meno costosa;
• essere il meno traumatica possibile per il paziente e ridurre 
al minimo le complicanze da prelievo quali ematomi, sieromi, 
infezioni ed irregolarità cutanee;
• tessuto da impiantare deve essere sufficientemente fluido da 
poter essere innestato con aghi o cannule sottili, in modo da 
essere il meno traumatico possibili per il sito ricevente. 
• Il volto ha aree con cute e sottocute di spessore diverso, quin-
di è necessario avere disponibilità di tessuto da iniettare con 
diverse fluidità. 

Da questi concetti nasce la metodica e il dispostivo SEFFIL-
LER che ha le seguenti caratteristiche:
- include la guida che permette di eseguire la procedura in modo 
sicuro , semplice ed efficace. La guida brevettata SEFFILLER 
impedisce alla cannula di penetrare nel sottocute oltre i 15mm 
e guida la cannula al prelievo del tessuto adiposo sottocutaneo 
alla profondità di 15 mm.
- include la microcannula SEFFI (Superficial Enhanced Fluid 
Fat Injection) con fori di aspirazione da 0,8mm, per prelevare 
il cluster cellulari già delle dimensioni idonee all’innesto senza 
necessità di manipolazione
- include tutto il materiale necessario per il prelievo e la pre-
parazione del tessuto, materiale tutto monouso per garantire 
massima sicurezza.FIG. 3 - Diverso spessore cutaneo 

e sottocutaneo nelle diverse aree del viso

FIG. 4  - Fasi del prelievo guidato

La nuova era della
TERAPIA AUTOLOGA RIGENERATIVA (TAR)

IN MEDICINA ESTETICA
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PROCEDURA
La procedura è estremamente semplice e 
si esegue in 40-50min: 
prevede l’infiltrazione della zona di pre-
lievo con soluzione anestetica (20-30ml); 
si attendono 10 min e si procede a pre-
lievo di cluster di tessuto adiposo con 
sistema guida/cannula/ siringa con auto 
blocco dello stantuffo.
• Lavaggio del tessuto per decantazione;
• fluidificazione seguendo lo schema ri-
portato in figura 5 a seconda delle aree 
da trattare;

INFORMAZIONE SCIENTIFICA

• passaggio in siringa da 3 ml e si può 
procedere ad innesto per mezzo di ago o 
microcannula.

MEDICAZIONE
Non è richiesta alcuna medicazione per 
il viso, in quanto l’utilizzo dell’ago o 
della cannula per l’innesto non richiede 
il posizionamento di punti di sutura o 
cerotti medicati. Per la zona di prelievo 
viene posizionato un cerotto tipo Steri 
Strip sui fori di ingresso della cannula e 
viene eseguita una leggera compressiva. 

FIG. 5 - A) esecuzione ponfo cutaneo anestetico; B) foro cutaneo con ago 18G; C) somministrazione 20-30ml soluzione anestetica, lidocaina 2% 
e adrenalina 1:100.000 - ATTESA 10 MINUTI – D) inserimento guidato della cannula; E) aspirazione del tessuto guidata e con siringa con bloc-
ca-stantuffo; F) il tessuto fluido entra nella siringa.

La paziente può fare la doccia e truccar-
si gà dal giorno dopo. Ecchimosi pos-
sono essere presenti nelle aree trattate 
ma solitamente di modesta entità che si 
risolvono spontaneamente nell’arco di 
pochi giorni. 

MANTENIMENTO
Qualsiasi terapia medica o chirurgica 
per il ringiovanimento del volto non può 
essere considerata come unico tratta-
mento, semplicemente perchè il tempo 

continua a scorrere e l’invecchiamento 
procede!
La paziente deve essere edotta che la 
Terapia Autologa Rigenerativa non 
è una semplice tecnica di aumento di 
volume (altrimenti facilmente sostitu-
ibile con i tanti filler in commercio!) 
ma è una vera e propria terapia medica 
antiaging: infatti grazie alle ADSC ot-
teniamo una stimolazione rigenerativa 
che continua nel tempo e che necessita 
di periodici trattamenti. Naturalmen-
te entità e frequenza dei trattamenti 
dipendono dalla situazione iniziale e 
dallo stile di vita della paziente: me-
diamente il secondo trattamento viene 
da noi programmato tra i 4 mesi ed un 
anno dal primo SEFFILLER. Tale con-
cetto deve essere ben assimilato dalla 
paziente, al fine di far comprendere le 
grandi e uniche potenzialità della Tera-
pia Autologa Rigenerativa con metodi-
ca SEFFILLER. 

INFORMAZIONE SCIENTIFICA
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NON SOLO VISO: FINALMENTE UNA SOLUZIONE 
PER LE “ZONE DIFFICILI“ DEL CORPO

a cura del Dr. Bruno Bovani

Da sempre i nostri pazienti ci chiedono 
di migliorare le condizioni di lassi-

tà cutanea di alcune aree del corpo come 
l’interno delle braccia, le ginocchia, la re-
gione intorno all’ombelico ed i glutei.
Non è mai stato facile trovare la giusta 
soluzione, soprattutto perché ci si concen-
tra principalmente sul viso perché è il più 
esposto, mentre si cerca sempre di riman-
dare il problema corpo, trascuraldolo, fino 
a che si arriva al punto di non ritorno: “ Dottore non posso più 
mostrare le braccia d’estate e questo mi dispiace molto. 
Cosa potremmo fare per migliorarle?”
A questa frase è difficile rispondere efficacemente quando ormai 
le cose si sono spinte molto avanti. Però non bisogna mai perdersi 
d’animo. Finalmente è stato realizzato un prodotto iniettabile ca-
ratterizzato da Complessi Ibridi Cooperativi Stabili (HCC) di alto 
e basso peso molecolare di Acido Ialuronico Ultrapure in alta con-
centrazione, prodotti con un unico e innovativo processo di produ-
zione termica brevettato, la tecnologia NAHYCO®, che in tempi 
brevi biorimodella queste “zone diffcili” e restituire fiducia in sé 
stessi (anche d’estate). 
Profhilor Body, questo il nome del prodotto di cui sto parlando, 
mi è molto caro perché è nato dall’ascolto e come risposta alle 
richieste delle pazienti, frutto di uno scambio di idee con l’azienda 
produttrice alcuni anni fa. Partito il progetto, per me è stato un 
grande piacere cooperare con l’azienda dal punto di vista scien-
tifico, assieme ad un gruppo di colleghi molto affermati in Italia. 

Così, dopo un periodo indispensabile di collaudo, è nato il primo 
acido ialuronico iniettabile con l’autorizzazione specifica per trat-
tare la lassità cutanea del corpo.
Profhilo Body ha delle caratteristiche uniche nel suo genere, in 
quanto viene impiantato a piccoli pomfi ma poi, grazie alle sue ca-
ratteristiche, si distribuisce diffusamente su tutta l’area trattata e nel 
giro di pochi giorni richiama acqua reidratando i tessuti e stimolan-
do la produzione di nuovo collagene. È un prodotto che può essere 

impiegato da solo, per avere un miglioramento immediato della 
zona trattata, ma anche in abbinamento a trattamenti più energici 
come radiofrequenze, ultrasuoni, laser e carbossiterapia. Oggi la 
migliore scelta in questi casi è proprio la sinergia tra più trattamenti, 
che richiede spesso l’impiego di macchinari molto sofisticati ma 
in grado di rigenerare i tessuti, innescando la produzione di nuove 
fibre elastiche e di nuovo collagene. Possiamo utilizzare Profhilor 
Body per preparare i tessuti al trattamento successivo con il macchi-
nario prescelto, oppure per mantenere i risultati ottenuti nel tempo.
Il classico ciclo prevede due sedute almeno, a distanza di giorni 
l’una dall’altra e per ogni trattamento verrà consegnato al paziente 
un kit costituito da maschere idratanti e lenitive da applicare sulla 
zona trattata, oltre ad una crema corpo specifica.
Nei casi di lassità particolarmente severa ripeteremo il ciclo dopo 
sei mesi, mentre in situazioni meno impegnative si potrà prosegui-
re con una seduta di mantenimento.

Le zone per le quali si è mostrato più indicato sono proprio le co-
siddette “zone difficili”: interno braccia, dove la cute perde spes-
sore con il passaggio degli anni e diventa atonica, le ginocchia che 
cominciano a presentare non più una pelle compatta ma piena di 
grinze e nell’area intorno all’ombelico, dove magari, dopo una gra-
vidanza, i tessuti non hanno più riconquistato la loro compattezza. 
In ogni caso comunque è sempre indispensabile affidarsi a mani 
esperte: una visita preliminare, da parte del vostro medico, saprà 
togliervi ogni dubbio circa l’efficacia del trattamento in relazione 
alle vostre particolari esigenze. 

OGNUNO DI VOI È UN CAPOLAVORO.

ibsaderma.it
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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 
tecnologia quali ingredienti attivi ad 

azione antiaging sia in cosmetologia che 
in medicina 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 protei-
na alla quale assomigliano dal punto di 
vista strutturale.

Si possono definire molecole bioattive 
dal momento che hanno la capacità di 
comunicare con le cellule legandosi ai 
recettori fino a modularne alcune impor-
tanti 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 
funzionamento.

In cosmetologia e in medicina estetica 
sono attualmente utilizzati per la stimo-
lazione della sintesi di collagene e per gli 
effetti “botox-like” sulle rughe di alcuni 
peptidi che simulano il meccanismo d’a-
zione della tossina botulinica.

La principale caratteristica dei peptidi 

biomimetici è quella di fornire un sup-
porto sostanziale al mantenimento del 
tono della pelle agevolando la sintesi 
delle proteine presenti nella matrice cel-
lulare.

La sicurezza d’impiego di questi attivi è 
dimostrata sia per quanto riguarda l’am-
bito tossicologico che quello relativo 
all’utilizzo 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 generale sono, e sicuramente saranno 
sempre di più, un’ottima opzione di trat-
tamento cosmetico, e dunque domicilia-
re, come antiaging cutaneo.

Questo approccio consentirà di diluire gli 
interventi medico-estetici, aumentando 
efficacia di filler, tossina botulinica e altri 
trattamenti quali radiofrequenza, laser, 
ultrasuoni 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 in-

dicazioni peculiari che dipendono dalla 
funzione svolta dai peptidi in esso con-
tenuti.

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 cor-
rezione di rughe e pieghe del viso e per 
il trattamento dei contorni del volto, ov-
vero 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 adiposi-
tà localizzate, è stato formulato Prostro-
lane Inner-B. Il prodotto non provoca la 
distruzione degli adipociti ma la riduzio-
ne degli stessi ed inoltre esercita un’azio-
ne di controllo 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 possibile 
mantenere i risultati a casa utilizzando 
creme specifiche con peptidi biomimetici 
consigliate dallo specialista.

STAIN INNOVATION
Nuovo Siero Intensivo ad Azione Schiarente

Con l’innovativo Peptite Biomimetico ‘GENOWHITE’®

Siero ad azione schiarente per macchie cutanee, riduce visibilmente l’inestetismo cutaneo già 
dopo 4 settimane. Grazie alla sua doppia azione previene la formazione di nuove discromie.

Dermatologicamente testato

Scopri di più sul sito 
www.lazzaricosmetic.com
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UN “VECCHIO AMORE“:  
la Radiofrequenza Monopolare Capacitiva

a cura del Dr. Bruno Bovani

Devo ammettere che da sempre 
sono stato affascinato dalle 
novità tecnologiche in campo 

professionale, soprattutto quando sono 
sostenute da una forte bibliografia 
scientifica che ne conferma la validità.
Era il 2005 quando arrivarono in Italia 
dagli Stati Uniti le prime macchine che 
promettevano di recuperare la lassità 
cutanea grazie ad una nuova forma di 
energia: la Radiofrequenza Monopola-
re Thermage.
Volli provarla subito sul viso e collo di 
alcune pazienti amiche, studiai a fondo 
la metodica, controllai i risultati 
nel tempo e ...ecco qua: la 
seconda macchina installata
in Italia era proprio la mia.

Ho lavorato moltissimo negli anni con 
la Radiofrequenza Monopolare, sem-
pre con grande soddisfazione, mia e dei 
miei pazienti ( si, uomini e donne per-
ché anche il sesso maschile ha trovato in 
questa tecnologia uno strumento molto 
valido per ottenere un viso più fresco). 
Ma mentre arrivavano versioni sempre 
più evolute e migliorate di Thermage, 
ecco nascere come i funghi una miriade 
di nuove Radiofrequenze, visto il succes-
so ottenuto nel mondo da questa tecnolo-
gia, che promettevano altrettanti risultati 
positivi, purtroppo senza riuscirci.
La tecnologia, soprattutto quando è al-
tamente sofisticata come il Thermage, 

non è qualcosa che si copia facilmen-
te. Per cui la Radiofrequenza, oggi, è 
diffusa praticamente ovunque, ma le 
macchine che veramente danno risul-
tati certi sono pochissime e Thermage 
rimane il loro capostipite, una spanna 
sempre sopra a tutte le altre.

Oggi siamo arrivati alla quarta gene-
razione di Thermage: la FLX. Una 
macchina splendida, che ha molto 
migliorato il comfort del paziente du-
rante il trattamento, abbreviato i suoi 
tempi di esecuzione, ma soprattutto ha 
incrementato ancora di più i risultati, 
sempre legati ad un processo di rige-

PRE

nerazione naturale delle fibre elastiche 
e del collagene che con il passare degli 
anni invecchiano inesorabilmente.
Siamo, appunto, nell’ambito della Me-
dicina Rigenerativa, di cui oggi si parla 
sempre di più: non utilizziamo sostan-
ze estranee al nostro organismo ma 
semplicemente inneschiamo con una 
sola seduta il processo di produzione e 
rinnovamento del collagene.
Un processo che avverrà nelle settima-
ne e nei mesi successivi al trattamento, 
in modo discreto e progressivo, senza 
mai trasformare i nostri lineamenti ma 
semplicemente ringiovanendoli.

Il processo del trattamento dura circa 
un’ora, nel corso del quale il paziente 
non sentirà dolore ma un semplice riscal-
damento della zona trattata e poco dopo 
potrà tranquillamente riprendere il lavo-
ro o le sue consuete abitudini di vita.
Voglio spendere, però, anche una paro-
la sull’eccellente profilo di sicurezza di 
Thermage: questa macchina, unica nel 
suo genere, è stata dotata di un sistema di 
controllo costante di erogazione dell’e-
nergia a radiofrequenza. Infatti l’emis-
sione della quantità di energia erogabile 
è monitorata in tempo reale ed è emessa 
in maniera ottimizzata secondo le carat-
teristiche dermiche del paziente.

Questa tipologia di dispositivi è stata 
più volte denominata “ Lifting non chi-
rurgico” ma questa definizione non mi 
ha mai trovato d’accordo. In realtà qui 
stiamo parlando di come sfruttare un 
meccanismo biologico della nostra pel-
le, rigenerando in modo naturale quei 

tessuti che hanno perso il loro tono. 
Quindi non un “ tiraggio” ma un vero e 
proprio ringiovanimento dei tessuti.
Altra importantissima novità di Ther-
mage  è l’avere realizzato dei manipoli 
e delle procedure specifiche per la las-
sità del corpo, in particolare per quelle 
aree dove spesso neppure la chirurgia 
tradizionale può essere adatta. Ed ecco, 
quindi, che tratteremo con successo 
l’interno braccia, l’interno delle cosce, 
i glutei, le ginocchia, la regione addo-
minale.

Anche in questo caso sarà sufficiente 
una sola seduta per assistere ad un mi-
glioramento progressivo della tonicità 
dei nostri tessuti nei mesi successivi.
Senza dubbio, quindi, una macchina 
dalle grandi prospettive. Ma al Medico, 

quindi, cosa resta da fare? Beh… direi 
il ruolo più importante: innanzitutto co-
noscere molto a fondo la metodica. Poi 
è indispensabile sapere fare una corretta 
selezione dei pazienti candidati a questo 
trattamento. Questo vuol dire qualche 
volta sapere dire di no ai nostri pazien-
ti, indirizzandoli verso altri trattamenti 
più idonei al loro caso, oppure abbinare 
altre metodiche affinchè la loro sinergia 
consenta di ottenere i risultati migliori.
Quindi, per concludere, è una delle po-
che volte nel mio lavoro che mi sento di 
raccomandarvi di scegliere attentamen-
te il vostro trattamento di Radiofrequen-
za, se volete evitare rischi o delusioni.
Un ultimo consiglio: se vi propongo-
no Radiofrequenze che prevedono una 
serie di trattamenti attenzione… non è 
Thermage ! 
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REVERSE SERUM: L’ALLEATO MIGLIORE CONTRO 
LE MACCHIE PIGMENTARIE

a cura della Dr.ssa Deborah Subissati

Le iperpigmentazioni sono un ine-
stetismo fastidioso ed invadente, 
molto frequente sia nelle donne 

che negli uomini; sono tendenzialmente 
dovute ad un’anomala pigmentazione di 
una parte (piccola o grande) della nostra 
cute, causata dalla maggiore presenza di 
melanina in quel determinato punto. Fi-
nalmente con Reverse Serum abbiamo 
un alleato sicuro ed efficace per trattare a 
casa qualsiasi tipo di macchia. 

Ma quali sono le cause delle 
macchie scure sulla pelle? 
E possiamo fare qualcosa per 
migliorarne l’aspetto 
e prevenirne la comparsa? 

Esistono diversi tipi di iperpigmentazioni, 
impariamo a riconoscere le più comuni: 
Le macchie che si presentano con l’avan-
zare dell’età sono causate dall’esposizio-
ne al sole. Per questo motivo compaiono 
principalmente sulle parti del corpo più 
frequentemente esposte, come il viso, 
le mani e le braccia. Tendono a manife-
starsi come piccole aree di pelle scura. Il 
melasma e il cloasma si distinguono dal-
le macchie causate dall’età per forma ed 
estensione. Nella maggior parte dei casi, 
la pigmentazione è simmetrica e si localiz-
za sul centro del viso e sulle guance, sulla 
fronte, sulle tempie, sul labbro superiore 
e sul naso. Talvolta, le chiazze sono loca-
lizzate solo ai lati del viso. Raramente il 

melasma compare sugli avambracci. 
È particolarmente comune fra le donne, è 
stato dimostrato infatti che esiste una rela-
zione diretta con la secrezione di estroge-
ni, anche altri fattori sono però coinvolti, 
fra questi l’esposizione diretta al sole e al 
calore, una suscettibilità genetica e una 
componente di alterata vascolarizzazione. 
L’iperpigmentazione post-infiammatoria 
si manifesta quando una ferita o un trau-
ma della pelle determinano un’infiamma-
zione localizzata che regredisce lasciando 
una macchia scura come conseguenza. 
Questo è, per esempio, un problema co-
mune per chi soffre o ha sofferto di acne, 
ma la stessa condizione può essere cau-
sata anche da scottature o altri traumi di 
varia natura. Anche in questo caso, come 
nei precedenti, l’esposizione al sole gioca 
un ruolo fondamentale nel peggioramento 
delle condizioni; ecco perché è importan-
te per prevenire e migliorare tutti i tipi di 
iperpigmentazioni, utilizzare sempre pro-
tezioni solari anche in inverno. 

Ma come avviene la produzione 
della melanina, pigmento 
responsabile delle antiestetiche 
macchie? 

La sintesi della melanina è un processo 
particolarmente complesso che avviene 
in speciali cellule dette melanociti. Ri-
cordiamo soltanto che tale sintesi inizia a 
partire da uno stimolo esterno (es. radia-

zione solare), e/o interno, che scatena una 
serie di reazioni che portano, attraverso 
diversi passaggi, alla produzione del pig-
mento che in seguito viene trasportato dai 
melanociti agli strati della pelle più super-
ficiali, dai quali poi risulta visibile. 

Quali sono i target che possiamo 
colpire per migliorare 
le pigmentazioni? 

Innanzitutto dobbiamo ridurre la quantità 
di melanina già esistente, per rendere le 
macchie rapidamente meno visibili, ma an-
cora più importante sarà ridurre il processo 
di formazione di nuovo pigmento e agire a 
monte abbassando l’infiammazione. Il pro-
cesso infiammatorio è indotto nella mag-
gior parte dei casi dalla radiazione solare, 
responsabile dell’attivazione della sintesi 
della melanina. In caso di melasma e clo-
asma dovremo tenere in considerazione, 
come detto in precedenza, anche la compo-
nente vascolare, che in quel tipo di pigmen-
tazione, risulta più sviluppata del normale. 

Come capire se esiste nel nostro 
caso una spiccata componente 
vascolare? 

È molto semplice, è una prova che possia-
mo fare a casa davanti ad uno specchio. 
Basta esercitare con un dito una lieve 
pressione a livello della macchia, se la ve-
dremo diventare più chiara, questo signifi-
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ca che la pressione esercitata dal dito, bloccando transitoriamente 
il flusso sanguigno, fa scomparire alla vista la componente vasco-
lare. Una volta rilasciata la pressione, la macchia tornerà ad avere 
un colore più scuro. Se alla pressione non si manifesta nessuna 
variazione di colore significa che il colore della macchia è dovuto 
solo alla presenza di melanina. 

Cosa fare allora per migliorare le iperpigmentazioni? 

Per un risultato ottimale l’approccio deve sempre essere combi-
nato. I trattamenti medici specifici, che vengono eseguiti all’in-
terno di uno studio medico, come Peeling e Laser devono sem-
pre essere associati all’utilizzo domiciliare da parte del paziente 
di prodotti sicuri ed efficaci. 

A cosa servono i prodotti domiciliari per 
il trattamento delle pigmentazioni? 

Considerati i target visti in precedenza, i prodotti domiciliari 
sono fondamentali per inibire la produzione di melanina e quindi 
interferire con la sua sintesi. È inoltre necessario proteggere la 
pelle da quelli che sono i fattori scatenanti, come la radiazione 
solare, responsabile dell’attivazione diretta della produzione del 
pigmento, ma anche responsabile dell’infiammazione, che co-
munque porterebbe ad una iperpigmentazione nei soggetti che 
hanno tendenza a manifestare macchie; in un protocollo domici-
liare per il trattamento delle macchie è sempre obbligatorio utiliz-
zare protezioni solari anche in inverno, siano esse creme o anche 
basi colorate con protezione solare. 

Come agiscono le sostanze che interferiscono 
con la produzione della melanina? 

Immaginiamo la produzione di melanina come una catena di 
montaggio. Uno stimolo esterno, consideriamolo il “capo produ-
zione”, avvierà il processo “accendendo” la macchina di produ-
zione e diversi “operai specializzati” provvederanno a convertire 
pezzi piccoli e semplici in pezzi sempre più complessi, fino ad 
ottenere il prodotto finale, che è appunto la melanina. Esiste poi 
un ultimo passaggio che implica la presenza di un “trasportato-
re” che porterà la melanina dagli strati più profondi della pelle 
a quelli più superficiali, dai quali poi risulterà visibile. A livello 

delle iperpigmentazioni questa catena di montaggio lavora trop-
po, con il risultato di un eccessivo accumulo di pigmento. Le so-
stanze che interferiscono con la produzione di melanina bloccano 
uno o più livelli della catena di montaggio. 

Come assicurarsi di avere l’efficacia maggiore? 

Reverse Serum assicura un’efficacia a 360° in piena sicurezza 
in quanto interferisce ad ogni livello della produzione del pig-
mento. In primo luogo si interferisce inibendo l’attivazione del-
lo stimolo; questo compito fondamentale è assegnato all’acido 
tranexamico. L’acido tranexamico è conosciuto come farmaco 
procoagulante, ma in specifiche concentrazioni può essere utiliz-
zato anche nei cosmetici, come nel nostro caso. La sua presenza 
garantisce un duplice vantaggio. Da una parte blocca la conver-
sione di plasminogeno in plasmina, evitando così la formazione 
di sostanze infiammatorie che si verrebbero a formare in seguito 
all’esposizione al sole e che porterebbero all’intensificarsi della 
pigmentazione. 
Dato questo specifico meccanismo d’azione è fondamentale ap-
plicare il siero sempre anche la mattina, proprio per bloccare a 
monte la sintesi del pigmento. Il secondo vantaggio che avremo 
con l’acido tranexamico è legato soprattutto alle pigmentazio-
ni come melasma e cloasma dove è coinvolta una componente 
vascolare. Il siero contiene inoltre un pool di principi attivi che 
interferiscono con ognuno degli altri passaggi: in sostanza tut-
ti gli “operai specializzati” verranno messi a riposo, grazie alla 
presenza di lattoferrina, acido ferulico, acido amietilfosfinico, 
niacinamide, acido lipoico, acido fitico e glabridina. 
Questo esercito di sostanze agirà inibendo in modo specifico l’i-
perproduzione di melanina, nel completo rispetto della pelle. 

Come utilizzare il prodotto al meglio? 

Reverse Serum va applicato quotidianamente due volte al gior-
no, la mattina e la sera fino a quando non si ottiene il risultato 
desiderato. Si passa poi ad un’unica applicazione, la mattina, per 
un mantenimento del risultato ottenuto. Dopo l’applicazione del 
siero è fondamentale durante il giorno l’applicazione di una pro-
tezione solare. La texture leggera lo rende facilmente assorbibile 
dalla pelle e gradevole all’applicazione. Finalmente un metodo 
sicuro ed efficace per il trattamento domiciliare delle macchie. 
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situazione può infatti inficiare il risultato estetico ed esporre 
al rischio di effetti collaterali. Quando il problema si limita 
solamente al solco “scavato”, invece, è possibile intervenire 
con un prodotto specifico, Teosyal Redensity 2, il primo e uni-
co filler appositamente progettato per uniformare e riempire 
i solchi sotto oculari e i solchi lacrimali. Si tratta di un gel a 
base di acido ialuronico semi cross-linkato (15 mg/g), arric-
chito con un mix di nutrienti essenziali tra i quali otto ami-
noacidi, tre antiossidanti, due minerali e la vitamina B6 che 
apportano un’azione dermo-ristrutturante e dalla lidocaina. La 
sua particolare visco-elasticità gli consente di diffondersi al 
meglio e senza comprimere i fragili tessuti in cui viene iniet-
tato, riducendo notevolmente il rischio di edemi.

In base alla mia esperienza, la tecnica meno invasiva e che 
permette di ottenere i risultati migliori è l’iniezione con ago, 
che prediligo rispetto alla cannula; nello specifico, si tratta 
dell’iniezione profonda di micro-boli di prodotto in specifi-
ci punti correttamente individuati. L’iniezione di Redensity 2 
può essere preceduta da una prima iniezione con Teosyal RHA 
4, un filler dinamico che contrasta la perdita di volumi del 
terzo medio, e quindi ha la funzione di ottenere un ripristino 
volumetrico che può ridurre l’aspetto dei solchi sotto oculari. 
L’obiettivo è quello di riempire i vuoti per ricreare una buona 
armonia e definizione, senza mai sovracorreggere. 
I risultati sono visibili immediatamente dopo il trattamento e 
hanno una durata media stimata di 9-12 mesi.

Si agisce in modo diverso quando si tratta di correggere le 
rughe cosiddette “a zampa di gallina”. Anche in questo caso la 
valutazione preliminare è importante per individuare se siamo 
difronte a rughe profonde e fisse, oppure più superficiali, cau-
sate dalla mimica del volto. In quest’ultimo caso, per esempio, 
il trattamento d’elezione è quello a base di tossina botulinica, 
che ha l’effetto di indebolire le contrazioni dei muscoli in-
torno all’occhio riducendo così l’inestetismo. I filler a base 
di acido ialuronico sono invece la soluzione ideale quando 
siamo in presenza di rughe permanenti. Se queste sono molto 
sottili può essere sufficiente l’utilizzo di Teosyal RHA 1, un 
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RINGIOVANIRE E ILLUMINARE LO SGUARDO 
CON I FILLER PER IL CONTORNO OCCHI

a cura del Dr. Bruno Bovani

Contorno occhi sempre più in pri-
mo piano. Letteralmente: l’uso 
quotidiano delle mascherine e 

la frequenza con cui oggi si sta (e ci si 
rivede) su uno schermo – tra selfie, vi-
deochiamate con gli amici e riunioni di 
lavoro in webcam – fa sì che la delicata 
zona attorno agli occhi sia sempre più 
in evidenza. E con essa gli inestetismi 
che restituiscono un aspetto stanco e 
appesantito. Anche perché la pelle del 
contorno occhi è molto sottile e il dina-
mismo del volto, fattori genetici, stile 
di vita e fattori ambientali fanno vedere 
proprio qui, prima che in altre zone del 
viso, i propri effetti, in forma di solchi, 
occhiaie, rughe e righe sottili.

Non è un caso che, negli ultimi due anni 
caratterizzati dagli effetti della pande-
mia, da parte dei pazienti di medicina 
estetica ci sia stato un forte aumento di 
richieste di trattamenti per la regione pe-
riorbitaria; richieste accompagnate dal 
desiderio di interventi soft, non invasi-
vi, non esagerati, ma rispettosi delle ca-
ratteristiche uniche del volto ed eseguiti 
con l’obiettivo di rinfrescare lo sguardo 
contrastando i primi segni dell’età, e 
sempre preservandone l’espressività.

Da questo punto di vista, l’iniezione di 
filler a base di acido ialuronico rappre-
senta una soluzione ideale, e si confer-

ma sempre più apprezzata da uomini e 
donne: si tratta di una procedura non 
chirurgica, di rapida esecuzione, con ef-
fetti collaterali poco frequenti e normal-
mente di lieve entità. Permettono una 
correzione precisa, dai risultati naturali 
ed immediatamente visibili, duratura 
ma non permanente, in quanto l’acido 
ialuronico è una componente naturale 
della nostra pelle (le dona volume ed 
elasticità).

Ci sono tuttavia delle cose da sapere 
su questi trattamenti per poter fare una 
scelta informata e sicura. La competen-
za del medico estetico è fondamentale 
nella valutazione preliminare del pa-

ziente, nonché nella decisione di quali 
materiali iniettare, in quali punti e con 
quale tecnica.

La prima distinzione da fare è sull’area 
interessata dal trattamento, e quando si 
parla di regione periorbitaria si conside-
rano essenzialmente due zone da correg-
gere: il solco lacrimale, o tear trough, e 
le rughe comunemente chiamate “zam-
pe di gallina”. Nel primo caso è di com-
petenza del medico valutare quando è 
possibile intervenire con i filler e quan-
do no: un’indicazione contraria al tratta-
mento è per esempio la presenza di ec-
cessiva lassità della palpebra inferiore, 
borse adipose, gonfiore ed edema; tale 

filler indicato per riempire le rughe da leggere a moderate e 
le occhiaie, che ha la caratteristica di essere dinamico, quindi 
adatto all’iniezione con tecnica di scollamento molto super-
ficiale mediante un ago sottile e corto. Se le rughe sono più 
marcate, prediligo Teosyal RHA 2 o Redensity 2, in base alla 
profondità della ruga stessa.

Come emerge da quanto detto, in medicina estetica è impor-
tantissimo puntare a ottenere risultati unici e naturali, che 
preservano i movimenti dinamici del viso, e questo è possi-
bile solo con i prodotti giusti, alla profondità giusta e con la 
tecnica giusta. Le conoscenze anatomiche sono fondamentali, 
sia per arrivare al risultato estetico che si vuole ottenere, sia 
soprattutto per la sicurezza del trattamento, in quanto la regio-
ne infraorbitaria è percorsa da numerosi vasi e nervi che solo 
un medico competente può correttamente individuare. Anche 
la scelta dei gel iniettabili è molto importante per ridurre al 
minimo il rischio di effetti indesiderati. Nel caso di Redensity 
2, il filler progettato appositamente per trattare i solchi sotto 
oculari, abbiamo un’efficacia clinicamente testata e oltre 10 
anni di esperienza con più di 2 milioni di trattamenti in tut-
to il mondo. La documentazione clinica dimostra che eventi 
avversi, come edema cutaneo o l’effetto Tyndall (una colo-
razione bluastra della pelle), sono di lieve entità e hanno una 
bassissima incidenza.

Come sempre quando ci si accosta alla medicina estetica, 
quindi, anche per trattamenti che si presentano come rapidi, 
non invasivi e “soft”, è necessario rivolgersi a medici spe-
cializzati e competenti, accertarsi di ricevere una valutazio-
ne approfondita e accurata, nonché richiedere informazioni 
dettagliate sulle procedure e sulle sostanze utilizzate. E mai 
ricercare soluzioni “facili” o d’impatto immediato, ma piutto-
sto affidarsi a chi orienta la propria attività professionale alla 
ricerca dell’armonia, dell’equilibrio e del rispetto della fisiono-
mia unica e irripetibile di ognuno di noi. Senza dimenticare che 
l’invecchiamento è un processo naturale, ma può essere ral-
lentato se ci prendiamo cura della nostra pelle attraverso l’ali-
mentazione, l’attività fisica e l’adozione di stili di vita corretti. 
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In forma e tonici, per sentirsi più 
giovani. Il rimodellamento del 
corpo è diventato una delle pro-

cedure cosmetiche più ricercate e il 
nuovo orientamento è rappresentato da 
metodi che siano meno invasivi e per-
mettano una migliore definizione. I pa-
zienti desiderano apparire più giovani 
non solo nel viso, ma anche nel corpo, 
senza dover sottostare ad una convale-
scenza troppo lunga. 
Nel mondo della chirurgia estetica, 
l’industria del rimodellamento del 
corpo è in continua evoluzione e avan-
zamento. Ogni anno ci sono nuove 
opzioni disponibili che consentono 
alle persone di ottenere un’esperienza 
corporea più sofisticata in cui abilità, 
tecnologia e tocco umano si fondono. 
La perdita di peso, con diete anche fati-
cose, può lasciare dietro di sé un ecces-
so di pelle assieme ad ostinati depositi 
di grasso, ed entrambi sono impossibili 
da risolvere con la sola dieta e l’eserci-
zio fisico. Queste aree “problematiche” 
del corpo possono essere migliorate 
con il rimodellamento chirurgico del 
corpo, creando una forma più piatta, 
più raffinata e più asciutta. Utilizzando 
queste procedure ci si può finalmente 

QUALI SONO LE ULTIME 
TENDENZE NEL BODY 
CONTOURING?  
Snellire e rimodellare il corpo con la nuova 
tecnica Vaser e ArgoPlasma

a cura del Dr. Alessandro Casadei

sbarazzare di maniglie dell’amore, del 
grasso della pancia e dello stomaco, del 
grasso delle braccia e da aree indeside-
rate su qualsiasi altra parte del corpo. 
Nel mondo della chirurgia plastica, ci 
sono diverse procedure chirurgiche, 
che possono essere utilizzate per mi-
gliorare la forma del corpo.

Questi interventi di rimodellamento 
trovano indicazione e sono solitamente 
riservati a coloro che hanno accumuli 
localizzati di grasso ostinati, per i qua-
li non c’è dieta o esercizio fisico che 
tenga.    
Come ci si aspetterebbe, alcune delle 
ultime tendenze di quest’anno sono 
fortemente orientate verso opzioni an-
che non chirurgiche per migliorare la 
forma del corpo: attraverso il riscal-
damento o il raffreddamento del gras-
so o ancora l’uso di radiofrequenza e 
onde elettromagnetiche. Tuttavia gli 
interventi chirurgici di rimodellamen-
to del corpo rimangono ancora molto 
popolari, i pazienti hanno un crescen-
te interesse per queste metodiche che 
possono essere eseguite senza ricovero 
e senza avere un enorme impatto sul ri-
torno alla routine. La liposuzione è an-

cora l’opzione migliore per rimuovere 
il grasso indesiderato, anche se quella 
tradizionale è una procedura molto in-
vasiva che richiede l’uso di incisioni e 
cannule per rimuovere il grasso. Il pro-
cesso di guarigione a volte può richie-
dere settimane. 
Una delle ultimissime tecnologie utiliz-
zata nel campo di rimodellamento cor-
po prevede l’utilizzo di un macchinario 
che attraverso gli ultrasuoni è capace 
di scindere gli adipociti dai tessuti li-
mitrofi in modo assolutamente poco in-
vasivo e poco traumatico senza ledere 
i tessuti circostanti. Con la tecnologia 
a ultrasuoni (Vaser), il grasso nell’a-
rea di trattamento viene liquefatto ed 
emulsionato. Come bonus aggiuntivo, 
il calore creato dagli ultrasuoni, stimo-
la la produzione di collagene.  

Questo ci permette di eseguire un nuo-
vo tipo di lipoaspirazione (cosiddet-
ta 4D) ad alta definizione che serve a 
scolpire il corpo in modo accurato e 
dettagliato, donando un aspetto atletico 
ad un corpo che prima era in sovrappe-
so. Con  Vaser si può scolpire letteral-
mente la pelle, arrivando sino a pochi 
millimetri di spessore e riadagiandola 
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come un velo al di sopra dei muscoli 
sottostanti. Questo è un enorme van-
taggio in quanto permetta al derma di 
contrarsi, di retrarre e non più cascare 
aumentandone la lassità, come invece 
accadeva con le metodiche classiche di 
lipoaspirazione. In precedenza la lipo-
aspirazione veniva effettuata in modo 
manuale e non si aveva un controllo 
totale del manipolo (lo strumento); si 
danneggiavano inevitabilmente an-
che i tessuti limitrofi e questo causava 
maggior dolore, maggiori li-
vidi e una minore accuratez-
za nei dettagli, nel rimuove-
re e nello scolpire le zone da 
trattare. Con il Vaser invece, 
prima si utilizza la sonda a 
ultrasuoni e dopo, una volta 
che il grasso viene letteral-
mente sciolto, esso viene 
aspirato delicatamente. 
Il vantaggio quindi del Va-
ser è un risultato molto più 
preciso, molto più accurato 
e dettagliato. Inoltre, la pos-
sibilità di far retrarre la cute 
anziché lasciarla appesa e 
cascante evita interventi di 
escissione cutanea, per ri-
muovere la pelle in eccesso. 

Vaser è un macchinario che ha un enor-
me versatilità e che può essere utilizza-
to anche in associazione con altri inter-
venti per il rimodellamento corporeo, 
come per esempio nel caso vi sia un ad-
dome cascante, a grembiule, può essere 
utilizzato prima il Vaser per ridurre la 
lunghezza della cicatrice cutanea pre-
vista dall’addominoplastica. Il ritorno 
alla vita normale, dopo questo tipo di 

intervento, è molto più rapido rispetto 
ad una lipoaspirazione tradizionale in 
quanto si ha meno dolore, meno trau-
ma, meno lividi: anzi, prima si torna ad 
un lieve movimento e meglio è. 
La seduta ha solitamente una durata di 
un’ora, ma varia a seconda del numero 
e dell’ampiezza delle zone che si van-
no a trattare.  
In particolare oggi questo tipo di tec-
nologia si associa frequentemente con 
un altro macchinario che si chiama 

ArgonPlasma, che fornisce un ulterio-
re effetto di retrazione cutanea e viene 
fatto nella parte finale dell’intervento. 
Questa nuova tecnologia di ultima 
generazione sfrutta un generatore di 
radiofrequenza e un gas, che insieme 
permettono di creare un tipo di energia 
nuovo che si chiama plasma. In pratica 
la radiofrequenza eccita le molecole 
dell’argon, che è un gas completamen-
te inerte, e crea questa energia partico-

lare che permette di andare ad agire sul 
tessuto interno sottocutaneo e sui tes-
suti di connessione (setti) tra grasso e 
derma, quindi si lavora sul connettivo. 
Questi setti fibrosi con il tempo o con 
la perdita di peso, si allungano e il pla-
sma, in pratica come tutti gli effetti ter-
mici, lavora su questi setti e li contrae. 
L’effetto è quello di andare a tonificare 
un tessuto che ha perso tono. 
Vaser non ha controindicazioni: l’unica è 
per i portatori di pacemaker perché  po-

trebbe creare problemi al cor-
retto funzionamento dell’ap-
parecchiatura cardiaca. Per il 
resto non sono stati eviden-
ziati altri effetti collaterali. In 
conclusione posso affermare 
che a differenza della normale 
liposuzione, abbiamo un 50% 
di retrazione a fine intervento, 
quindi l’effetto è molto buono 
da subito. 

E’ un tipo di intervento con-
sigliato per la definizione di 
alcune aree, per rimodellare 
o scolpire braccia, interno 
cosce,  ginocchia, la zona 
posteriore del gluteo. In ge-
nerale è molto utile dove è 

richiesto un rimodellamento, una ride-
finizione. È chiaro che il paziente idea-
le è quello che ha già una buona strut-
tura dei tessuti, che però con il tempo o 
con l’aumentare del peso perde un po’ 
di tonicità. In questo caso l’indicazione 
è perfetta. La combinazione di questi 
due apparecchiature è oggi diventata 
l’eccellenza per coloro che vogliano 
ottenere risultati di alto livello. Per una 
prova costume ad effetto “wow”. 
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La carbossiterapia è il rimedio per 
le donne che combattono l’eter-
na battaglia per gambe più sane 

e più belle. L’impiego dell’anidride car-
bonica a scopo terapeutico è una cura 
efficace e sicura per le malattie venose 
croniche: dai capillari alle vene varico-
se, dalle ulcere venose a quelle arteriose 
fino ai linfedemi. 

Sviluppata in Francia nel 1932 
alle terme di Royat a Cler-
mont-Ferrand e importata in 
Italia negli anni Novanta, la 
carbossiterapia vanta oggi una 
ampia diffusione in flebologia, 
grazie alla sua comprovata ca-
pacità di riabilitare la micro-
circolazione, migliorando così 
l’ossigenazione dei tessuti e, 
quindi, l’elasticità della pelle. 

Considerata un trattamento classico nella 
cura delle patologie venose, la carbossi-
terapia ha esteso negli ultimi anni il suo 
raggio d’azione anche nel campo della 
medicina estetica e della chirurgia plasti-
ca, diventando una delle “armi” più uti-
lizzate tanto per eliminare smagliature e 
cicatrici, cellulite e adiposità localizzate, 
quanto per attenuare gli inestetismi della 

SICURA, EFFICACE E (QUASI) 
INDOLORE: 
la carbossiterapia è un’alleata per la bellezza 
e la salute  

a cura del Dr. Angelo Crippa

pelle provocati dal rilassamento cutaneo 
associato all’avanzare dell’età. 

IL “BELLO” DELL’ANIDRIDE 
CARBONICA

La carbossiterapia consiste nella som-
ministrazione, per via sottocutanea o 

intradermica (con micro iniezioni loca-
lizzate), di una quantità controllata di 
anidride carbonica allo stato gassoso a 
scopo terapeutico. È proprio l’anidride 
carbonica la “regina” di questo tratta-
mento. 
Per quanto la sua formula chimica - 
CO2- sia solitamente associata a un 
concetto di tossicità (basti pensare alle 

emissioni dei combustili fossi respon-
sabili dell’inquinamento atmosferico), 
l’anidride carbonica utilizzata durante 
le sedute di carbossiterapia è atossica, in 
quanto identica alla CO2 che è prodot-
ta naturalmente dal nostro metabolismo 
cellulare e che eliminiamo respirando. 
Di conseguenza, essa non risulta nociva   

al nostro organismo, non provo-
ca embolia ed è smaltita a livel-
lo fisiologico. 
Solitamente, al termine di un 
singolo trattamento con carbos-
siterapia, il gas iniettato è rias-
sorbito in pochi minuti attraver-
so l’emoglobina ed eliminato 
attraverso polmoni, reni e pelle. 
Per fare un esempio, il nostro 
organismo, in condizioni di ri-
poso, elimina 200 ml/minuto di 
anidride carbonica. In condizio-
ni di iperventilazione ne elimina 

4.500 ml/minuto. Il trattamento, dunque, 
è sicuro, mentre la sua efficacia è dimo-
strata da numerose ricerche scientifiche.

CO2 UNA BOCCATA D’OSSIGENO 
PER LE GAMBE

Quali sono i benefici della carbossitera-
pia a livello vascolare? Secondo alcuni 

Ma i benefici della carbossiterapia non 
finiscono qui. Riattivando la microcir-
colazione, le iniezioni di CO2 stimola-
no le cellule del derma a produrre una 
quantità maggiore di acido ialuronico, 
collagene ed elastina. Rompe anche la 
membrana dell’adipocita con conse-
guente effettolipolitico e lipoclasico, 
senza danneggiare il tessuto connettivo, 
i vasi e le strutture nervose circostanti. 
È proprio per questi meccanismi d’a-
zione sul nostro metabolismo cellulare 
che la carbossiterapia è diventata negli 
ultimi anni un trattamento così ambito 
sia in medicina estetica sia in chirurgia 
plastica.

CARBOSSITERAPIA,
ECCO COME SI SVOLGE
UNA SEDUTA

Il trattamento con carbossiterapia per 
gambe più sane e belle può essere effet-
tuato in regime ambulatoriale e non ne-
cessita di anestesia. Una seduta dura in 
media 30 minuti, mentre la terapia è ese-
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MICRO INIEZIONI LOCALIZZATE DI ANIDRIDE 
CARBONICA MEDICALE RIOSSIGENANO I TESSUTI 
E CURANO L’INSUFFICIENZA VENOSA CRONICA

guita a cadenza mono o bisettimanale. 
Un ciclo, invece, è costituto da un nu-
mero di sedute variabili in base alla gra-
vità della patologia da curare (in media 
6-10) e può essere ripetuto due o tre 
volte l’anno. 
Prima di procedere con il trattamento 
vero e proprio, lo specialista effettua 
un’attenta analisi del quadro clinico del 
paziente per poi sottoporlo a una visita 
flebologica che gli permetta di inqua-
drare estensione e cause dell’insuffi-
cienza venosa cronica. Una volta effet-
tuato questo studio, le sedute possono 
avere inizio. 

L’anidride carbonica è iniettata nel tes-
suto cutaneo grazie a un sottilissimo 
ago monouso (lungo 13 millimetri) col-
legato tramite tubi a un dispositivo me-
dicale certificato dal Ministero della Sa-
lute. Questa apparecchiatura è dotata di 
bombole di gas medicali e stabilizzatori 
di temperatura così da modulare tempe-
ratura e velocità del flusso di iniezione 
dell’anidride carbonica. 

studi entrati di diritto nella letteratura 
medica, la carbossiterapia è efficace 
nella cura delle patologie venose e lin-
fatiche in quanto riattiva la microcir-
colazione, così da alleggerire il carico 
dei vasi sanguigni e accrescere l’ossi-
genazione dei tessuti. In particolare, 
l’anidride carbonica iniettata per via 
transdermica ha un effetto riabilitativo 
sul microcircolo, in quanto determina 
una vasodilatazione arteriolare e me-
ta-arteriorale con aumento della veloci-
tà del flusso sanguigno, un’apertura de i 
capillari e un aumento della percentuale 
di ossigeno nei tessuti, migliorando così 
lo stato di malattie causate dall’insuffi-
cienza venosa cronica. 

Quest’ultima, sempre più diffusa nei Pa-
esi occidentali, colpisce in prevalenza le 
donne e la sua diffusione è direttamente 
proporzionale con l’avanzare dell’età. 
Testimonianza degli effetti benefici che 
la carbossiterapia ha sul sistema venoso 
e linfatico sono i risultati di uno studio 
pilota realizzato nella struttura ambula-
toriale che dirigo a Dolzago (Lecco). 

Da gennaio 2020, 80 donne di età com-
presa tra 40 e 70 anni, affette da malattia 
venosa cronica e con sintomi variabili, 
sono state sottoposte a terapia con car-
bossiterapia (con un ciclo di sei sedute).
I risultati evidenziano un progresso 
positivo della sintomatologia nell’80% 
delle pazienti e una riduzione dei sinto-
mi nel 20% dei casi. Già dopo le pri-
me sedute di carbossiterapia, è stato 
possibile notare un miglioramento dei 
piccoli capillari, della sintomatologia 
legata alla stasi venosa, oltre che una 
considerevole riduzione dei dolori e dei 
gonfiori. 
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Lo specialista, infatti,stabilisce sia la 
velocità con la quale il gas debba fuori-
uscire, sia la quantità di CO2 da inietta-
re nell’area da trattare (da pochi millili-
tri sino a 4.500 ml per seduta). 

Ciò permette una personalizzazione del-
la terapia che tenga conto della gravità 
della patologia, della sede dell’area da 
trattare, del risultato da ottenere così 
come del grado di sensibilità alla proce-
dura mostrata dal paziente. 

Solitamente, una volta che la CO2 inizia 
a diffondersi sotto cute, il medico fissa 
l’ago sulla pelle della gamba trattata 
con un cerotto e lascia che la diffusione 
stessa si completi fino alle quantità pro-
grammate.  La facilità di diffusione del-
la CO2 nel sottocute dipende dal grado 
di lassità del tessuto, per cui è variabile 
da persona a persona. 
In ogni caso, al termine della seduta, 
è possibile riprendere tutte le normali 
attività quotidiane, incluso tornare al 
lavoro.

(POCHI) EFFETTI 
COLLATERALI 
PER I PAZIENTI

Come detto, l’anidride carbonica non è 
tossica, essendo prodotta naturalmente 
dal nostro metabolismo cellulare. 
La carbossiterapia, quindi, è un trat-
tamento sicuro che, come certifica la 
letteratura medica, non causa embolia, 
non aumentala pressione arteriosa né i 
livelli di CO2 nel sangue. E sono esclu-
se anche le reazioni allergiche o danni ai 
tessuti connettivi profondi. 

Ciò che, però, la carbossiterapia provo-
ca è qualche effetto indesiderato, come 
la sensazione di fastidio da crepitio 
sottocutaneo, la possibilità di ecchimo-
si e una sensazione transitoria di arto 
pesante. Inoltre, l’intensità del fasti-
dio durante il trattamento (un leggero 
bruciore che si avverte mentre il gas si 
espande sotto la pelle) è variabile da 
persona a persona. 

Proprio per garantire un maggior 
comfort ai pazienti, i dispositivi medici 
di ultima generazione tendono a riscal-
dare il gas per portarlo già alla tempera-
tura corporea, facendo così propri una 
serie di studi secondo cui un gas preri-
scaldato abbatta le sensazioni sgradevo-
li di bruciore e dolore. 
Gli effetti collaterali descritti sono co-
munque minimi e si risolvono spontane-
amente in breve tempo. Effetti collate-
rali più gravi possono manifestarsi solo 
nel caso di una incorretta esecuzione 
della tecnica. 

OFF-LIMITS PER FUTURE 
MAMME, IPERTESI 
E CARDIOPATICI

Come tutte le terapie mediche, anche la 
carbossiterapia presenta alcune controin-
dicazioni. Per questo motivo, il tratta-
mento di patologie vascolari con questa 
metodica è sconsigliato a pazienti affetti 
da insufficienza renale, epatica,cardiaca 
e respiratoria grave. Così come la tera-
pia è off-limits per coloro che soffrono di 
tachiaritmie, tromboflebiti, trombosi e di 
ipertensione arteriosa grave. 

Inoltre, non possono essere trattate 
donne in gravidanza, neo mamme che 
stanno ancora allattando o pazienti sot-
toposti a terapia con acetazolamaide, 
diclofenamide o altri inibitori dell’ani-
drasi carbonica. 
Per tali pazienti, purtroppo, la carbos-
siterapia non può essere un’alleata. Né 
tantomeno una strategia di bellezza per 
le loro gambe
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Che cosa è la cellulite e come si 
misura la sua gravità? 

In termine medico la cellulite è definita  
PANNICOLOPATIA EDEMATO-FI-
BROSCLEROTICA (PEFS). 
È considerata dalle donne un inesteti-
smo, ma in realtà è una vera e propria 
“malattia del grasso” e del sistema della 
microcircolazione, una patologia da dan-
no microvascolare e da stasi capillare. In 
relazione all’evoluzione istopatologica è 
generalmente classificata in quattro stadi: 
il primo “dell’edema”.  Il secondo della 
“fibrosi iniziale”, il terzo “della fibroscle-
rosi” ed il quarto dei “micro e macronodu-
liadipocitari” .
           
Ci sono cause che predispongono 
a questo tipo di malattia?
Si, generalmente le cause predisponesti 
sono: familiarità, disendocrinie, alterazioni 
posturali, obesità e sovrappeso, cause am-
bientali o anche l’improprio uso di farmaci. 

In che modo viene diagnosticata 
la PEFS? 
Durante la visita medica si sollecita la pa-
ziente circa la presenza di alcuni  sintomi, 
utilizzando una scala numerica verbale  da 
0 a 10 in cui 0 corrisponde ad assenza  di 
sintomi e 10 al massimo della loro  inten-
sità. Ed i sintomi sono: pesantezza e gon-
fiore delle gambe, dolore o crampi agli 
arti inferiori, sensazione di freddo ai piedi. 
Questa  la cosiddetta valutazione sogget-

LA CURA DELLE GAMBE 
“GONFIE” 
diagnosi, valutazione e rimedi per combattere 
la cosiddetta “cellulite”

a cura del Dr. Dario Dorato

tiva, alla quale fa seguito quella obiettiva 
che consiste nella valutazione dei  segni 
clinici a carico degli arti inferiori: telean-
gectasie, edema, varici, cianosi, dolore. 
Per valutazione ecografica infine si inten-
de la valutazione  delle caratteristiche dei 
tessuti. Alla fine delle suddette valutazioni 
si potrà stabilire lo stadio della PEFS:  I 
edematoso,  II  fibrosi iniziale, III  fibro-
sclerosi,  IV  micro-macronodulare.

Che cosa è la mesoterapia e come avvie-
ne la valutazione del risultati? 
Si tratta di iniezioni intradermiche di pic-
cole dosi di un farmaco eseguite con aghi 
lunghi 4 mm, eseguite sulla proiezione 
cutanea di un organo o parte di organo 
sede di un processo patologico. L’inie-
zione intradermica rallenta la diffusione 
della sostanza, di conseguenza si realizza 
un’azione più intensa e prolungata rispet-
to alla tradizionale via sistemica. Data la 
fisiopatologia della PEFS,  l’ITD ( così 
definiamo la mesoterapia) deve essere ef-
fettuata con farmaci attivi a livello micro 
circolatorio. I quali ripristinano le fisiolo-
giche proprietà di barriera degli endoteli 
capillari, producendo quindi un effetto 
antiedemigeno.

Dopo 15 giorni dalla decima seduta, il 
cosiddetto ciclo base, si ripetono le valu-
tazioni e quindi dal confronto dei dati rac-
colti si potrà dedurre il risultato ottenuto 
secondo le seguenti  scale: Per la valuta-
zione soggettiva e obiettiva:    P=persi-

stenza, R = riduzione, S = scomparsa
Per la valutazione ecografica invece i pa-
rametri sono: 0 = nessuna modificazione, 
1 = lieve modificazione, 2 = buona mo-
dificazione. Bisogna tenere presente che 
non esiste una terapia specifica per il 
trattamento della PEFS, ma una serie di 
interventi  che in combinazione tra loro 
modificano i segni e sintomi di questa pa-
tologia  ma non la risolvono. Consistono 
nella  riduzione del peso corporeo ove oc-
corre,  correzione di eventuali alterazioni 
posturali, attività fisica in particolare de-
ambulazione,  linfodrenaggio manuale,  
cicli ripetuti di mesoterapia. 

È stato finora dimostrato che con la meso-
terapia, associata ai suddetti interventi, si 
ottiene il miglioramento della sintomato-
logia soggettiva e funzionale tipica della 
PEFS ad essa associata e la limitazione 
della sua evoluzione in misura diversa da 
caso e caso e in base alla sua gravità. 

Ci sono controindicazioni?  
Mi lascia fare prima di tutto una racco-
mandazione: fidatevi solo di medici, per-
ché come avete appena letto la metodica 
richiede una diagnosi, una valutazione 
rispetto all’abbinamento ad altre e la scel-
ta di un farmaco da iniettare. Per quanto 
riguarda le controindicazioni sono pochis-
sime: gravidanza e allattamento, pazienti 
in terapia anticoagulante ed anamnesi 
patologica positiva per diatesi allergica a 
farmaci in generale. 
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Il naso, al centro del volto, cattura subito lo sguardo di chi ci 
osserva. Da sempre.
La storia insegna che l’uomo ha avuto un’attenzione 

particolare nei confronti del naso, spesso avvolta anche da 
superstizioni e credenze. A conferma basti pensare alle decorazioni  
dei popoli primitivi,  che per mezzo di specifici monili cercavano 
di tenere lontani gli spiriti maligni, temendo potessero entrare nel 
corpo passando per il naso. 

La forma del naso dipende da molte variabili: etnia, somatotipo, 
età, ma anche dall’ambiente in cui si vive. Il naso degli europei 
è infatti più stretto e allungato, diverso da quello degli asiatici e 
dei latinoamericani; ciò sarebbe dovuto, nei corso dei secoli, al 
lento adattamento ad un clima più freddo e secco. 
Ad oggi, in una visione estetica complessiva del volto, l’aspetto 
del naso è molto importante, causa spesso di insicurezza 
e perdita di autostima. La sua correzione è pertanto parte 
imprescindibile nella globale correzione estetica del viso stesso.

Per quanto riguarda le caratteristiche anatomiche il naso 
é quell’organo che per la complessità delle strutture che 
lo compongono probabilmente detiene il primato su tutto 
l’organismo umano in quanto è composto da tante strutture 
differenti tra di loro: ossa, cartilagini, membrane fibro-
elastiche, tessuto muscolare, tessuto vascolare, una mucosa 
particolare. Inoltre, esso è in forte relazione con altre 
strutture adiacenti al naso stesso, sia esse esterne che interne. 
Le ossa nasali occupano circa un terzo/un quarto di tutta la 
lunghezza e l’interezza del naso, la loro forma e grandezza 
può creare i presupposti per degli inestetismi proprio alla 
radice del naso stesso. Fondamentale importanza riveste la 
cute che copre la piramide nasale con tutti i suoi spessori 
e gli eventuali “spazi reali” e “virtuali” dove noi medici 
andiamo a posizionare i fillers. 

RINOFILLER:  
correggere il naso senza bisturi

a cura del Dr. Enis Agolli

Grazie per questa premessa, importante 
per meglio comprendere le caratteristiche di uno 
dei tratti somatici più caratterizzanti in una persona. 
Ma quali sono le alterazioni su cui è possibile lavorare?   

Principalmente, le alterazioni nasali sono a carico delle ossa e 
delle cartilagini: troppo piccole, a forma triangolare, possono 
essere rudimentali, possono avere delle larghezze diverse, 
addirittura possono essere quasi mancanti, mentre altre volte 
sono estremamente ampie. Inoltre, le alterazioni del profilo 
nasale possono essere di natura congenita: per esempio deficit 
congenito dell’ormone della crescita per cui la radice del naso 
risulta infossata; di natura traumatica: in seguito a fratture o 
contusioni sia delle ossa che delle cartilagini; di natura post 
chirurgica in seguito ad interventi effettuati per problemi di 
natura strutturale o funzionale oppure a fini estetici. 
Le alterazioni delle dimensioni del naso possono rappresentare 
anche una linea di confine per il successivo trattamento 
chirurgico o medico. Quindi, un naso lungo o un naso grande 
oppure un naso largo possono necessitare della chirurgia; 
mentre, dei trattamenti medici con il filler può necessitare un 
naso più corto, o più stretto, oppure più piccolo.
Le alterazioni  possono inoltre riguardare la forma: naso a 
sella, con la gobba, all’insù, ad aquilino, deviato, a punta larga, 
il naso “greco”, il naso “a patata”, il naso schiacciato, il naso 
collassato, il naso etnico, ecc. 

Dal momento che migliorare la forma del naso 
non è più costoso e doloroso come prima, 
quando è possibile intervenire con il rinofiller?  

È possibile intervenire con il rinofiller per quanto riguarda la 
correzione della forma, ossia del profilo del naso “a sella” 
o “infossato”, rettilineizzazione dell’evidente gobba nasale, 
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correzione e sollevamento  della punta che si presenta all’ingiù. 
È poi possibile intervenire nelle correzioni delle dimensioni, 
ossia l’aumento delle porzioni più piccole (qualora fattibile ed 
esteticamente utile) che rendono il naso stesso disarmonico 
rispetto alle strutture ad esso adiacenti. Possibile intervenire 
con il rinofiller, infine, per correggere le asimmetrie del naso, 
rotondità della punta, riduzione o eliminazione di depressioni, 
incavi o solchi di natura congenita o risultanti da precedenti 
traumatismi o interventi chirurgici.

Come si procede al trattamento ed alla scelta del prodotto? 

Prima di procedere al trattamento occorre effettuare uno 
studio molto approfondito per rispettare i successivi rapporti 
del naso con la glabella, con le labbra e con il mento. Quindi, 
le correzioni a carico del naso a volte possono richiedere il 
completamento dell’opera anche a carico delle labbra o del 
mento stesso, nel rispetto dei rapporti e dei canoni estetici 
delle suddette strutture, naturalmente coinvolte nell’armonia 
dell’intero viso. Per la correzione non chirurgica del naso 
ritengo opportuno utilizzare, secondo la corretta indicazione, 
due prodotti differenti: l’idrossiapatite di calcio e/o l’acido 
ialuronico. Il trattamento non richiede nessuna anestesia, 
vengono effettuate poche iniezioni in prossimità di una o più 

aree da correggere: radice, dorso, punta, ali e columella.

È doloroso? Quando è possibile vedere 
il risultato e con quale durata? 

Il trattamento dura veramente pochi minuti, consiste in 
microinfiltrazioni ben tollerate generalmente dai pazienti, il 
miglioramento dell’aspetto estetico è immediatamente visibile e il 
risultato lo possiamo verificare subito dopo la fine del trattamento.  
Il modellamento delle parti trattate, seguito da una modica 
compressione di pochi minuti, l’applicazione di pomate antisettiche 
assieme all’osservazione di alcune regole comportamentali (es. 
evitare le temperature troppo basse e troppo alte, l’esposizione a 
UVA, le attività fisiche a rischio trauma, l’assunzione di alcuni 
farmaci, ecc.) fanno parte del post trattamento, che consente 
quindi un rapido rientro alla normale routine. 

In conclusione si evince che il trattamento di rinofilling è molto 
efficace, non è doloroso, la sua durata e piuttosto lunga nel 
tempo, non vi è nessun periodo di inattività perché la ripresa è 
praticamente immediata, i costi del trattamento sono bassi ed il 
grado di soddisfazione dei pazienti è particolarmente elevato. 
Una soluzione rapida ed efficiente dunque,che rimodella il naso 
ed armonizza il volto.  

prima e dopo 
Riempimento della radice del naso con idrossiapatite di calcio, modellamento 
e proiezione della punta nasale con acido ialuronico. L’effetto visivo 
che si ottiene dà l’impressione di un naso anche meno lungo. 

prima e dopo
Riempimento della radice del naso con idrossiapatite di calcio, modellamento e 
arrotondamento con proiezione anteriore della punta nasale con acido ialuronico. 
Possiamo notare che da un naso tendente al’abbassamento della punta, 
si corregge con un effetto più dolce verso l’alto.
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Nel 2015 l’ ISS stimava in oltre 7 milioni le persone 
tatuate in Italia, quindi circa il 12.8% della popolazio-
ne presentava almeno un tattoo. Una fotografia di un 

fenomeno che indica una propensione che sembra aumentare di 
popolarità. La fascia più interessata andava dai 18 ai 28 anni, 
ma la percentuale di adolescenti con tatuaggi aumentava del 
10% ogni tre anni, con una riduzione dell’età media del primo 
tatuaggio intorno ai 14 anni.

Oggi sono sempre più i tatuaggi che vengono eseguiti come 
status symbol o per aggregazione a gruppi sociali, ma in realtà 
è una usanza antica; basti ricordare che al  confine italo-au-
striaco nel 1991, sulle alpi Otzalet, viene rinvenuto il corpo di 
un uomo vissuto circa 5300 anni fa. Ebbene sul corpo dell’uo-
mo ribattezzato “Otzi” “venuto dal ghiaccio” c’erano più di 
50 tatuaggi, raffiguranti linee e croci ottenuti incidendo la pel-
le e strofinandoci sopra del carbone vegetale.

RIMUOVERE I TATTOO 
SENZA RISCHI 
CON I PICOSECONDI

a cura del Dr. Francesco Ricciuti

OGGI IL TATUAGGIO 
PUÒ ESSERE:
t. ornamentale  -  t. amatoriale  -  t. cosmetico
t. sanitario  -  t. traumatico
I colori utilizzati sono centinaia: vengono utilizzati sali ed 
ossidi di metalli spesso combinati per creare diverse tonalità, 
sfumature o luminosità.
Alcuni erano destinati per scopi industriali, come inchiostri e 
vernici per automobili.  Quindi non privi di effetti indesidera-
ti. Non rari, gli PSEUDOLINFOMI possono essere di tipo T 

Il laser viene utilizzato non solo nella rimozione dei tatuaggi 
multicolore, colpendo selettivamente la molecola del pigmen-
to e frammentandola,  ma risulta essere efficace anche nelle 
lesioni pigmentate benigne e nella riduzione delle cicatrici 
acneiche, pori dilatati e nel ringiovanimento cutaneo.

In conclusione,  il QSW a PICOsec mi ha permesso  di uti-
lizzare fluenze più basse, quindi, meno dolore e riduzione dei 
tempi di guarigione ridurre il numero  di sedute e di trattare  in 
maniera più efficace quei tatuaggi, trattati con il nano, ma non 
ancora scomparsi in quanto i cluster pigmetari sono davvero 
troppo piccoli per essere trattati dal NANOsec. Ed assicurando 
al contempo rischi ridotti di effetti indesiderati.

Tant’è che l’Unione Europea ha subito istituito un sistema di 
allarme rapido per i prodotti non alimentari (inclusi i cosme-
tici) che presentano un rischio grave per la salute pubblica, 
il cosiddetto sistema RAPEX attraverso cui gli Stati membri 
informano immediatamente una Commissione che si occupa 
di vagliare gli allarmi.

E mentre sono sempre di più le persone che scelgono di ta-
tuarsi, cresce in controtendenza anche il numero dei “pentiti”, 
cioè di coloro che ne chiedono la rimozione.
Uno studio, che risale al 2012, stimava che solo  il 38% era 
riuscito a raggiungere la completa rimozione. E non senza ef-
fetti indesiderati quali: vesciche, edema, formazione di croste, 
eritema e soprattutto dolore. Tra gli effetti permanenti, posso-
no verificarsi: cicatrici, iper o ipopigmentazione.
Nel 1990 la prima risposta, con il laser QSW a NANOsec ma 

Pre QSW 07/02/2020

Pre QSW 07/02/2020

Post 20 mesi 12/10/2021 

Post 20 mesi 12/10/2021 

o B a seconda della popolazione cellulare e si manifestano più 
frequenti nelle aree rosse, ma anche su zone blu.

è solo nel 2016 che avviene un vero e proprio cambio di rotta 
con l’invezione del QSW a PICO sec (1000vv più veloce), 
che ha permesso la rimozione di quei tatuaggi che il NANO 
non riusciva più a trattare, che cioè erano in “stallo”.
Come con questo paziente, dopo 10 sedute di nanosec e dopo 
1 sola di picosec.

Con i manipoli frazionati, poi, possiamo utilizzare le stesse 
lunghezze d’onda, ma senza disagio, perché permettono di la-
sciare intatta la funzione barriera e lo strato corneo agendo a 
diverse profondità modulando la fluenza, indipendentemente 
dalla lunghezza d’onda utilizzata.



46 AMICA BELLEZZA AMICA BELLEZZA 47

PAROLA DI MEDICO

Per intervenire sul naturale pro-
cesso di invecchiamento del 
viso dei nostri pazienti, in ma-

niera efficace e minimamente inva-
siva, è di fondamentale importanza 
conoscere i meccanismi con cui i vari 
tessuti vanno incontro all’età, in modo 
da poter agire in maniera sinergica con 
protocolli combinati. La comprensione 
delle basi anatomiche che determinano 
l’invecchiamento è importantissima 
per stabilire la strategia di interventi.

Innanzitutto è bene sapere che mentre 
gli strati più superficiali della pelle, nel 
corso degli anni, si ispessiscono, quel-
li più profondi del derma, come quelli 
del tessuti adiposo e del muscolo fino 
all’osso stesso, vanno incontro al con-
trario ad un assottigliamento. 
Oggi la medicina ci offre tecniche sem-
pre più raffinate: ma quali utilizzare e 
con quali tempistiche, per ottenere la 
massima soddisfazione delle nostre pa-
zienti? 

Personalmente continuo a ritenere 
che i peeling restino la terapia più ef-
ficace per ottenere una esfoliazione 
controllata dell’epidermide e per re-
stituirle luminosità, rimuovendo even-
tuali macchie. In un secondo momento, 
utilizzo il laser per trattare i capillari 

UN APPROCCIO
TRIDIMENSIONALE PER 
L’INVECCHIAMENTO DEL VISO
Trattamenti specifici e combinati 
per ‘l’involuzione’ del volto  

a cura del Dr. Massimo Renzi

ed eventuali macchie residue. Conte-
stualmente, a livello dermico, utilizzo 
i bioristrutturanti più moderni, a base 
di acido ialuronico, per mantenere un 
buon livello di idratazione, in partico-
lare sulle pazienti più giovani: tenere 
il derma ben idratato e tonico significa 
infatti prevenire la comparsa di rughe 
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e mantenere una pelle giovane e sana. 
Nel caso la paziente presenti cicatrici 
da acne o i primi segni di invecchia-
mento, il mio protocollo prevede una 
aggiunta di 3 o 4 sedute di radiofre-
quenza nano frazionata, che al costo di 
una minima invasività con microaghi 
permette, ed i risultati degli ultimi anni 

lo confermano, di ottenere degli ottimi 
risultati anche in zone difficili da trat-
tare come il codice a barre. 
 
Per quanto riguarda gli strati più pro-
fondi senza dubbio i filler di acido 
ialuronico e di idrossiapatite di calcio 
ci consentono di ripristinare i volumi 
persi non solo in pazienti con un età 
avanzata, ma anche in pazienti giova-
ni e sportivi che spesso seguono diete 
e allenamenti quotidiani, che a lungo 
andare consumano non solo il grasso 
corporeo ma anche quello del viso. Per 
restituire armonia a questi volti oggi 
possiamo trattare labbra, regione zigo-
matica, mandibolare, il naso e la tem-
pia. Mentre le tecniche precedenti van-

no a lavorare solamente sulla qualità 
cutanea con ottimi risultati, ma senza 
modificare le caratteristiche di un vol-
to, i riempitivi ci danno la possibilità di 
ottenere risultati eccezionali ed imme-
diati con tempi di recupero pressoché 
assenti con il solo piccolo rischio, in 
mano a medici inesperti, di modifica-
re le caratteristiche di un viso anche se 
solo per qualche mese, essendo tutte 
sostanze biocompatibili e riassorbibili. 
Per questo motivo il mio obiettivo ed il 
mio approccio professionale è da sem-
pre quello della naturalezza: interven-
go solo per lievi correzioni e per lo più 
per consentire un ripristino dei volumi, 
persi con il tempo. 
 

Infine, per completare questo lifting 
medico alternativo, che si base sull’u-
tilizzo di tecniche di medicina estetica 
combinate, utilizzo la tossina botulini-
ca per rilassare la muscolatura andando 
ad agire su tutte le rughe d’espressio-
ne di fronte, occhi e naso. Si tratta di 
un farmaco molto sicuro, che tutti noi 
conosciamo molto bene grazie ad oltre 
20anni di esperienze congressuali. 
 
In conclusione credo che le possibilità 
che ci offre oggi la medicina anti aging 
siano molteplici e tutte molto efficaci, 
assolutamente in grado di contrastare 
lo “scivolamento” per gravità del tes-
suto cutaneo e sottocutaneo. Il compito 
di noi medici è quello di conoscerle in 
maniera approfondita e saperle utiliz-
zare nei momenti giusti, garantendo 
un approccio “tridimensionale” che ri-
guardi sia l’aspetto più superficiale che 
i compartimenti adiposi sottocutanei. 
Per quanto mi riguarda dedico molto 
tempo alla consulenza, nei nostri studi, 
per ascoltare le pazienti e saperle indi-
rizzare verso la strada giusta. I risultati 
migliori li otterremo leggendo il volto 
e la psiche, diventando così loro com-
plici per iniziare insieme un percorso 
finalizzato al  benessere psicofisico. 
 

foto
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PIÙ LASER PER TUTTI    
e il grasso se ne va

a cura del Dr. Daniele Bollero
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“Buongiorno Dottore, 
ma lei opera con il laser?” 

Ecco un domanda tipica che ogni 
chirurgo plastico si sente sotto-
porre dai pazienti. Dietro questa 

domanda non c’è assolutamente una 
richiesta di tecnologie avanzate, di mo-
dernità ma il concetto che il laser non 
sia invasivo, non faccia male e non lasci 
cicatrici. Viene visto come una scorcia-
toia rispetto alla chirurgia tradizionale.
“Certo, io la liposuzione la eseguo con 
il laser!” È la mia risposta ma tutte le 
volte la devo argomentare attentamente.
Sicuramente la laserlipolisi è una meto-
dica interessante e molto apprezzata ma 
la partenza della richiesta dei pazienti 
(sia uomini che donne) è legata appunto 
al concetto di scarsa invasività rispetto 
alla liposuzione tradizionale con quelle 
cannule che fanno tanto paura.

In realtà il laser è invece un’aggiunta 
alla liposuzione tradizionale.
L’introduzione recente di macchinari 
laser versatili con applicazioni sia am-
bulatoriali che in sala operatoria ha ri-
voluzionato il mio approccio alla rimo-
zione del grasso. Utilizzo infatti un laser 
a diodi con fibre che entrano comunque 
nel corpo veicolate o da una fibra otti-
ca di 400-600 micron (0,4 -0,6 mm) o 
all’interno di una cannula nel caso di 
lipoaspirazioni di maggiore volume.

I moderni laser a diodi con lunghezza 
d’onda di 1470 nm permettono infatti, 
a differenti potenze, di lavorare sia sul 
tessuto cutaneo che sul tessuto adiposo. 
La differenza maggiore è la potenza del 
laser che fino a 3-4 watt è facilmente 
tollerato in procedure ambulatoriali in 
studio ma, a potenze superiori, sino a 8 

watt, necessita di un’anestesia tipo se-
dazione per un miglior comfort.
Le moderne apparecchiature, di piccole 
dimensioni e facilmente trasportabili, 
quindi permettono di agire con diversi 
obiettivi dove, chiaramente, maggiori 
potenze danno risultati più eclatanti sia 
in termini di recupero cutaneo che di li-

quefazione termica del tessuto adiposo.
Alle basse potenze il laser permette una 
buona retrazione cutanea e/o un mini-
mo scioglimento del tessuto adiposo 
superficiale, non necessitando una aspi-
razione del grasso e quindi una minore 
invasività, creando un danno tissutale 
che porterà allo scioglimento endogeno 
del tessuto adiposo. La fibra ottica può 
essere autopenetrante quindi non vi sarà 
neanche la necessità di incisione chirur-
gica in queste situazioni.

Questi sono i casi di piccoli accumuli 
adiposi o di lassità cutanea minima. Nel-
la sala operatoria il laser dà, a mio parere, 
il suo massimo. Uno dei problemi della 
liposuzione è il recupero cutaneo. 
Da sempre il chirurgo plastico ha ela-
borato strategie complementari per una 
migliore retrazione cutanea, dall’utilizzo 
delle guaine alla prescrizione di linfodre-
naggi e trattamenti fisioterapici.
Recentemente sono stati introdotti sul 
mercato macchinari basati sulla radio-
frequenza e sugli ultrasuoni per favorire 
la retrazione cutanea post-liposuzione. 
Device però molto specifici e unicamente 
da sala operatoria, che necessitano anche 
di attenzione per le possibili sequele sulla 
cute (ustioni superficiali principalmente).
La versatilità invece dei moderni laser 
a diodi sta nuovamente nel fatto della 
sua applicabilità in differenti setting 
permettendo uno sfruttamento massimo 

delle sue potenzialità. In sala operatoria 
agisce da complemento al termine delle 
liposuzioni a medio - grandi volumi per 
favorire al massimo la retrazione cuta-
nea ad alte potenze di erogazione.

Nella mia esperienza il laser anche ad 
alti flussi, non ha sviluppato dopo il 

trattamento, lesioni cutanee né aree di 
alopecia, sicuramente altro punto a fa-
vore per una tecnologia minimamente 
invasiva. Il risultato della laserlipolisi si 
apprezza già dai primi giorni ma la re-
trazione cutanea e il rimodellamento del 
tessuto adiposo proseguirà sino ad otte-
nere un risultato stabile dopo 3-6 mesi.



50 AMICA BELLEZZA AMICA BELLEZZA 51

PAROLA DI MEDICO

Sono le proporzioni ideali l’obietti-
vo che il medico estetico al giorno 
d’oggi si pone per ottenere il rin-

giovanimento del viso dei propri pazien-
ti; cercando al contempo di raggiungere 
i risultati migliori, con un tempo di recu-
pero minimo se non addirittura assente.

Oggi è possibile poiché la ricerca scien-
tifica ci mette a disposizione sempre più 
prodotti e tecnologie sofisticate. Sap-
piamo che le varie tossine botuliniche 
autorizzate, se ben utilizzate, ci aiutano 
nel trattamento delle rughe dovute alla 
mimica soprattutto della parte superio-
re del viso, e che i vari filler presenti in 
commercio sono in grado di dare un netto 
miglioramento del contorno e dei volumi 
del viso. Oltre a queste tecniche noi medi-
ci abbiamo la possibilità di utilizzare tec-
nologie come i laser o le radiofrequenze, 
ma anche dei peeling che non sono solo 
esfolianti ma anche stimolanti del derma.

Ormai sappiamo tutti che l’invecchia-
mento è dato da una perdita di tonicità 
ed elasticità dei vari piani come quello 
muscolare, del pannicolo adiposo e con-
nettivale così come del derma e dell’e-
pidermide, quindi è obbligatorio per il 
medico proporre un ringiovanimento 
con un’azione sui vari piani del tessu-
to cutaneo.Di fronte ad un paziente che 
chiede un ringiovanimento del viso mi 

RIARMONIZZAZIONE DEL VISO: 
QUESTIONE DI PROPORZIONI     
tutte le più moderne tecniche per un aspetto più 
giovane e tonico, senza chirurgia 

a cura del Dr. Fabrizio Melfa 

domando sempre quale trattamento o 
combinazione di trattamenti siano ideali 
per ripristinare le giuste proporzioni.

Quando l’elasticità e la tonicità della 
pelle è buona, possiamo eseguire un ri-
modellamento del viso con il solo tratta-
mento di tossina botulinica, correggendo 
la muscolatura del viso soprattutto a li-
vello della fronte e del contorno occhi. È 
importante ricordare che la tossina botu-
linica è un farmaco che non va in circolo 
ma si diffonde nelle immediate vicinanze 
dal punto di inoculo (circa 1 cm) e che 
il medico decide la quantità e la zona da 
trattare in virtù dell’obiettivo che deve 
raggiungere. Il trattamento differisce se 
il paziente è uomo o donna, in virtù delle 
masse muscolari differenti e soprattutto 
perché gli obiettivi di ringiovanimento 
non sempre coincidono.
La donna, per esempio, chiede molto 
spesso l’ occhio più aperto per ottenere 
uno sguardo più luminoso oltre che l’at-
tenuazione delle rughe della fronte; men-
tre l’uomo lamenta le rughe glabellari fra 
gli occhi e quelle profonde della fronte e 
ultimamente- sempre più- l’attenuazione 
delle rughe perioculari, cioè le cosiddette 
“zampe di gallina”. L’obiettivo comun-
que è quello di rendere gli sguardi visi-
bilmente più riposati e giovani, ma sicu-
ramente non “tirati”.
Per ciò che concerne i filler, per il rimo-

Ad oggi inoltre possiamo riarmonizzare il viso di un paziente, 
che non vuole fare le temute punturine, con una nuova tec-
nologia: la Radiofrequenza bipolare o multipolare di ultima 
generazione. Per Radiofrequenza (RF) si intende il numero di 
oscillazioni (onde) al secondo che si propagano in circuiti o si-
stemi elettronici, che elaborano e gestiscono segnali elettroma-
gnetici ad alta frequenza; queste onde determinano una produ-
zione di calore che provoca la denaturazione e la contrazione 
delle fibre di collagene e tutto questo produce un effetto lifting 
e compattamento della pelle, poiché viene stimolata la produ-
zione di nuovo collagene, tessuto elastico e acido ialuronico.
Si tratta di una nuova tecnologia sempre più utilizzata in me-
dicina estetica, in quanto la radiofrequenza non ha effetti sulla 
superficie della pelle, ma direttamente nel derma reticolare, 
può essere combinato con la tossina botulinica sia per il viso 
che per il trattamento del platisma, la parte muscolare nella 
parte frontale del collo,  per ottenere il “collo di Nefertiti “.

Altra tecnologia sempre più utilizzata è il Laser endolift che 
permette una riarmonizzazione del grasso e la possibilità di 
rendere la pelle più tonica e “tirata” per lo stimolo della pro-
duzione e irrigidimento del collagene nella zona trattata. Altro 
trattamento, che mi caratterizza peraltro, è l’utilizzo di peeling 
stimolanti. Si è abituati a pensare al peeling solamente come 
ad un trattamento che effettua una esfoliazione dello stato epi-
dermico superficiale che può essere più o meno profondo in 
riferimento al tipo e alla  concentrazione dell’acido utilizzato. 
Un peeling che effettuo spesso si chiama “3 step stimulation 
peel”, e si pone l’obiettivo, come si deduce dal nome,  in 3 
passaggi: 
1. rimuovere gli strati cutanei più superficiali con una soluzio-
ne di acidi; 
2. stimolare gli strati più profondi della pelle con una crema ad 
alta concentrazione di Retinolo; 
3. utilizzare una crema calmante che presenta un’alta concen-
trazione di sostanze che sopprimono l’infiammazione cutanea 
e ripristinano dei livelli ottimali di idratazione. 

Altro peeling che mi vede fra i pochi utilizzatori in Europa è il 
Blu Peel o Controlled Depth Peel, un peeling a TCA che va dal 
22% al 28%: è in grado di determinare  dei risultati davvero 
eccellenti.
Il sogno delle donne, oltre che degli uomini, di ringiovanire 

senza doversi sottoporre alla chirurgia oggi è possibile: basta 
fare riferimento alle moderne tecniche ed ai nuovissimi pro-
dotti che la scienza ci mette a disposizione (e alle mani esperte 
di un medico estetico). Ed il ringiovanimento con effetto 3 D 
è garantito. 

dellamento dei volumi abbiamo molta 
scelta: l’Idrossiapatite di Calcio, che 
stimola la produzione di collagene di 
tipo I;  l’ Acido ialuronico ad alta con-
centrazione reticolato che è parzialmente 
idratato e quindi può attirare acqua dopo 
l’impianto; l’Acido Ialuronico a concen-
trazione più bassa che è completamente 
idratato e l’Acido Polilattico.

Questi prodotti che abbiamo a disposi-
zione sono tutti eccellenti e differiscono 
per delle caratteristiche legate alla visco-
sità, alla elasticità ed alla morbidezza.  
Facciamo degli esempi: un prodotto con 
alta viscosità e quindi più solido, avrà 
una maggiore resistenza quando viene 
applicato, aumenta i volumi con più fa-
cilità e risulta palpabile nei tessuti dove 
viene applicato, quindi il medico deve 
posizionarlo nel tessuto in profondità. Se 
viene utilizzato un prodotto con minore 
viscosità e più morbido, quindi con una 
forza di estrusione dalla siringa minore, 
avrà una minore capacità di sollevare, 
ma il medico può posizionarlo nel derma 
più superficialmente con un maggior ef-
fetto lifting dei tessuti.  
Questo ci permette di far fronte alle esigen-
ze di ogni paziente in virtù delle richieste, 
della differente età, del modo di invecchia-
re e del tipo di pelle. Possiamo utilizzare 
diversi prodotti contemporaneamente su 
diversi piani per avere il miglior risultato.
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Sono oltre 40 anni che mi occupo di 
medicina estetica, ho iniziato quando 
questa non esisteva ancora come 
disciplina.
A quei tempi c’erano solo i chirurghi 
plastici e le estetiste, ma erano proprio le 
pazienti che iniziavano a vedere in una 
giovane donna dermatologa la persona 
giusta per soddisfare le loro richieste e 
chiedere consigli per correggere piccoli 
inestetismi.
Cominciai quindi ad approfondire, 
sperimentare ed eseguire i primi peeling 
e le prime depilazioni con l’ago elettrico 
(unico apparecchio elettromedicale a 
nostra disposizione all’epoca usato per 
asportare verruche ed altre formazioni 
patologiche cutanee).
Passando il tempo, l’interesse per 
la medicina estetica stava man 
mano coinvolgendo diverse aziende 
d’innovazione.
Comparvero quindi i primi laser (che 
lasciavano i pazienti rossi e gonfi 
per mesi) ed i primi filler a base di 
silicone e in seguito il collagene di 
derivazione bovina per correggere le 
rughe superficiali, ma tutti prodotti a 
volte pericolosi per rischio di allergie e 
di granulomi da rigetto.
 
Poi arrivò l’acido ialuronico, estratto 
dalle creste dei galli, proposto 

PERCHÉ ULTHERAPY 
è indispensabile nella mia pratica

a cura della Dr.ssa Rossana Castellana

sottoforma di filler iniettabile. Questa 
introduzione sul mercato ha dato il via 
ad un’accelerazione verso le nuove 
tecnologie, che puntavano a prodotti 
a base di acido ialuronico non più di 
derivazione animale, di idrossiapatite 
di calcio, di acido polilattico e altri 
prodotti sempre più sicuri.
I laser divennero sempre più specifici 
e meno invasivi e cominciarono 
a comparire radiofrequenze a uso 
estetico e luci pulsate.
L’obiettivo comune era divenuto il 
fornire prodotti e trattamenti scevri da 
effetti collaterali e che permettessero 
di tornare ad una vita di relazione fin 
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da subito.
 Voglio inoltre ricordare il ruolo molto 
importante che ha avuto in questi ultimi 
20 anni la tossina botulinica ad uso 
estetico, capace di eliminare le rughe 
mimiche e non solo. 
 
Da 10 anni poi anni la pelle può essere 
trattata con PRX-T33, che ha messo 
le basi per un nuovo tipo di approccio 
ambulatoriale non invasivo, con una 
sostanza che, pur essendo fortemente 
acida, non agisce come un peeling (che 
spella) ma illumina la pelle e la rassoda 
poiché induce la formazione di nuovo 
collagene.

Tutte queste tecniche sono molto efficaci per eliminare le 
rughe, rimpolpare e dare un effetto tensore, ma non sono 
più sufficienti sul cedimento dei tessuti, a causa del normale 
processo di invecchiamento cutaneo, di fattori genetici o 
stile di vita non corretto. Una delle ragioni del manifestarsi 
della lassità cutanea può essere riconducibile a forti 
dimagrimenti: questo processo potrebbe rendere troppo lassi 
i tessuti e la pelle anche a livello muscolare. In questi casi 
è inutile agire con filler riempitivi e prodotti che agiscono 
solo superficialmente, con l’obiettivo di distendere la pelle 
rilassata. In questi casi Ultherapy è il trattamento d’elezione: 
un protocollo indispensabile per continuare a trattare in modo 
assolutamente naturale i nostri pazienti e accompagnarli in 
un percorso dedicato allo skin quality che ritarda i processi di 
invecchiamento. 

Che cos’è Ultherapy?
Come funziona? 
 
È una tecnologia che eroga ultrasuoni microfocalizzati 
che il medico operatore convoglia in vari strati sempre più 
profondi della pelle fino ad arrivare alla fascia che ricopre lo 
strato muscolare di viso e collo.
La procedura avviene in modo controllato, mediante un 
ecografo integrato nello strumento.
Gli ultrasuoni scaldano i tessuti, a profondità determinate 
dall’operatore: in questo modo si va ad agire sulle vecchie 
fibre collagene, che vengono denaturate dagli ultrasuoni e 
saranno gradualmente sostituite da collagene nuovo. 
Durante la fase di denaturazione del collagene, la molecola 
si accartoccia, creando un effetto lifting quasi immediato, la 
pelle risulta quindi subito più aderente agli strati profondi.
Sappiamo bene però che questa è solo una prima fase 
transitoria del processo di sostituzione del collagene: 
l’effetto lifting permanente si stabilirà nei mesi successivi 
con gradualità, perché la sintesi del nuovo collagene richiede 
tempi più lunghi.
Spiegare questo processo ai pazienti è fondamentale per 
capire meccanismo ed effetto del trattamento; questa prima 

fase è importantissima perché innesca poi la produzione di 
nuovo collagene nel tempo, rendendo i tessuti del volto più 
compatti e tesi. 
Il meccanismo di biosintesi di nuovo collagene avviene 
gradualmente col passare dei mesi: è per questo che i visi 
trattati con Ultherapy ringiovaniscono a poco a poco per una 
naturale rigenerazione dei tessuti.
 
Ultherapy è uno strumento indispensabile nella mia pratica 
ambulatoriale, perché è un trattamento necessario se si vuole 
rallentare in modo naturale il processo di invecchiamento dei 
nostri pazienti, siano essi uomini o donne, alle volte alle spalle dei 
propri coniugi ignari.
Una mia paziente mia ha riferito che il marito un giorno 
guardandola con amore misto a malinconia le ha detto: ”Cara, non 
capisco perché io invecchio e tu rimani sempre giovane e bella.“
Questo è l’effetto Ultherapy: risultati naturali, graduali nel 
tempo, visibili ma senza stravolgimenti. 
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nee, ma anche di una loro alterazione che può sfociare nello 
sviluppo di questi tumori.

Terminata la fase ispettiva, si passa  a quella della valutazione 
delle lesioni con uno specifico strumento, il dermatoscopio, 
che con l’utilizzo di una lente d’ingrandimento permette di 
visualizzare meglio la lesione che attraverso una telecamera 

ATTENTI   
a quei nei

a cura della Dr.ssa Patrizia Matano
 

I nei (fig.1) sono quelle piccole lesioni cutanee che pos-
sono insorgere a qualsiasi età e in qualsiasi area cutanea 
del corpo. 

Generalmente il loro numero tende ad incrementarsi con l’età 
ed alcune di queste si possono trasformare nel tumore cutaneo 
che maggiormente temiamo, il melanoma maligno.
Le lesioni pigmentate sono facilmente ispezionabili e posso-
no permettere una diagnosi sempre più  precise e precoce

Da molti anni eseguo, nella mia pratica clinica, la “mappatura 
dei nei”.

In cosa consiste? Nell’ispezione clinica e strumentale delle 
lesioni cutanee. Si inizia con una visita clinica su tutte le le-
sioni pigmentate e non della pelle, per identificare quelle che 
abbiano dei segni di malignità o che per la loro posizione pos-
sono andar incontro a traumatismi ripetuti e quindi a possibili 
trasformazione.
Non è infrequente, in questa fare preliminare, identifica-
re anche altre lesioni cutanee non pigmentate, come piccoli 
angiomi, lesioni vascolari benigne, o come i carcinomi ba-
socellulari, piccoli tumori cutanei a malignità attenuata che 
hanno origine dalle cellule basali della cute e che sono molto 
frequenti soprattutto dopo la 4/5 decade d’età. 

Un’altra tipologia di tumore cutaneo, il carcinoma spinocellu-
lare, originato delle cellule squamose della cute, frequente in 
aree esposte (labbra, padiglione auricolare), rappresenta una 
tipologia di lesione tipica delle cuti più anziane, soprattutto in 
pazienti esposti in maniera prolungata, al sole. 
Sappiamo ormai da tempo che i raggi solari rappresentano 
un’importante causa per l’invecchiamento delle cellule cuta-
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può essere trasmessa sul monitor  (fig.2) e poi memorizzata 
dal computer. 
Questa tecnologia consente di riconoscere la lesione rappor-
tandole ad alcune immagini standard (pattern) che con una 
buona specificità (circa del 60%) è in grado di riconoscere 
una lesione benigna da una maligna. 
In presenza di un quadro dubbio, è sempre meglio ricorrere 
all’asportazione chirurgica della lesione ed al successivo ri-
scontro istologico. Infatti, il riscontro istologico rappresenta a 
tutt’oggi l’unica diagnosi certa di melanoma.

Normalmente, se non ci sono lesioni importanti, si rinvia ad 
un controllo successivo a distanza di un anno.
Nella visita successiva, oltre ad evidenziare nuove lesioni, si 
possono confrontare quelle precedentemente “ mappate”, ve-
rificando, se presente, una modificazione delle stesse. 
Nel caso in cui siano presenti modificazioni suggestive di una 

trasformazione maligna, procedo con l’intervento di asporta-
zione della lesione e al successivo riscontro istologico. 
Il melanoma presenta vari gradi di malignità: è comprensibile 
come, una diagnosi precoce su lesioni iniziali, possa consen-
tire la guarigione completa del paziente.

È utile educare i pazienti ad un controllo delle proprie lesioni 
cutanee, ricordando la regola dell’ABCDE. 
In presenza di lesioni cutanee è importante seguire la loro 
evoluzione nel tempo, soprattutto se la lesione diventa ASIM-
METRICA, ovvero se divisa a metà le due aree non sono so-
vrapponibili, se i BORDI sono mal delimitati, se la lesione 
ha un COLORE non uniforme, che può variare dal rosa al 
marrone o al nero, se le DIMENSIONI superano i 5 mm di 
diametro e soprattutto se la lesione ha un’EVOLUZIONE, 
cioè si è modificata nel tempo.

La mappatura è consigliata a tutte le età e rappresenta un va-
lido presidio per la medicina preventiva che rappresenta il 
cardine della medicina moderna.

Fig. 1

Fig. 2
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QUANDO L’ECCELLENZA:
diventa una necessità

a cura della Dr.ssa Antonella Quaranta
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(Foto 2)

(Foto 3)

(Foto 4)

(Foto 1)

Oggi la medicina estetica deve essere principalmen-
te curativa, con effetti anti aging, mininvasiva, 
senza downtime, ad effetto immediato con risul-

tati naturali e duraturi. I nuovi trattamenti devono esse-
re tailor-made, personalizzati, sicuri ed eseguiti da mano 
esperta. Non solo filler riempitivi ma curativi e preventivi 
dell’aging, mirati al ringiovanimento. Il risultato deve ave-
re un duplice effetto: liftante, per riposizionare in modo 
naturale i tessuti nella loro sede originale, e riempitivo, per 
cancellare ombre, colmare depressioni e ripristinare i vo-
lumi persi. Per ottenere questo risultato nasce l’esigenza 
di aggiungere al filler comunemente usato, a base di Acido 
Ialuronico, un fattore determinante che possa permettere 
la RIGENERAZIONE TISSUTALE le Adipose-Derived 
Stem Cells (ADSC).

Infatti, la medicina rigenerativa rappresenta una scienza 
multidisciplinare che si sta sviluppando in parallelo con le 
recenti scoperte biotecnologiche. 
Questa combina biomateriali e cellule staminali per vari 
scopi, come ad esempio riparare e rigenerare tessuti e or-
gani danneggiati, offrendo un’ulteriore possibilità in ambi-

to della chirurgia plastica e rigenerativa. In particolare, le 
cellule adulte staminali mesenchimali, e nello specifico le 
ADSC, sembrano essere una popolazione di cellule stami-
nali ideali per praticare la medicina rigenerativa.  

Infatti, dalla loro prima descrizione nel 2002, vi è stato un 
crescente interesse nell’utilizzo di queste cellule staminali 
dato il loro potenziale (Foto 1 ingrandimento al microsco-
pio delle ADSC) 
unito a: la facile reperibilità in grandi quantità (il tessuto 
adiposo può essere rimosso causando una morbidità mini-
ma); la facile purificazione prima dell’utilizzo; l’efficacia 
e la sicurezza dimostrata in vari studi clinici e preclinici.  
In medicina estetica, la rigenerazione si esprime attraverso 
il miglioramento dell’idratazione, elasticità, compattezza e 
tono dei tessuti. 

Questa rigenerazione porta ad un ringiovanimento com-
plessivo dell’aspetto dovuto proprio alla combinazione 
dell’acido ialuronico con le ADSC. (Foto 2) 

QUANDO L’ECCELLENZA 
DIVENTA UNA NECESSITA’

Per ottenere risultati eccellenti con alto grado di rigenerazione 
e importanti effetti antiaging la condizione sine qua non, è 
rappresentata dall’utilizzo e dalla scelta di uno strumentario 
chirurgico studiato, disegnato e realizzato unicamente per ef-
fettuare questo specifico e preciso trattamento. E’ così che con 
l’esperienza, la passione e la voglia di ottimizzare i tempi le 
idee nuove vengono partorite. 
Dall’azienda Bontempi viene prodotto il B.A.F.F.I. Kit ideato, 
disegnato e testato dall’autrice. B.A.F.F.I. KIT 

Kit da Lipofilling. (Foto 3)
B.A.F.F.I. Kit aiuta ad ottimizzare i tempi e le procedure.
Il Kit si compone di un box autoclavabile che contiene tutto 
l’occorrente chirurgico per eseguire il lipofilling: 
n 1 cannula da infiltrazione 70mm diam. 1.0mm, 5 fori ad 
andamento spiraliforme di diam 0,8mm, 
n 1 cannula da infiltrazione 150mm diam 1.5mm, 7 fori ad 
andamento spiraliforme di diam 0,8mm (Foto 4)
n 1 cannula 75mm, diam 2,.0mm, per aspirazione, 3 fori a 
spirale di diam 2.5x1,0mm
n 1 cannula 140mm, diam 2.0mm, per aspirazione, con 4 fori 
a spirale di diam 2.5x1,00mm (Foto 5)
n 1 cannula 90mm diam 1,0mm, per innesto, 1 foro da 
2,5x0,8mm
Un connettore accessoriato con n 3 griglie da 0,6mm, 0,4mm 
e 0,2mm  per preparare Macro, Micro e Nano Fat. (Foto 6) 
Il tutto autoclavabile, sterilizzabile, facilmente pulibile, riuti-
lizzabile, interamente in acciaio.
In particolare le 3 griglie intercambiabili nel connettore, non 
sono realizzate con  maglia a rete (che rende difficoltosa la ri-
mozione dei frustoli e delle fibre che otturano i fori) ma
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Un nuovo termine per identificare una delle conseguen-
ze causate dall’utilizzo della mascherina: Maskacne o 
Maskne, ovvero mascherina + acne. Si tratta di un ine-

stetismo dovuto all’uso prolungato dei dispositivi di protezione 
per il contenimento della diffusione di Covid-19. In questi ormai 
due anni l’abbiamo indossata quotidianamente, a fase alterne,  e 
di questa problematica sulla pelle ne abbiamo sofferto un po’ tutti, 
sia chi ha sempre avuto problemi di acne, sia chi ha avuto per anni 
una pelle liscia e luminosa e dalla primavera 2020 si ritrova con 
punti neri e piccoli brufoli su mento e guance. 
È un inestetismo fastidioso, in alcuni casi anche doloroso e non 
dipende dagli ormoni, come accade con l’acne giovanile o con 
i brufoletti che sorgono in gravidanza. Tuttavia eliminare l’uso 
della mascherina NON è la soluzione. Come prevenire allora la 
fastidiosa Maskne, senza mettere a repentaglio la salute? Come 
per altri tipi di acne, anche l’acne da mascherina è la diretta con-
seguenza di un’infiammazione dei follicoli,  dovuta ad un eccesso 
di sebo, bensì all’umidità e ai germi che si formano tra la pelle 
e la mascherina stessa. Anche le mascherine chirurgiche, sebbene 
abbiano un grado diprotezione ridotto nei confronti del SARS-
CoV-2, trattengono nella mascherina i temibili droplet e con essi 
batteri e virus che emaniamo quando parliamo o quando respiria-
mo. Inoltre, la mascherina non fa respirare la pelle e la fa sudare, 
creando uno spazio caldo, umido e ricco di germi che si depositano 
nei follicoli di mento e guance, causando per l’appunto la Maskne. 
Fermo restando che la mascherina deve essere indossata ogni 
qualvolta usciamo di casa o ci troviamo a tu per tu con una perso-
na che non fa parte del nostro nucleo familiare, possiamo preveni-
re l’acne da mascherina con alcune semplici abitudini: 

1. Cambiare e lavare spesso la mascherina. 

Se si tiene la stessa mascherina per un’intera giornata, con tutta 
probabilità a sera si avrà il viso ricoperto da piccoli brufoli sotto-
pelle. È bene quindi cambiare la mascherina almeno ogni 4 / 5 ore 
e, se si usano mascherine lavabili, lavarle a 60° dopo ogni utilizzo: 

L’ACNE “DA MASCHERINA”: 
cos’è e come curarla  

a cura della Dr.ssa Veronica Manzoni

in questo modo si evita che all’interno del tessuto restino in-
trappolati germi pronti ad attaccare i follicoli, non appena si 
metta  la mascherina per uscire. 

2. Evitare il make-up su labbra e parte bassa del viso. 

Il make-up copre i follicoli, non lascia respirare la pelle e causa 
l’acne durante tutto l’anno, figuriamoci quando siamo costretti ad 
indossare la mascherina. Poiché nessuno vedrà, una volta fuori 
di casa, la parte che generalmente la mascherina copre (guance e 
labbra) sarebbe opportuno evita di truccare la parte bassa del viso, 
per prevenire così buona parte dei brufoli da Maskne. 

3. Lavare il viso prima e dopo aver indossato la mascherina. 

La vera arma a disposizione contro germi e batteri che cau-
sano l’acne da mascherina? La pulizia del viso, che si può 
fare con saponi neutri o con saponi a base di acido salicilico. 
Nei casi più gravi, ovvero quando si è costretti ad indossare 
la mascherina per 10/12 ore al giorno, si può ricorrere anche 
a peeling chimici, ma questi devono essere effettuati da un 
medico estetico all’interno di un centro specializzato e dopo 
aver fatto un adeguato check-up della pelle. 

Come curare l’acne da mascherina. Un viso che è già stato vittima 
di Maskne,  ricoperto di piccole cicatrici, può tornare a splendere 
solo attraverso trattamenti estetici specifici. Il più conosciuto è il 
laser che leviga la pelle cancellando i segni lasciati dai brufoletti, 
ma esiste anche il needling, una tecnica innovativa e indolore che 
ringiovanisce i tessuti, o le iniezioni di acido jaluronico che rim-
polpano la pelle e rimarginano i segni dell’acne da mascherina. 
In conclusione, si può prevenire e curare la Mask acne senza to-
gliere la mascherina e mettere così a repentaglio la propria salute. 
Basta rivolgersi ad un medico estetico che possa valutare la sin-
gola situazione  e consigliare il trattamento migliore per riscoprire 
un viso liscio e luminoso. 

HAI SEMPRE AVUTO LA PELLE LISCIA, MA DAL MARZO SCORSO
IL MENTO E LE GUANCE SI SONO RICOPERTE DI BRUFOLETTI? 
POTRESTI SOFFRIRE DI MASKACNE. SCOPRI COS’È E COME CURARLA.

PAROLA DI MEDICOPAROLA DI MEDICO

(Foto 5) - momento dell’aspirazione del tessuto adiposo

(Foto 6) - Tre tipi di tessuto adiposo ottenuto
dopo il passaggio attraverso le griglie.

vengono interamente realizzate e forate 
con apparecchi laser che creano micro-
forature di forma perfettamente circo-
lare che ne garantisce la precisione nel 
tempo.

VANTAGGI E BENEFICI

L’utilizzo di questo strumentario chirur-
gico garantisce un prelievo atraumatico  
per la paziente con raccolta di tessuto 
adiposo vitale  di facile reimpianto. 

Ci garantisce il prelievo di tessuto adi-
poso contenente cellule adipose perfet-
tamente vitali. 
Ci assicura la presenza di ADSC non 
danneggiate.
Ci facilita l’esecuzione in tempi rapidi. 
Ci permette di operare con strumen-
tario sterile costruito con materiale di 
alta qualità in acciaio sterilizzabile ed 
autoclavabile. Ci consente di eseguire 
un lipofilling in ambulatorio in tutta si-
curezza .

Con il BIOFILLER possiamo ottenere 
un trattamento e due azioni:
1) azione riempitiva, grazie all’effetto 
di AFG e HA 
2) effetti di biorigenerazione, grazie alla 
presenza di stem cells e growth factor.
In conclusione grazie all’utilizzo del 
baffi kit possiamo concretizzare il trino-
mio EASY  FAST and SAFE
E far diventare l’eccellenza una realtà.



60 AMICA BELLEZZA AMICA BELLEZZA 61

SUPERARE I LIMITI TERAPEUTICI 
DEI TRATTAMENTI PER LA LASSITA’ 
CUTANEA 
con PRX-T33 e Hi-Fu verso nuovi obiettivi, 
con un approccio olistico all’estetica 

a cura del Dr. Francesco Paolo Alberico  

creare una sinergia, attraverso una mi-
gliore definizione dei profili del viso in 
modo che esso appaia più slanciato e 
ridefinito. Sempre più spesso vengono 
proposte associazioni di trattamenti che 
possano agire con stimolazioni diverse, 
ma sinergiche, a livello della matrice; 
infatti trattamenti diversi, combinati 
accortamente, possono indurre risposte 
sovrapponibili, che si potenziano reci-
procamente. 

In questo caso è sembrato logico ab-
binare il trattamento con Hi-FU ad un 
medical device a base di TCA al 33% 
modulato con perossido d’idrogeno; 
il primo stimola il sistema di risposta 
locale allo stress chimico (SSRS, Skin 
Stress Response System), attivando i 
processi di rigenerazione cutanei ed 
i fattori di crescita come PDGF-B, 
TGF-beta1, TGF-alfa, VEGF; il peros-
sido d’idrogeno, da parte sua, prepara i 
recettori dei fattori di crescita, migliora 
l’affinità di FGF-2 per il suo recettore, 
regola l’attività dei linfo-monociti e 
modula l’infiammazione. 

Potenzia inoltre l’espressione di VEGF 
e del suo recettore, facilitando l’avvio 
dell’angiogenesi, e interviene nel rimo-
dellamento della matrice extracellulare. 
Nella formulazione è presente anche 

Hi-FU, acronimo per High In-
tensity Focused Ultrasound, è 
una terapia che sfrutta l’azione 

degli ultrasuoni focalizzati in profon-
dità nei tessuti per indurre un lifting 
non-chirurgico. 
Gli Hi-FU provocano coagulazione ter-
mica (65-75°C) a profondità predefinite 
nel derma e conseguente attivazione di 
una serie di meccanismi riparatori di 
risposta, principalmente le heat shock 
proteins, che danno l’avvio a processi 
di rigenerazione dermica attraverso la 
neocollagenogenesi. 

Mentre i laser frazionati non-ablativi 
lavorano prevalentemente in superficie, 
provocando micro thermal zone della 
dimensione e profondità di micron, gli 
Hi-FU lavorano con lo stesso meccani-
smo, ma a profondità maggiori (derma e 
grasso sotto cutaneo). 
Anche in questo caso il risultato è un 
resurfacing, che però coinvolge i tessuti 
più profondi. Non sempre però questa 
tecnica, come l’esperienza ci insegna, è 
pienamente soddisfacente, in particola-
re nell’immediato post-trattamento ed 
in condizioni di aging molto avanzato. 
Per questo abbiamo sempre ritenuto 
utile integrare la metodica con un’altra 
procedura in grado di agire anch’essa 
sugli stessi target, con l’obiettivo di 

l’acido Kogico (5%) che previene il ri-
schio di pigmentazioni post-infiamma-
torie e rende il prodotto ideale come co-
adiuvante nel trattamento del melasma. 
La formula brevettata è concepita per 
evitare un effetto peeling, nonostante 
l’alta concentrazione di TCA, rendendo 
in questo modo il prodotto sicuro anche 
d’estate. PRX-T33 è indicato per il trat-
tamento di foto e crono invecchiamen-
to, cicatrici depresse recenti, smagliatu-
re ed altri inestetismi. 

Il meccanismo d’azione del PRX-T33 
è stato ampiamente studiato ed appro-
fondito, come abbiamo avuto modo di 
spiegare precedentemente, ed in oltre, 
nella sua penetrazione fino a livello der-
mico, offre a nostro avviso, una ulterio-
re opportunità da poter sfruttare quando 
si utilizzano gli Hi-FU: provoca infatti  
una leggera ed uniforme condizione di 
edema nei tessuti sui quali viene appli-
cato. 

Questa considerazione, diversamente da 
quanto fatto in precedenza, con l’impie-
go del PRX-T33 in sedute intermedie 
tra un’applicazione e l’altra di ultrasuo-
ni microfocalizzati, ne rende vantaggio-
so l’impiego anche come preparazione 
all’uso degli Hi-FU; è noto da sempre 
infatti che gli ultrasuoni si propagano 
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molto meglio nei liquidi. 
Infiltrazioni di fisiologica pre-tratta-
mento, però, per quanto assolutamen-
te razionale, non può avere la stessa 
omogeneità ed uniformità del modico 
edema indotto dal TCA/H2O2. In situa-
zioni più complicate, come in caso di 
cedimento marcato della jawlinee e dei 
tessuti della regione centrale del collo, 
questo trattamento combinato rende il 
tessuto ancora più compatto e potenzia 
il contorno viso.  
Addirittura eclatante come la jawline si 
ridefinisca in maniera precisa e netta, 
rispetto ad una condizione precedente 
molto più informe ed indefinita. 
Questa situazione di lassità cutanea si 
presenta di solito in pazienti con qua-
dri più complessi ed un profilo parti-
colarmente appesantito; tuttavia, anche 
in soggetti più giovani, sembra che si 
possano ottenere risultati molto soddi-
sfacenti facendo precedere l’applica-
zione del TCA-H2O2 immediatamente 
prima del trattamento con gli ultrasuoni: 
il leggero ed uniforme edema favorisce 
la penetrazione e diffusione degli ultra-
suoni stessi. 

Pazienti che, dopo una prima appli-
cazione, senza pretrattamento con 
PRX-T33, non avevano ottenuto risul-
tati significativi, con la metodica com-

binata, hanno invece riscontrato un 
immediato miglioramento: una conse-
guenza che si deve proprio a questo tipo 
di potenziamento. 
Oltre la ridefinizione dei volumi, con 
questa associazione si evidenzia anche 
un miglioramento della texture che si 
traduce in una maggior compattezza del 
tessuto ed una riduzione della profondi-
tà dei solchi. 

Altro motivo infine per cui sarebbe utile 
associare sempre le due metodiche è il 
fatto che nel successivo post-trattamen-
to con ultrasuoni microfocalizzati il 
TCA-H2O2 è in grado di dare una spin-
ta in più alla neocollagenogenesi, già di 
per sé indotta dagli Hi-FU. 

Questo protocollo ci ha consentito di 
affrontare anche situazioni difficili da 
gestire, che probabilmente avrebbero 
meritato un approccio più invasivo. 
In questi casi più difficili si riesce ad 
ottenere un miglioramento soddisfa-

Pre Ciclo Fine Ciclo

PAROLA DI MEDICO

cente con una sola seduta di HIFU con 
pre-trattamento e ridefinire anche l’area 
al di sotto del mento. 
In questa zona si utilizzano sonde par-
ticolari di maggiore profondità, foca-
lizzate al grasso sottocutaneo così da 
ottenerne la riduzione volumetrica (li-
poclasiaultrasonica) in modo da miglio-
rare anche la silhouette del collo.

Andando oltre la lassità e parlando di 
microrughe, l’utilizzo di una ulteriore 
sonda particolare, questa volta molto 
superficiale, ci ha consentito, sempre 
con il contributo del PRX-T33, di avere 
un miglioramento anche delle piccole 
rugosità di superficie. 
In conclusione, questo protocollo po-
trebbe diventare lo standard quando si 
usano gli HIFU, non solo per spingere 
questa terapia oltre i suoi limiti, ma an-
che per consolidare il miglioramento 
della qualità della pelle a tutto spesso-
re, all’insegna di un approccio olistico 
all’estetica
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trapure già utilizzato per il volto, che la 
paziente ben conosce e di cui si fida, ora 
si può estendere il trattamento al corpo, 
ottenendo risultati evidenti dal punto di 
vista clinico come il miglioramento del-
la skin quality, sia per texture che per 
idratazione, ritardando così il processo 
di invecchiamento cutaneo.

HCC body si compone di due tipi dif-
ferenti di acido ialuronico: a basso e ad 
alto peso molecolare: i 48mg di acido 
ialuronico a basso peso molecolare (80-
100 kDa) svolgono un’azione rigene-
rante perché stimolano la formazione di 

fibre elastiche e aumentano l’idratazio-
ne cutanea. I 48mg di acido ialuronico 
ad alto peso molecolare (1100-1400 
kDa) hanno invece un immediato ef-
fetto tensore e contrastano i cedimenti 
cutanei, con un totale di 96mg di aci-
do ialuronico per ciascuna fiala di 3ml 
in totale. Viene utilizzato un bap tool 
(Fig.1) per effettuare le 10 iniezioni da 
0,3ml in modo equidistante e si procede 
con l’utilizzo di 3 ml di HCC per cia-
scuna area (Fig.2). La seduta con HCCs 
viene ripetuta dopo 30 giorni, così da 
agire efficacemente nel processo fisio-
logico di invecchiamento cutaneo attra-
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DAL VISO AL CORPO: ACIDO 
IALURONICO ANTI-LASSITA’   
Il nuovo HCC Body, azione biorimodellante
basato su complessi ibridi cooperativi stabili
di acido ialuronico ad alto e basso peso molecolare

a cura del Dr. Roberto Dell’Avanzato 

del corpo, anche fra le più giovani. Ma 
quante donne sono consapevoli di quale 
sia il modo più idoneo per agire sulla 
lassità cutanea contrastandola o meglio 
prevenendola, avendo così cura costan-
te del proprio corpo senza aspettare ad 
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esempio la “prova costume”? Per que-
sto motivo è stata studiata una nuova 
soluzione completa, specifica per il trat-
tamento delle lassità cutanee del corpo 
e per il loro il bio-rimodellamento. Con 
alla base lo stesso acido ialuronico ul-

Dal viso al corpo: forte   dell’exper-
tise farmaceutica nell’acido ialu-
ronico ultrapure, è stata presen-

tata in anteprima a settembre 2021, una 
nuova soluzione non invasiva per tratta-
re le lassità cutanee del corpo. Indicata 
principalmente per le zone di braccia e 
addome, è stata utilizzata con successo 
anche in altre aree, come le ginocchia. 
Da una recente ricerca Kantar Health, 
emerge chiaramente come le donne vi-
vono ancora i trattamenti corpo con una 
certa “distanza”, alimentata anche dal-
la incertezza e mancanza di riferimenti 
circa le possibili soluzioni dedicate al 
corpo. Le statistiche che riguardano il 
totale delle procedure estetiche indica-
no che negli ultimi 20 anni c’è stato un 
incremento della richiesta di procedu-
re medico-estetiche per il corpo molto 
rilevante, ad esempio nel trattamen-
to della cellulite, rimodellamento dei 
glutei, dell’addome e soprattutto delle 
braccia. Questo innovativo prodotto, a 
base di acidi ialuronici ad alto e basso 
peso molecolare uniti in complessi ibr-
di cooperativi, si propone di essere un 
riferimento per le donne, stimolandole 
ad una maggiore attenzione e cura del 
corpo e offrendo una soluzione comple-
ta, semplice e non invasiva. Colmando 
al contempo anche un vuoto d’offerta 
che fino ad oggi era presente. La lassi-
tà cutanea è un inestetismo molto co-
mune, che può sorgere su diverse aree 

verso una notevole attivazione cellulare 
nei diversi strati della pelle a livello 
sia dei fibroblasti che degli adipociti 
(Fig.3). La combinazione di HCCs con 
alcuni Energy Based Devices permette 
risultati ancor più sorprendenti come ad 
esempio con Endolift (Fig.4) o con gli 
ultrasuoni microfocalizzati con sistema 
di visione (Fig.5), dove la seduta per-
mette di avere effetti più specifici verso 
il trattamento della lassità cutanea di al-
cune aree come le braccia, l’addome o 
le ginocchia. 
La seduta si completa con il posizio-
namento di un patch corpo a coprire 
l’area, indicato per lenire ed idratare la 
pelle dopo il trattamento, e una crema 
corpo che la paziente utilizzerà a casa, 
ad effetto rimodellante e rassodante do-
nando tono ed elasticità, ed idratando in 
profondità.
Il trattamento, totalmente indolore, pre-
vede una valutazione a 4 mesi dei risul-
tati e una ripetizione del protocollo 1-2 
volte all’anno.

Fig. 5

Fig. 3

Fig. 1 

Fig. 2

Fig. 4
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ULTRASUONI 
PER LA CELLULITE FIBROSA: 
come funzionano

a cura del Dr. Stefano Toschi

cute sovrastante irregolarità costituite 
da alternanza e sovrapposizione di 
aree depresse e rilevate, a livello di 
cosce e glutei, generalmente definite 
a“  buccia d’arancia” o “a materasso”. 
Sono determinate dalla formazione 
di setti fibrosi intercellulari in grado 
di trascinare verso l’interno la pelle, 
creando un inestetismo particolarmente 
sgradevole e storicamente difficile da 
migliorare.
In passato, le opzioni terapeutiche si 
sono basate essenzialmente su due 

procedimenti: l’utilizzo di farmaci 
profibrinolitici, iniettati per via 
mesoterapica (superficiale) allo scopo 
di degradare chimicamente questi 
cordoni fibrosi oppure l’impiego di uno 
speciale tipo di ago a punta triangolare 
(di Nokor) che con opportuni 
movimenti pluridirezionali indebolisse 
meccanicamente questi tralci fibrosi. 

Il successo di queste due metodice è 
stato nel complesso parziale, da un 
lato per la difficoltà di far penetrare 
completamente i farmaci nel piano 
tissutale richiesto, dall’altro perché 
l’utilizzo dell’ago, oltre ad avere 
una forte connotazione operatore-
dipendente, procurava un traumatismo 
non indifferente dei tessuti con effetti 
collaterali, quali i lividi, di durata non 
sempre breve. Negli ultimi anni contro 
la pelle a “buccia d’arancia” è stata 
introdotta sul mercato una novità: la 
tecnica denominata Subcision Guidata 
che ha dato un notevole impulso ai 
trattamenti e che prevede l’utilizzo 
di in un apparecchio elettromedicale 
in grado di tagliare i setti fibrosi con 
precisione millimetrica. 
Tuttavia l’elevato costo della procedura 
e la previsione di una problematica 
reperibilità commerciale futura del 
device, ha creato il presupposto per la 
ricerca di nuove metodologie basate 
sull’uso di apparecchi elettromedicali 

La cellulite è di per sé il più 
odiato degli inestetismi del 
corpo femminile, perché è 

generalmente percepito come molto 
evidente e di solito è piuttosto 
complesso da eliminare. 
Ma non tutte le celluliti sono uguali. 
Uno degli inestetismi più diffusi e di più 
difficile trattamento nelle pannicolopatie 
( è questo il nome scientifico della 
“cellulite”) di grado elevato, è 
rappresentato dalle aree fibrotiche 
intercellulari che conferiscono alla 

che liberano energia luminosa (laser) 
o acustica (ultrasuoni) e che siano in 
grado di indebolire o rompere questi 
legami fibrosi. 

In particolare quello ad ultrasuoni è un 
generatore elettrico che interagisce con 
un manipolo  composto di 6 ceramiche 
piezoelettriche che convertono 
l’energia elettrica in movimento 
vibratorio che viene trasmesso ad una 
sonda che si muove in risonanza col 
manipolo. 

La sonda, attraverso un’azione a 
ventaglio della durata di poche 
decine di secondi per area, è in 
grado di determinare la rottura delle 
lacinie fibrose che caratterizzano la 
pannicolopatia, consentendo così in 

breve tempo il sollevamento ed il 
riallineamento della cute depressa 
rispetto ai tessuti circostanti. La sonda, 
in titanio e del diametro di 1 mm, viene 
inserita nell’area da trattare grazie ad 
un  ago  “cannula” da 18 gauge.

La procedura si effettua in una singola 
seduta ambulatoriale in anestesia 
locale. Al termine vengono applicate 
una pomata antibiotica ed una 
medicazione a piatto da lasciare in sede 
24 ore. Non è necessaria compressione 
con guaina. Il risultato finale è visibile 

dopo circa 1 mese. 
Il trattamento è semplice da effettuare, 
non richiede alcun particolare 
background chirurgico. Non si sono 
evidenziati effetti collaterali se non 
lieve edema che regredisce in breve 
tempo. Inoltre è applicabile sia su 
piccole che grandi aree senza nessuna 
necessità di utilizzare materiale di 
consumo. Rappresenta sicuramente 
una delle strategie più interessanti per 
il trattamento della cellulite fibrosa. 
Sulla quale rimane tuttora difficile 
intervenire. 
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66 AMICA BELLEZZA AMICA BELLEZZA 67

QUANTE  SEDUTE SONO
CONSIGLIATE 
PER RAGGIUNGERE 
UN RISULTATO VISIBILE?

Ne basta una. Con una corretta indica-
zione la seduta con ultrasuoni focalizzati 
è unica, ed ha una durata  indicativa di 
circa un’ora. Questa metodica innovati-
va  non è invasiva, non prevede un limite 
di stagionalità  né richiede accorgimenti 
particolari dopo la terapia:  subito dopo 
il trattamento si è presentabili   e si può 
quindi tornare alle normali attività quoti-
diane.  Questo è consentito perché l’ul-
trasuono viene focalizzato al di sotto de-
gli strati superficiali e la cute non viene 
danneggiata, come avviene ad esempio 
in seguito ad un trattamenti laser. 

SI AVVERTE  DOLORE
DURANTE LA SEDUTA? 

La metodica viene solitamente ben sup-
portata con sensazioni che si avvertono 
vanno dal calore al pizzicore specialmen-
te nella regione sottomentoniera quando 
utilizziamo la sonda profonda che lavora 
a 4mm di profondità. Come anticipavo 
prima è possibile ottenere risultati ecla-
tanti anche con una sola seduta perché le 
alte energie vengono  rilasciate solo dove 
è necessario.

CHE TIPO DI RISULTATO 
SI OTTIENE? I RISULTATI 
SONO VISIBILI DA SUBITO? 
E PER QUANTO TEMPO? 
  
L’azione dell’ultrasuono induce una re-
trazione dei sistemi fasciali di sospensio-
ne del viso e del collo. La produzione di 
collagene è notevolmente incrementata 
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Non solo i solchi delle rughe.  Quando il viso ed il collo 
invecchiano osserviamo che, a causa della riduzione 
del tessuto adiposo, c’è il cedimento dei tessuti e la 

perdita dei volumi, che insieme contribuisco a modificare l’a-
natomia di un viso. Con il passare degli anni il volto presenta 
una progressiva discesa dei tessuti con perdita di volume nella 
parte alta e ridondanza di cute nelle aree inferiori, in particolare 
nella porzione che va dalla base del naso alla punta del mento. 
Si perde la definizione dell’ovale, in estrema sintesi. 
Faccio questa premessa affinché si comprenda come il proces-
so di invecchiamento non riguardi solo il tessuto cutaneo  ma 
anche la struttura ossea, i muscoli ed il tessuto adiposo sotto-
cutaneo. Ecco perché l’azione di ringiovanimento deve partire 
dalla rigenerazione della matrice connettivale, e spingere alla 
retrazione dei meccanismi di sostegno senza tralasciare la sti-
molazione dermo-epidermica. E’ molto importante che l’azio-
ne di ringiovanimento non si limiti alla sola iniezione di sostan-
ze più o meno naturali o biocompatibili. Un  tessuto atono e 
caduto non deve essere solo riempito ma deve essere sostenuto, 
altrimenti trasformiamo i visi in palloni gonfiati, tutti uguali e 
privi una propria personalità.

GRAZIE PER QUESTA PREMESSA,  
FONDAMENTALE PER TANTE DONNE
CHE TENDONO AD IDENTIFICARE
L’INVECCHIAMENTO SOLAMENTE NELLA 
COMPARSA DI RUGHE. 
COME FUNZIONA LA SINERGIA DI AZIONE 
TRA ULTRASUONI E RADIOFREQUENZA?

É una azione combinata molto efficace. L’ultrasuono focaliz-
zato ad alta intensità permette di lavorare a varie profondità, 
senza interessare la cute. A circa 4.5 mm di profondità il “ber-

L’ALTERNATIVA AL BISTURI: 
SINERGIA TRA ULTRASUONI 
E RADIOFREQUENZA  
Sinergia tecnologie (Ultrasuono focalizzato 
ecoguidati e Radiofrequenza ad aghi)
nel ringiovanimento naturale di viso e collo.

a cura del Dr. Giovanni Turra

saglio” è il sistema fasciale del viso (SMAS sistema muscolo 
aponeuroitico superficiale) che si fonde con la fascia del collo. 
L’ecografo consente di avere la certezza terapeutica, facendo 
capire se l’energia viene veicolata nel piano giusto al fine di ot-
tenere il miglior risultato. L’energia erogata consente di attuare 
una retrazione dei sistemi fasciali del viso e del collo, senza 
provocare lesioni. L’innovativa radiofrequenza invasiva a mi-
croaghi consente di veicolare il calore puntiforme nel derma,  
inducendo una marcata e virtuosa rigenerazione dei tessuti con 
produzione di nuove fibre collagene. La texture cutanea viene 
migliorata a livello di rughe sottili, riduzione dei pori e lassità 
cutanea. Abbinando le due tecnologie si riescono a massimiz-
zare i risultati, ultrasuoni focalizzati per far risalire i tessuti e 
stimolare nuovo collagene nel derma e la radiofrequenza inva-
siva per un risultato più rapido sulla derma superficiale e sulla 
qualità della cute.

nell’arco di qualche giorno sino a sva-
riati mesi. L’azione finale è un auto-rin-
giovanimento dei tessuti a tutto spessore 
con una retrazione degli stessi. Il viso 
apparirà più alleggerito e giovane con un 
ovale più definito nel rispetto dei propri 
lineamenti personali.

IN COSA CONSISTE  
L’ABBINAMENTO, 
E QUINDI LA SINERGIA, 
CON LA RADIOFREQUENZA? 

Significa che nella stessa seduta può es-
sere abbinata la radiofrequenza ad aghi, 
che ha una durata di circa 20 minuti.  In 
questo caso la seduta dovrà essere ripe-
tuta, con cadenza mensile, per almeno 4 
o 5 sedute  

QUANDO SARANNO VISIBILI 
I RISULTATI DI QUESTO 
TRATTAMENTO COMBINATO? 

La natura ci insegna quotidianamente 

Pre

che un processo biologico ha bisogno 
dei suoi tempi. Il miglioramento del viso 
sarà dunque graduale e clinicamente va-
lutabile una volta trascorsi tre mesi  dal 
trattamento con ultrasuoni focalizzati. 
Giorno dopo giorno i tessuti cambie-
ranno e gradualmente l’aspetto sarà più 
giovane. L’effetto poi sarà ancora mi-
gliorativo per qualche mese, per poi sta-
bilizzarsi. L’azione della radiofrequenza 
permette di raggiungere risultati clinici 
di maggior compattezza  già dalla prima 
seduta rendendo i tempi “della natura” 
meno lunghi.  Dopo tre mesi si potranno 
eseguire i controlli fotografici ed even-
tualmente integrare i volumi mancanti 
con dell’acido ialuronico volumizzante 
che, sui risultati di questa metodica, non 
avrà l’effetto  gonfiore ma enfatizzerà 
l’aspetto del ringiovanimento ottenuto. I 
risultati ottenuti potranno continuare nel 
tempo, anche fino ad un anno e mezzo. 
Garantendo effetti e benefici di un lifting 
non invasivo, che viene proposto come  
valida  alternativa alla chirurgia.   
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PRE DOPO

Day 1

1 Month After Treatment

3 Month After Treatment
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LA MASCHERA CHE “SMACCHIA”! 
Dermamelan: la risposta all’iperpigmentazione 
che fa la pelle più luminosa 

a cura del Dr. Roberto Zunica

esiste e si chiama maschera medica Der-
mamelan. 
Dermamelan è una terapia depigmen-
tante specifica che prevede un procedi-
mento dinamico e molto versatile, che si 
adatta alle necessità di ogni paziente in 
misura diversa per ogni tipo di pelle e di 
problema. 
Il protocollo Dermamelan si svolge in 
due fasi: la prima presso lo studio medi-
co e la seconda, invece, a domicilio. 

Il problema delle macchie scure della 
pelle (scientificamente ipercromie) è 
molto diffuso e particolarmente sen-

tito tra le donne. 
Le cause sono molteplici: in primis l’e-
sposizione eccessiva e reiterata al sole, 
l’uso della pillola anticoncezionale, la 
gravidanza, le infiammazioni localizza-
te, l’invecchiamento cutaneo. 
Ma che si tratti di melasma diffuso (clo-
asma) , lentigo solari, efelidi o sempli-
ci discromie, il problema è da sempre 
molto difficile da affrontare e risolvere. 
Il laser, la luce pulsata, alcuni tipi di pe-
eling medico come il TCA illudono sul-
la possibilità di una risoluzione rapida, 
soddisfacente ed economica. 
In realtà l’eliminazione “meccanica” 
delle macchie produce solo un risultato 
sintomatico, non definitivo, spesso di 
breve durata. 
Il non curare la predisposizione di fon-
do, il non proteggersi adeguatamente 
nel tempo dalla radiazione solare, il pro-
cesso infiammatorio cutaneo che viene 
innescato dalle tecniche di rimozione 
“rapida”, sono tutti fattori che inesora-
bilmente, in tempi più o meno brevi, fa-
voriscono la ricomparsa delle macchie e, 
talora, il loro peggioramento. 
Ma una risposta più “curativa” e profon-
da al problema delle macchie della pelle 

Per questi motivi il trattamento risulta 
ben gestibile e tollerato dal paziente. 
Durante la prima visita il medico effettua 
un check-up cutaneo per valutare tipo e 
profondità delle macchie. 
Questo permette di impostare un corretto 
protocollo di terapia. 
Dopo un’accurata detersione del viso e 
l’utilizzo di una soluzione sgrassante, il 
medico stende sul viso la maschera Der-
mamelan.
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Questa pasta forma un pellicola di color senape che dovrà esser 
mantenuta in posa per almeno 5/8 ore. Passato questo tempo, la 
maschera va rimossa utilizzando acqua o latte detergente. A di-
stanza di 24-36 ore inizia a comparire un arrossamento di grado 
variabile, da lieve fino anche a molto intenso, che normalmente 
in breve regredisce.

Viene consigliata dal medico una serie di prodotti adeguati 
da applicare sul viso e fornito uno schema di terapia domici-
liare da seguire scrupolosamente a casa. 
Dopo il terzo/quarto giorno si comincia ad applicare sul viso 
la crema domiciliare Dermamelan. 
Basta stenderne un velo leggero una, due volte al giorno, 
mattina e/o sera. 
Nell’intervallo tra le due applicazioni sarà necessario idratare 
fortemente la pelle poiché inizierà una delicata esfoliazione. 

La terapia domiciliare con Dermamelan va protratta per alme-
no sei mesi/un anno: è comunque necessario di tanto in tanto 
sottoporsi al controllo medico, poiché in alcuni casi, a distanza 
di qualche tempo, potrebbe rendersi utile ripetere l’applicazio-
ne ambulatoriale allo scopo di ottimizzare il risultato. 
Il sistema “anti-macchia” Dermamelan è attualmente il trat-
tamento non invasivo più efficace per l’eliminazione e la cura 

Prima Dopo
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delle macchie scure della pelle di qualsiasi origine. 
Gli ingredienti della maschera e della crema domiciliare rap-
presentano un vero e proprio sistema sinergico e integrato per 
combattere il problema delle discromie a 360°. 
Si tratta di una esclusiva composizione di principi attivi na-
turali e biotecnologici, oggi ulteriormente perfezionata in una 
nuovissima formulazione avanzata in grado di garantire, oltre 
la tradizionale efficacia schiarente, anche un’ importante azio-
ne preventiva sulle recidive. 

Un effetto concomitante molto apprezzato dalle pazienti, al 
di là della graduale riduzione delle macchie, è il sensibile 
miglioramento estetico della texture della pelle che in breve 
tempo diventa più compatta, fresca e luminosa, in una pa-
rola più giovane. 

Una vera e propria maschera di bellezza !!! 
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In questi ultimi due anni gli occhi 
sono divenuti il principale strumen-
to di socializzazione e di comunica-

zione: il meta-linguaggio dei muscoli 
labiali è stato trasferito a quelli ocula-
ri sottoponendo la comunicazione non 
verbale e la mimica facciale a nuovi 
stimoli non senza conseguenze da un 
punto di vista medico-estetico. 

L’area perioculare è la più delicata del 
nostro viso: la pelle è estremamente 
sottile (0.3 mm), povera di ghiando-
le sebacee, scarsa in fibre elastiche e 
collageniche, la circolazione linfatica 
è piuttosto rallentata, vi è un’altissima 
concentrazione di capillari e i muscoli 
periorbitali sono in continuo movimen-
to. Tutta l’area è sottoposta ad un’ele-
vata esposizione agli agenti esterni e 
all’aggressione del sole, primo respon-
sabile dei danni da fotoinvecchiamento. 

I differenti inestetismi di questa area 
così complessa richiedono un approccio 
terapeutico integrato che garantisca ef-
ficacia e sicurezza.

Studi clinici in vivo hanno dimostrato 
l’efficacia sinergica di peeling speci-
fici e soluzioni intradermiche con in-
gredienti attivi in grado di stimolare i 
meccanismi cellulari “chiave”, in due 
parole: periocular system. 

Questo trattamento medico combinato è 
indicato in caso di occhiaie pigmentate, 
dovute ad una sovrapproduzione di me-
lanina, e di occhiaie dovute a disordini 
circolatori, alla modificazione del com-
partimento adiposo o all’assottiglia-
mento della pelle ed in casi di lassità 
cutanea.

PERIOCULAR SYSTEM:
terapia integrata per la bellezza dei nostri occhi

a cura della Dr.ssa Cristina D’Aloiso

Mesopeel periocular sfrutta l’azione di 
diversi acidi: acido azelaico, resorci-
nolo e acido fitico per l’inibizione della 
sintesi della tirosinasi e per la rimo-
zione emosiderinica responsabile della 
colorazione scura/bluastra; l’acido sa-
licilico per l’attivazione dei fibroblasti; 
l’acido lattico per il miglioramento 
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delle fibre elastiche, per l’aumento del-
la densità del collagene e per mantenere 
l’idratazione della pelle; l’acido citrico 
infine contribuisce al blocco della pro-
duzione dei radicali liberi all’interno 
della cellula.

Viene applicata una piccola quantità di 
peeling sull’area da trattare che verrà 
lasciato agire per un tempo che varia 
dai 2 ai 3 minuti. Successivamente si 
procede con la rimozione dello stesso 
con semplice acqua. Segue poi la fase 
di neutralizzazione. In fase di ese-
cuzione il paziente può percepire un 
leggero pizzicore transitorio ben tol-
lerabile. 

Dopo il trattamento può permanere un 
lieve rossore (specialmente su pelli 
molto delicate) ma si può comunque rite-
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nere questo tipo di peeling una procedu-
ra ad immediato reinserimento sociale. 
Sulla base del quadro clinico di partenza 
del paziente, a volte è necessaria l’inte-
grazione della mesoterapia nel processo 
di cura che consiste nell’introduzione di 
sostanze attive mediante molteplici mi-
croiniezioni intradermiche superficiali. 
Per l’area perioculare si utilizza una 
nuova generazione di attivi biologici 
altamente efficaci quali meliloto e argi-
benone. 

L’estratto di meliloto, dalle spiccate 
proprietà venotoniche, è in grado di ri-
durre la permeabilità dei capillari ed è 
particolarmente indicato in caso di oc-
chiaie dovute a disfunzione circolatoria.
L’argibenone, utilizzato in sinergia con 
hexapeptide, idebenone e acido ialuro-
nico non cross-linkato, è indicato per il 

trattamento delle rughe d’espressione 
dell’area perioculare e combatte l’os-
sidazione causata dai danni del sole. 
Agisce attivando i processi di rigene-
razione dermica e accelerando i mec-
canismi che invertono l’invecchia-
mento cellulare. Durante la seduta si 
procederà con microiniezioni concen-
trate nella regione perioculare.  

Dopo il trattamento è possibile che si 
verifichi la comparsa di rossore e mi-
croecchimosi dovuti all’azione dell’a-
go che si risolvono normalmente nel 
giro di poche ore o di alcuni giorni 
a seconda del grado di reattività per-
sonale. Il numero delle sedute, nor-
malmente con cadenza bisettimanale, 
viene stabilito dal medico in sede di 
visita sulla base del grado di severità 
dell’inestetismo da correggere.  
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Il problema della perdita dei capelli è spesso collegato 
all’invecchiamento e alla scomparsa di vigore. Nulla 
di più fuorviante, come vedremo. È vero tuttavia che la 

calvizie può arrivare a scontrarsi con lo stigma sociale ed 
essere causa di disagio psicologico per i pazienti, indistin-
tamente uomini e donne. Anche giovanissimi. 

Non mi ha pertanto stupito che sia questa  una delle cause 
di accesso più frequenti nel mio studio: “Trichobiolight” 
è un trattamento  che nasce proprio come risposta ad una 
esigenza diffusa. 

Il protocollo deve la sua efficacia alla sinergia dei tre vo-
caboli che ne formano il nome: trico che significa capello, 
bio che indica la bio stimolazione e “light”, ovvero luce. Si 
tratta infatti di una metodica  che sfrutta l’azione sinergi-
ca di una bio stimolazione fatta con sostanze che nutrono 
e attivano i follicoli: con infiltrazioni nel cuoio capelluto 
vengono iniettate vitamine, antiossidanti, acido ialuroni-
co, sostanze sebo regolatrici ed antinfiammatorie, estratti 
di placenta. 

Alla bio stimolazione viene immediatamente abbinato  un 
trattamento foto stimolante: applichiamo infatti sul pazien-
te un “caschetto” che emette un luce a led rossa a 630 nm 
che seduta dopo seduta stimola il microcircolo garantendo 
una foto attivazione del follicolo ed andando ad ossigenare 
la cute e il bulbo pilifero.  

All’interno di una recente pubblicazione su Dermatholo-
gic Therapy abbiamo avuto l’occasione di dimostrare che 
nell’83% dei pazienti trattati con “Trichobiolight” è stato 
certificato un inspessimento dei capelli. 

UNA NUOVA TERAPIA PER 
CONTRASTARE LA CALVIZIE     
“Trichobiolight”, il protocollo efficace, 
innovativo,  non invasivo

a cura del Dr. Domenico Piccolo 

Con questo protocollo infatti non facciamo nascere nuovi 
capelli ma inspessiamo quelli che già ci sono perché l’a-
lopecia androgenetica, che è la principale causa  di dira-
damento progressivo del cuoio capelluto,  è caratterizzata 
da una progressiva miniaturizzazione dei capelli. Andando 
ad ottenere il suo inspessimento, di conseguenza il capello 
occuperà più spazio e  volume: l’illusione è quella di una 
vera e propria ricrescita, come è evidente delle foto.  

La seduta ha una durata piuttosto breve: ai cinque minuti 
circa di microiniezioni sul cuoio capelluto vanno subito 
abbinati quindici minuti  sotto al “caschetto”, per la foto 
stimolazione. Durante la bio stimolazione si può avvertire 
un leggero dolore nel momento delle microiniezioni, ben 
sopportato anche perché il paziente ha normalmente una 

buona motivazione. Subito dopo si torna alla normale rou-
tine quotidiana.  
Il protocollo prevede generalmente sei sedute, a distanza di 
un mese l’una dall’altra: è calibrato infatti sull’intero ciclo 
del pelo, che dura appunto sei mesi. I risultati generalmen-
te non si fanno attendere: mediamente, dopo tre sedute, 
sono ben visibili con i nostri strumenti e dopo sei sedute 
possiamo definirli consolidati. 

A quel punto si potrà passare alla fase di mantenimento, 
che prevede generalmente tre o quattro sedute all’anno a 
seconda della casistica.  
Il protocollo terapeutico viene utilizzato con risultati sod-
disfacenti sia nella caduta stagionale che nelle forme cro-
niche. Ed è adatto a tutti: uomini, donne  e giovani che 
iniziano a soffrire del problema della miniaturizzazione dei 
capelli. 

È consigliato anche a persone, senza limiti di età,  che a 
seguito di un periodo di stress o post Covid o lavorativo 
soffrono di una caduta temporanea, ma a volte anche molto 
massiccia, dei capelli.  

In un ultimo una novità: in questo periodo stiamo testando 
“Trichobiolight” su casi di alopecia areata, che è una pa-
tologia cronica infiammatoria autoimmune che colpisce i 
follicoli piliferi del cuoio capelluto: i risultati sono molto 
incoraggianti, in alcuni casi addirittura eccellenti. 

Con conseguente sollievo e grande soddisfazione dei nostri 
pazienti, dal momento che la calvizie agisce pesantemente 
sull’autostima delle persone, con effetti psicologici sempre 
più forti. Con “Trichobiolight” possiamo offrire una rispo-
sta efficace, tempestiva e non invasiva.       
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Di solito la parola “plasma” si associa 
al plasma sanguigno ricco di piastrine, 
che viene spesso utilizzato in medicina 
rigenerativa. Tuttavia, esiste un altro tipo 
di plasma che è più correlato alla fisica. 
Ricordiamo che tutte le sostanze in na-
tura esistono in tre diverse stadi: solida, 
liquida e gassosa.

Il Plasma è il quarto stadio della mate-
ria, rappresenta il gas ionizzato. Il pla-
sma può essere termico e non termico, 
quest’ultimo, che ha una temperatura 
di 35–45 gradi, è anche chiamato fred-
do. Ed è proprio il plasma freddo che ha 
trovato la sua applicazione in medicina 
e ha dato vita a una nuova direzione: la 
medicina del plasma. 
Per creare il plasma vengono spesso uti-
lizzati i gas nobili come l’argon, l’elio , 
l’azoto liquido, oppure l’aria. Quest’ul-
tima, grazie alla tecnologia esclusiva e 
brevettata, tutta made in Italy, ha parti-
colari vantaggi. Oltre all’aspetto pratico 
(non ci sono le bombole), la sorgente del 
plasma viene presa direttamente da aria 
e ambiente e pertanto possiamo definire 
Aurora ® Cold Air Plasma Techno-
logy,  più “naturale”. Il Plasma freddo 
genera un gran numero di specie reattive 
dell’ossigeno e dell’azoto, protoni UV, 
elettroni e vari ioni, un campo elettroma-
gnetico. Le forme reattive di ossigeno e 

azoto che si trovano nel plasma nell’aria 
svolgono un ruolo molto importante nei 
processi sia fisiologici che patologici che 
si verificano in varie cellule del corpo. 
Ciascuno di questi componenti ha un ef-
fetto battericida o porta alla stimolazione 
cellulare. 
Numerosi esperimenti hanno dimostrato 
che il plasma freddo ha proprietà pre-
ziose con un grande potenziale di appli-
cazione: effetti battericidi, fungicidi e 
antivirali, distruzione di biofilm, effetti 
sulla coagulazione del sangue, sistema 
immunitario, proliferazione e può inol-
tre innescare il meccanismo di apoptosi 
delle cellule tumorali; allo stesso tempo 
è sicuro per i tessuti sani. 
Il plasma già da tempo viene applicato in 
diversi campi della Medicina, specie in 
ortopedia e odontoiatria. In dermatologia 
ha trovato l’applicazione su dermatiti va-
rie, psoriasi, acne, rosacea, perfino sulla 
cheratosi attinica e melanoma. 

È stato appunto scoperto che le cellule 
tumorali sono più sensibili al flusso ioni-
co del plasma e vanno in apoptosi rispet-
to alle cellule normali. 
Il campo più studiato della applicazione 
del plasma è la vulnologia. 
L’utilizzo per la terapia delle ulcere è sta-
to sperimentato con risultati sorprenden-
ti. La guarigione è facilitata non soltanto 

L’AURORA BOREALE SULLA PELLE 
PER UNA BELLEZZA STELLARE 
Aurora ®Cold Plasma Air Tecnology: 
un vero plasma freddo aerea  

a cura della Dr.ssa Ekaterina Bilchugova
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per l’effetto antibatterico ma soprattutto 
per l’effetto stimolante. Proprio l’appli-
cazione sulle ulcere ha portato all’idea 
di usarla anche nella medicina estetica e 
tricologia. 
Bilanciando il potenziale delle membra-
ne cellulari dell’epidermide ha un effetto 
levigante, che stimola al contempo i  fi-
broblasti con aumento della produzione 
di collagene ed elastina.   
Allo stesso tempo, l’energia del plasma, 
pur non essendo coagulativa, non supera 
la temperatura che distrugge le struttu-
re proteiche- come avviene invece con 
l’utilizzo del plasma caldo oppure con il 
laser-, ed ha quindi il grosso vantaggio 
che la stimolazione avviene senza in-
fiammazione, essendo meno aggressiva 
quindi più fisiologica. Questa opportuni-
tà si può quindi   sfruttare per applica-
re il plasma sulla pelle soprattutto sulle 
zone delicate come  contorno occhi, sulle 
zone “difficili” come tra zigomi e mento, 
collo, décolleté. Particolarmente indica-
to per trattare le cosiddette “occhiaie”, 
perché ha un effetto soppressivo sulla 
sintesi eccessiva della melanina (effet-
to depigmentante). È infine applicabile 
anche sulla pelle molto giovane, evitan-
do l’effetto fibrotico. Il dispositivo può 
essere utilizzato quindi sulla pelle di 
qualsiasi fototipo, poiché l’effetto non 
dipende dalla presenza di cromofori nel-

la pelle. L’effetto levigante permette di migliorare nel tempo 
la trama cutanea, i pori diventano meno visibili, la pelle ha 
immediatamente un aspetto più luminoso. Trova giovamento 
anche il cuoio capelluto: oltre ad essere efficace  per le pa-
tologie infiammatorie come dermatite seborroica,  forfora, e 
perfino nella  microinfiammazione che accompagna l’alopecia 
androgenetica, il plasma freddo ha un effetto importante sul 
microcircolo, sullo scambio ionico, sull’apertura dei canali di 
Calcio con effetto  “minoxidil like “  prolungando  la fase di 
crescita   del capello. 
Importante notare l’effetto non aggressivo rispetto, per esem-
pio, alla radiofrequenza, o il laser, dove l’azione termica ecces-
siva potrebbe creare una reazione stimolante fibrotica, molto  
controproducente per le cure tricologiche. 
 
È stato sperimentalmente dimostrato un aumento della micro-
circolazione nella pelle sotto l’azione dell’ossido nitrico. Inol-
tre la β-catenina viene attivata dalle cellule epidermiche, por-
tando alla loro rigenerazone. Potenziando la barriera cutanea, 
infatti, si ha un aumento della idratazione. In uno studio sui 
volontari sani sono stati verificati i cambiamenti del ph (incre-
mento dell’acidificazione cutanea) sotto l’influenza del plasma. 
Diversi studi confermano la sicurezza dell’utilizzo del plasma 
freddo. I cambiamentiottenuti nella struttura della pelle indica-
no un effetto antietà e sono stati verificati con metodi di dia-
gnostica ad ultrasuoni, istologicamente e clinicamente. Tutti i 
partecipanti agli studi hanno notato miglioramenti visivi nella 
pelle del viso sotto forma di una diminuzione del numero e 
della profondità delle rughe. 
 
L’effetto del plasma influenza inoltre la permeabilità delle 
membrane cellulari, aumentando l’efficacia di qualsiasi tera-
pia farmacologica locale. Recentemente è stato scoperto che 
il plasma è in grado di aumentare l’assorbimento di varie so-
stanze durante l’applicazione grazie alla rottura delle molecole 
di adesione (CAMs). Utilizzando il dispositivo “Aurora®”, il 
medico può amplificare l’effetto terapeutico combinando l’e-
sposizione al plasma con l’applicazione di principi attivi. 

Una buona tolleranza rende possibile di raccomandare il trat-
tamento col plasma freddo come parte di una terapia comple-
mentare. 
Le sedute con l’applicazione del plasma, potrebbero essere 

veicolanti per alcuni cosmeceutici o farmaci per amplificare 
l’effetto terapeutico; icosmetici tipici hanno grande difficoltà 
a penetrare la barriera della pelle, con conseguente scarso as-
sorbimento. 
Il plasma consente al cosmeceutico di penetrare più facilmente 
in profondità nella pelle. 
 
Considerando l’impatto sulla microflora cutanea al momento 
del passaggio del plasma, possiamo eliminare i batteri patoge-
ni, che spesso sono responsabili dell’acne, ripristinare il micro-
bioma fisiologico con i cosmeceutici mirati. Inoltre il biofilm 
che viene creato spesso dai microorganismi patogeni che so-
vente  porta al fallimento della terapia antibiotica, alla antibio-
ticoresistenza, viene comunque eliminato grazie al plasma. È 
stato riportato uno studio che avvalora la capacità del plasma di 
penetrare nella profondità del follicolo pilifero, dove spesso si 
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trovano un 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 microbioma 
cutaneo e del cuoio capelluto perfettamente allineato con la 
tecnologia e la metodica cosmeceutica abbinata. 
 
Come viene applicato il plasma? 
L’applicazione del plasma freddo è molto piacevole e gradita 
dal paziente. Sulla pelle viene percepito un flusso d’aria fresca, 
accompagnata con un profumo di ozono simile all’aria dopo  
un temporale. 
Con  semplici passaggi sulla superficie cutanea, seguendo il 
protocollo personalizzato che viene impostato dal medico se-
condo la diagnosi clinica e secondo lo scopo della terapia. 
 
Nell’immediato si osserva  un aspetto della pelle “rinfrescata”, 
con aumento del colorito rosa (grazie al miglioramento  del 
microcircolo), un effetto levigato e leggermente liftato. La lu-
minosità cutanea e l’ assenza di  croste, ferite, gonfiori e rossori 
accentuati post trattamento permette di chiamare il trattamento 
con il plasma “red carpet treatment”. Significa, che l’appli-
cazione di questo trattamento potrebbe essere eseguito diretta-
mente prima di una  festa o di una sfilata. 
La seduta con il plasma freddo è molto veloce, dai  6 ai 10 
minuti per zona da trattare. 
 
Protocollo 
Il Protocollo prevede da 6 a 8 applicazioni con cadenza set-
timanale sulla pelle. Nelle patologie di tipo acne potrebbero 
essere richieste due sedute a settimana per un totale 16 sedute. 
Nel campo tricologico da 8 a 16 sedute (dipende dal caso clini-
co) con  cadenza ogni 3-4 giorni. 
 
Ovviamente come tutte le cure non aggressive i risultati note-
voli sulla rugosità, sulle macchie e sulla trama  cutanea avven-
gono gradualmente, ed occorre un ciclo di  sedute e il tempo 
necessario     per la rigenerazione naturale del tessuto. 
Riveste importanza allo stesso tempo il  cosmeceutico adegua-
to, studiato ed applicato secondo il protocollo: per la pelle o 
per il cuoio capelluto, per il  bilanciamento del microbioma 
cutaneo, una formulazione speciale del complesso EDC ® con 
un   probiotico vivo. 
È previsto poi  un protocollo abbinato per la cura domiciliare 
appositamente studiato. 

Conclusioni 
Esiste una categoria di pazienti che non accetta trattamenti in-
vasivi oppure proprio per i quali non sono indicati. Quindi “Au-
rora” è unottimo trattamento per “rifiniture”, con  un effetto 
delicato ed efficace sui tessuti. La procedura senza ustioni ed 
indolore diventa sia  per lo specialista che per il paziente una 
cosa raffinata, pregevole di alto valore percepito, nello stesso 
tempo facilmente integrabile  con le procedure esistenti, ovvero 
che non annulla il trattamento classico (per esempio la rivitaliz-
zazione), ma ne aumenta solo l’efficacia.   
Il plasma è una delle migliori tecnologie innovative in medicina, 
che fornisce un effetto biostimolante senza traumi aggressivi, di-
stinguendolo dagli altri sistemi termici. Nell’era delle procedure 
laser, il plasma a bassa temperatura è un’innovazione che merita 
maggiore attenzione da parte dei professionisti medici. Gli studi 
per il campo delle applicazioni plasma sono un nuovo trend e 
sono in forte crescita. Il plasma freddo sembra (quasi) una bac-
chetta magica, non è vero?...     
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BELLE NELL’INTIMITA’:  
medicina estetica e chirurgia 
dei genitali femminili 

a cura della Dr.ssa Tiziana Lazzari

secchezza della mucosa vaginale, ridu-
zione di volume e perdita di tono delle 
grandi labbra. 
Gli effetti collaterali della lassità dei 
tessuti e del rilassamento della musco-
latura pelvica includono incontinen-
za urinaria, diminuzione del piacere 
sessuale, riduzione della confidenza 
con il proprio corpo e di conseguenza 
dell’autostima. 

Anche in Italia sta prendendo 
campo quella branca della 
chirurgia estetica che si oc-

cupa dei genitali, finalizzata alla cor-
rezione di malformazioni, più o meno 
evidenti, delle piccole e grandi labbra, 
della vagina o semplicemente mirata al 
ringiovanimento della stessa. 

Tra gli interventi più richiesti la la-
bioplastica riduttiva a mezzo laser, 
che consente di modellare e rendere 
simmetriche le piccole labbra. L’in-
tervento avviene in anestesia locale 
eventualmente associata a una blanda 
sedazione. Si applicano punti di sutu-
ra riassorbibili e si dimette la pazien-
te dopo poche ore. L’incisione laser 
fotocoagulante permette di ridurre le 
dimensioni delle piccole labbra senza 
provocare sanguinamento. 
Normalmente la richiesta di riduzione 
delle piccole labbra è fatta per evitare 
che quest’ultime si proiettino oltre le 
grandi labbra, con conseguenti problemi 
igienici e talvolta fastidio nei rapporti. 
Oltre che sulle malformazioni vere e 
proprie è oggi possibile intervenire 
efficacemente e in maniera poco trau-
matica sui segni di invecchiamento dei 
genitali esterni.  

Con il trascorrere degli anni, infatti, 
nella donna le cosiddette parti intime 
vanno incontro a modificazioni causate 
per lo più dal calo ormonale, che si ma-
nifesta con cute vulvare meno elastica, 
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zioni che affliggono il sesso femminile.  
Il laser rappresenta una proposta tera-
peutica che si esegue in una seduta am-
bulatoriale senza chirurgia, anestesia e 
tempi di recupero prolungati. 
 
Per ripristinare idratazione ed elastici-
tà della mucosa vaginale e ridurne la 
secchezza, un grosso aiuto ci arriva dal 
PRP, ovvero dalla stimolazione piastri-
nica con fattori di crescita. Si sfrutta in 
questo caso il proprio sangue. Si ese-
gue prima un prelievo, si centrifuga e 
se ne estraggono le piastrine, ricche di 
fattori di crescita tissutale ad attività 
staminale. Le piastrine, una volta atti-
vate, vengono poi iniettate con micro 
iniezioni a livello dei genitali esterni. 
La metodica, efficace anche in stati di 
vera e propria patologia dei genitali 
quali il lichen sclero-atrofico, consente 
di ottenere risultati molto soddisfacen-
ti. 

Infine per aumentare il volume delle 
grandi labbra, ottenendo così un aspet-
to più giovanile della vulva, si può ri-
correre al trapianto di grasso autologo 
(lipofilling). Il tessuto adiposo viene 
prelevato dai glutei, dall’addome o dai 
fianchi. 
Dopo un’adeguata preparazione che 
separi il sangue dal siero, il grasso vie-
ne impiantato nelle grandi labbra con 
microcannule. Non si applicano punti 
di sutura e il rientro a casa è pratica-
mente immediato.  



78 AMICA BELLEZZA AMICA BELLEZZA 79

PAROLA DI MEDICO

La  mesoterapia è un trattamento 
che consente di migliorare la 
micro circolazione. Si tratta di 

una tecnica che generalmente si utiliz-
za in un percorso clinico individualiz-
zato, in combinazione con altre terapie 
farmacologiche o non farmacologiche 
per ottenere beneficio con dosi minori 
di  farmaco, oppure quando altre op-
zioni di provata efficacia hanno fallito 
o non possono essere utilizzate.

La mesoterapia è indicata quando 
il paziente riferisce scarsi benefici 
con la terapia sistemica  o quando 
quest’ultima non è  ben tollerata, in 
pazienti gastropatici, nefropatici ed in 
pazienti anziani. 

L’ALTERNATIVA 
ALLA LIPOSUZIONE:  
la mesoterapia lipolitica

a cura del Dr. Fausto Perletto

La metodica infatti, chiamata anche 
intradermoterapia, ha una azione loca-
le  più rapida, duratura  e soprattutto  si 
somministrano dosi ridotte del farmaco.
Si avranno, inoltre, meno effetti colla-
terali, minore tossicità sistemica e mi-
nori eventi avversi sistemici. 

È assolutamente necessaria una corret-
ta diagnosi ed una corretta esecuzione 
della metodica.  
Ciò che mi sento di sottolineare è che la 
mesoterapia è a carico esclusivamente 
del medico, che è importante svolge-
re una visita medica approfondita con 
raccolta minuziosa dell’anamnesi, ve-
rificare le allergie e solo allora fare la 
firma del consenso informato.
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Successivamente si potrà sottoporsi al 
trattamento, che consiste nella som-
ministrazione di farmaci in grado di 
“sciogliere il grasso” localmente a li-
vello del tessuto sottocutaneo: per que-
sto è  considerato  una valida alternati-
va alla liposuzione, per tutti coloro che 
non possono o non vogliono sottoporsi 
ad intervento chirurgico. 

Le sostanze utilizzate agiscono infatti 
sugli adipociti; uno degli agenti è la 
fosfatidilcolina, conosciuta e studiata 
da moltissimo tempo (è stata scoper-
ta nel 1850 da Maurice Gobley che 
la estrasse dal tuorlo dell’ uovo) è in 
grado di solubilizzare i grassi e ridurre 
il volume delle cellule che li conten-

gono e  può essere associata all’acido 
desossicolico, per potenziarne l’effetto 
lipolitico. 
Le aree che possono essere trattate con 
mesoterapia lipolitica sono quelle che 
generalmente definiamo “critiche”: le 
cosce, le maniglie dell’amore, le brac-
cia nella parte posteriore, l’addome 
superiore ed inferiore, il doppio mento 
e le ginocchia. Un ciclo prevede gene-
ralmente più trattamenti, a distanza di 
2 settimane l’uno dall’altro per circa 5 
o  6 sedute.

Durante la seduta si  procede iniettan-
do il farmaco con piccoli aghi, in gene-
re 27 G  03 x 13 mm, a distanza di 1,5 
cm un punto dall’altro. 
Il meccanismo d’azione del trattamen-
to è piuttosto semplice: gli adipociti as-
sorbono la soluzione, si infiammano, si 
induriscono e si rompono entro poche 
settimane. 
Successivamente i grassi fuoriusciti 
vengono eliminati  in modo naturale 
dall’organismo. 
Il trattamento  dunque, attraverso mi-
croiniezioni, è in grado di solubilizzare 
i grassi, riducendo  il volume delle cel-
lule che li contengono.  

Non solo: alla metodica segue  una ri-
sposta infiammatoria che crea arrossa-
mento, dolore e  retrazione del tessuto: 
il nuovo collagene che andrà a formarsi  
conferirà alla pelle un aspetto più com-
patto, più elastico e sano. 
Le sostanze di scarto  vengono smaltite 
dall’organismo attraverso le urine e le feci. 

La tecnica, ambulatoriale, è scarsa-
mente invasiva; gli effetti collaterali 

più comuni sono: fastidio localizzato 
dopo l’iniezione, bruciore dopo il trat-
tamento, gonfiore per qualche giorno 
nell’area trattata.
Si torna subito alla vita di tutti i giorni, 
bisogna però evitare  per i primi due 
attività  fisica vigorosa, sauna, acqua 
calda e massaggi. Importante poi con-
sumare 2 litri di acqua al giorno per 
almeno 5 giorni.  

I migliori candidati per la mesoterapia 
lipolitica sono coloro che presentano 
depositi indesiderati di adiposità loca-
lizzate, gli odiati cuscinetti per inten-

derci, che  non rispondono alla dieta e 
all’attività fisica.

L’utilizzo della fosfatidilcolina offre 
grandi vantaggi ed è una valida alter-
nativa all’operazione chirurgica. 
È pero controindicata in alcuni casi: 
nei minorenni, in gravidanza, duran-
te l’allattamento, nei diabetici, negli 
immunodepressi, nei pazienti allergici 
alla fosfatidilcolina e alla soia, negli 
obesi e nei pazienti con problemi di 
coagulazione.
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Noi “umani” non facciamo una 
muta completa e stagionale 
dei nostri peli e capelli, ma, 

se, analizziamo l’andamento della ca-
duta dei capelli durante l’anno, possia-
mo affermare che l’autunno è il periodo 
in cui si perdono più capelli, mentre 
gennaio è il mese in cui se ne perdo-
no meno: non a caso Sant’Agnese, che 
cade il 23, è stata eletta a protettrice dei 
Tricologi. 

Negli ultimi due anni, pur mantenendo 
la curva tipica della caduta dei capelli, 
vi sono state molte variazioni dovute 
allo sconvolgimento della pandemia 
e della sindrome post-Covid in chi 
ha superato questa malattia. Nel 30% 
circa di questi pazienti, si è osservata 
una caduta massiva dei capelli, che per 
alcuni è arrivata fino a 200 al giorno: 
insomma un vero e proprio “Telogen 
Effluvium” (che significa caduta im-
provvisa di molti capelli), che insorge 
generalmente dopo circa tre mesi. Un 
po’ come avviene, con tempi più lun-
ghi però, dopo uno stress, nel periodo 
post partum ed in altre situazioni che 
agiscono andando a privare di energia 
il follicolo pilifero in modo acuto e per 
breve tempo. 

AUTUNNO… CADONO LE FOGLIE, 
LE CASTAGNE, MA ANCHE 
I CAPELLI 
Storie di capelli, di cure possibili e del percorso 
di valorizzazione della Tricologia  
 

a cura della Dr.ssa Annalisa Beatini

Ma tornando alla nostra perdita stagio-
nale, dobbiamo fare in modo che questo 
periodo quasi “fisiologico” non nascon-
da una patologia. 

L’ansia derivante dalla perdita dei ca-
pelli è una delle prime cause del pro-
trarsi di tale situazione. Man mano che 
passano gli anni sarà sicuramente di-
versa una perdita di capelli di una don-
na in menopausa, che ha già subito gli 
effetti della carenza dell’azione benefi-
ca degli estrogeni rispetto alla perdita 
di una donna in età fertile. 

E allora quando recarsi 
dal Medico Tricologo? 
Sicuramente quando ci si accorge che 
la perdita di capelli non si risolve in 
tempi brevi, se vediamo che i capelli 
si assottigliano e sono più diradati, se 
compaiono sintomi come prurito, forfo-
ra, dolore al cuoio capelluto. 
La Tricologia è una branca della Der-
matologia che si occupa di capelli e di 
cuoio capelluto che, fino agli anni ’60, 
era considerata di serie B, una “Cene-
rentola” di questa specialità e lasciata 
inizialmente un po’ a sé stessa. Addi-
rittura c’erano dei Direttori di Scuole 
di Specializzazione che impedivano ai 

propri discenti di occuparsi o di parlare 
di problemi di capelli. 

Fortunatamente, con il passare de-
gli anni e con la presa di coscienza 
dell’importanza e della diffusione dei 
problemi del capillizio e dei disagi che 
si riflettevano nella vita delle perso-
ne, il gruppo guidato dal Prof. Andrea 
Marliani di Firenze ha avviato un im-
portante percorso di valorizzazione del-
la tricologia dando la dovuta dignità a 
questa disciplina. Nel 1996 il prof Mar-
liani ha fondato, insieme ad alti Soci, la 
SI.TRI, Società Italiana di Tricologia, 
di cui mi onoro di far parte insieme a 
molti Colleghi del G.I.S.T., ed ha ini-
ziato una proficua attività Congressuale 
e di docenza, insieme al suo gruppo, in 
vari corsi e congressi. 
Il primo Master Universitario di Scien-
ze Tricologiche Mediche e Chirurgiche 
è stato istituito all’Università degli Stu-
di di Firenze, ed in seguito all’Univer-
sità Vanvitelli di Napoli. 

Personalmente, per una prima visi-
ta tricologica, prescrivo degli esami 
di base, al fine di valutare eventuali 
carenze o sospetti diagnostici che an-
dranno risolti con la terapia o con ul-

teriori esami di seconda linea. 
Quando ricevo il paziente, dopo il col-
loquio iniziale per ascoltare il motivo 
per cui ha richiesto la visita, redigo 
una cartella clinica con una anamnesi 
generale e una anamnesi specifica tri-
cologica. 
Faccio quindi le foto macro della regio-
ne frontale e del vertice, per poterle poi 
confrontare con quelle dei successivi 
controlli. 

Il primo esame che si esegue in studio 
è il “pull test”, che consiste nell’af-
ferrare con le mani i capelli vicino al 

cuoio capelluto e poi tirare per vedere 
se rimangono dei capelli nelle nostre 
mani, capelli che andranno attentamen-
te analizzati alla lente ingranditrice del-
la  videodermoscopia, apparecchio che 
ci permette, con diverse ottiche a vari 
ingrandimenti e con terminali specifici 
per la tricologia, di avere una visione 
dello stato del cuoio capelluto, dei ca-
pelli, dei follicoli, del fusto, del suo 
rivestimento cheratinico, della parte 
terminale. Vedere queste immagini è 
veramente di aiuto per poter formulare 
o ipotizzare una diagnosi e, indicando 
direttamente sullo schermo al paziente 

quanto ripreso dalle ottiche, possiamo 
spiegare al meglio la sua condizione e 
rispondere alle sue domande.  

Qualunque sia la diagnosi, è bene far 
capire quanto sia importante l’aderenza 
alla terapia e fornire il nostro costante 
appoggio, eventualmente condiviso 
con altri Specialisti, lavorando in mul-
tidisciplinarità, per una presa in carico 
globale del paziente tricologico. I ca-
pelli infatti sono una componente im-
portante, per troppo tempo sottovalu-
tata, per l’autostima e per la creazione 
dell’immagine che abbiamo di noi.  
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i medici G.I.S.T. ITALIA

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

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

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

DR.SSA BEATINI ANNALISA
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. DANIELE BOLLERO
Via Torricelli, 35 - 10129 Torino
Tel. 347 9069444 - segreteria@danielebollero.it

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

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

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

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

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

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

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

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

DR FORTE RICCARDO
Via Garibaldi, 139 - 22073 Fino Mornasco - Como
Tel. 031 921670 - Fax 031 3540550
info@riccardoforte.it - www.riccardoforte.it

DR. ALESSANDRO GENNAI
Via della Lame, 98 - 40122 Bologna
Tel. 051 6494945 
segreteria@gennaichirurgica.it
www.gennaichirurgica.it

DR.SSA LAZZARI TIZIANA
Casa di Cura Villa Montallegro
Via Monte Zovetto, 27 - 16145 Genova
Tel. 010 3531651
info@tizianalazzari.com
www.tizianalazzari.it
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DR.SSA VERONICA MANZONI
Studio Medico Manzoni
Via Duca D’Aosta, 47 - 24058 Romano  BG 
Tel. 329 35110868
info@veronicamanzoni.it - www.veronicamanzoni.it 

DR.SSA MATANO PATRIZIA
Loc.Torre Molino Pernice Complesso Polo 90 - Savona
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. PERLETTO FAUSTO
Piazza Savona 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 ILARIA PROIETTI
Studio Medico 
C.so della Repubblica, 239 - 04100 Latina
Tel. 373 7340749 - proiettiilaria@gmail.com

DR.SSA QUARANTA ANTONELLA
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 del Gallitello - 85100 Potenza
Tel. 0971 473014
info@studiodermatologicoricciuti.it

i medici G.I.S.T. ITALIA

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

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

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

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

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

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

L’iscrizione al Gruppo è riservata ai laureati in Medicina e 
Chirurgia.

Il candidato dovrà fare richiesta di iscrizione alla Segreteria 
inviando il proprio curriculum professionale assieme al modulo 
di iscrizione, compilato in tutte le sue parti.

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

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

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


