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SIME 2021, LINEE GUIDA
PER UNA EFFICACE MEDICINA ESTETICA
L’evidence based medicine in medicina estetica rappresenta una grande sfida. La Società
italiana di medicina estetica mette al centro del suo congresso annuale proprio il tema
della ricerca scientifica e per incoraggiarla istituisce un gruppo di studio dedicato
n

T

ornare a organizzare un congresso tradizionale,
con la possibilità di incontrarsi, vedersi, scambiare saluti, abbracci ed esperienze: è stata prima una
speranza e poi una realtà per la Società italiana di
medicina estetica (Sime), che dal 16 al 18 luglio riunisce i
più importanti specialisti del settore presso il Centro Congressi Rome Cavalieri Waldorf Astoria Hotel & Resort.
La consueta ricchezza delle tematiche affrontate caratterizza
anche questa 42esima edizione del congresso Sime, che si
svolge congiuntamente alla 16esima dell’Accademia italiana
di medicina anti-aging (Aimaa).
Il tema centrale è uno tra i più importanti per tutta la medicina, e particolarmente delicato per quella estetica: la evidence based medicine. Tabloid di Medicina Estetica ne ha
parlato con il presidente della Sime, Emanuele Bartoletti,
direttore della Scuola internazionale di medicina estetica e
direttore scientifico del Servizio ambulatoriale di medicina
estetica presso l’Ospedale Fatebenefratelli di Roma.

Professor Bartoletti, quali
sono le difficoltà nel produrre evidenze scientifiche in
medicina estetica?
La medicina estetica è una
branca medica e come tale dipende dall’evidenza scientifica,
nel senso che tutti i trattamenti
devono inevitabilmente avere
una attestazione scientifica che
ne provi l’efficacia e l’innocuità.
Eppure, in medicina estetica,
lavori scientifici e sperimentazioni condotte in modo rigoroso sono più difficili da ottenere.
Una delle ragioni è che in medicina estetica non si usano farmaci, ad eccezione della tossina
botulinica; gli altri prodotti sono
presidi medici, che per essere
autorizzati non hanno la necessità legale di avere una produzione scientifica a supporto, ma
solo una documentazione molto
meno approfondita.
I filler, per esempio, appartengono alla classe dei presidi
medici: in medicina estetica
vengono utilizzati in grandi
quantità, ma per essere messi in
commercio hanno solo bisogno
di una dichiarazione CE di conformità della produzione. Le
richieste di prove scientifiche
di efficacia e innocuità sono veramente molto basse, tanto che
spesso non soddisfano appieno
le esigenze di credibilità di un
prodotto; lo dimostra il fatto
che abbiamo assistito più di una
volta a prodotti che compaiono
sul mercato, vengono utilizza-

ti per cinque o sei mesi e poi
vengono ritirati perché danno
problemi.
Inoltre, queste sostanze vengono utilizzate su pazienti sani
e se la loro innocuità (oltre che
efficacia) non è provata con
sperimentazioni cliniche ben
fatte, rischiamo di far ammalare un paziente che prima era
in buona salute, cosa assolutamente inconcepibile. Come in
ogni ambito della medicina, anche le terapie di medicina estetica possono avere complicanze
o effetti collaterali. Ma se si può
accettare l’eventualità dell’allergia di un paziente a una cer-

Emanuele Bartoletti

hanno un marchio CE di “made
in China”, ma non dispongono
di una autorizzazione europea.

ta sostanza, non è ammissibile
che si verifichino eventi avversi
dovuti alla cattiva qualità di un
prodotto non sufficientemente
sperimentato.
Quali altre difficoltà ci sono
nel fare ricerca scientifica?
Un altro problema deriva dal
fatto che la maggioranza dei medici estetici è costituita da liberi
professionisti, che raramente
hanno alle spalle un’università
o una struttura di ricerca, ed è
ovvio che in queste condizioni
condurre studi scientifici è più
complicato. Io ho la fortuna di
lavorare al Fatebenefratelli, che

è un ospedale e uno dei pochi
centri di ricerca clinica in Italia
dedicati alla medicina estetica.
Coloro che si dedicano alla libera professione accumulano
esperienze che sarebbero preziose se incanalate in un’ottica
di ricerca scientifica, ma le riviste più qualificate pubblicano
raramente lavori senza l’autorizzazione di un comitato etico
e senza una struttura di sperimentazione ben fatta.
Come si muovono in questo
ambito le aziende?
Ci sono molte aziende che si
impegnano nella produzione

scientifica, proprio perché
esiste una lacuna nella ricerca
autonoma. Ne risulta però che
molte delle pubblicazioni sono
sponsorizzate: possono anche
essere fatte bene, ma non bisogna dimenticare che non sono
indipendenti.
In questo scenario, dobbiamo
cercare di convincere i medici a
usare esclusivamente sostanze
che siano state sperimentate e
ai pazienti di fidarsi di quello
che consiglia il medico e non
delle terapie a bassissimo costo
che hanno invaso il mercato.
Purtroppo sono molto diffusi
prodotti e macchine cinesi che

FOCUS SUL VOLTO AL CONGRESSO SIME: NO A INFILTRAZIONI ECCESSIVE
DI FILLER, IN UN BEL VISO DEVONO COESISTERE LUCI E OMBRE
Tra le numerose sessioni che arricchiscono il congresso nazionale Sime 2021 (www.lamedicinaestetica.it), ce ne sono
due dedicate al volto, il distretto per certi versi più delicato,
in cui i risultati dei trattamenti sono immediatamente visibili.
La prima è intitolata “Luci e ombre sul volto”: «È una sessione
che mi è molto cara – ha dichiarato Emanuele Bartoletti –
perché si prende atto del fatto che purtroppo negli ultimi anni
abbiamo assistito a infiltrazioni eccessive di filler, per la voglia
di ottenere un drastico effetto lifting dei tessuti che con l’eta
tendono a cadere, soltanto riempiendoli e quindi ottenendo
un effetto di palloncino gonfio. Oggi si comincia finalmente a
rendersi conto che in un bel volto, sia maschile che femminile,
devono essere presenti anche delle ombre. Si può anche ottenere un cambiamento importante della morfologia del volto di
una paziente, ma non lo si può fare in una o due sedute, bisogna arrivarci pian piano, migliorando una zona per volta; devono essere rispettati i tempi necessari per il miglioramento,

oltre che, naturalmente, le specificità di ogni singolo volto».
L’altra sessione, “Facial beautification: cosa ha cambiato il
mio risultato”, sarà tenuta da esperti internazionali di grande
levatura, che condivideranno i loro segreti e insegneranno ai
congressisti quelle accortezze che, applicate alla pratica clinica quotidiana, li hanno portati a diventare medici di rifermento e opinion leader.
Nel corso del congresso è prevista anche una sessione sui
gas in medicina estetica, sessioni sul Perfect Smile, sull’estetica dei glutei, sull’approccio estetico globale del collo.
Non mancheranno sessioni sulla medicina estetica ricostruttiva, sulla medicina rigenerativa con particolare riguardo al Prp che oramai, secondo le pubblicazioni degli ultimi
tempi, ha dato prova scientifica di grande utilità nella correzione e prevenzione dell’invecchiamento cutaneo. E infine,
una sessione dedicata al ruolo del medico estetico nel trattamento delle ulcere diabetiche.

È possibile capitalizzare ai
fini della ricerca scientifica le
singole esperienze disperse
inserendo i professionisti in
una sorta di rete?
È proprio quello che la Sime
sta cercando di fare. Abbiamo
istituito un gruppo di studio
dedicato alla ricerca. Con il
contributo di molti dei nostri
soci, stiamo conducendo studi
osservazionali con metodologie
rigorose, che possano dar origine a pubblicazioni sulle riviste
scientifiche di settore.
Inoltre la Società si è dotata di
alcune apparecchiature necessarie per l’oggettivazione dei
risultati, elemento essenziale
per la ricerca ma talvolta problematico in un settore in cui
non possiamo ad esempio fare
biopsie, se non in casi molto
rari. Dispositivi in grado di misurare oggettivamente alcuni
parametri, come la profondità
e l’ampiezza delle rughe e delle
smagliature, sono dunque preziosi e ci consentono di andare
oltre quegli studi i cui risultati
derivano solo da questionari di
autovalutazione dei pazienti o
dei medici.
Questi macchinari – per esempio un ecografo ultrastrutturale
a 20 MHz per l’analisi cutanea
e una macchina fotografica
tridimensionale che dà una valutazione numerica dei volumi
– sono messi a disposizione di
tutti i soci che vogliano impegnarsi nella ricerca.
Infine, il Consiglio direttivo ha
deciso di devolvere il 10% delle
entrate derivate delle quote sociali per la ricerca. Ogni anno
faremo un bando per progetti
di ricerca che verranno valutati da un gruppo di esperti
esterni, tutti universitari, che
sceglieranno il progetto con le
caratteristiche migliori per meritare di essere supportato con
un contributo. Siamo alla prima
edizione, ma pensiamo che in
questo modo riusciremo a incrementare l’interesse dei soci
verso la ricerca ben fatta.
Renato Torlaschi

clinica e pratica
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CONGRESSO AICPE : PROTAGONISTA
LA CHIRURGIA DI GENDER E DEL COLLO
Le tendenze attuali vedono un ritorno dei trattamenti chirurgici del collo, dai risultati
più duraturi. In aumento anche il numero delle persone che intraprende un percorso
di transizione di genere e che chiede un volto più corrispondente alla propria identità
n
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dea del profilo che si otterrà
dopo l’intervento, ma riguardo alle rotondità del volto
non ci sono ancora software
in grado di dare un’idea realistica di quello che si può
raggiungere.

ono molti i temi clinici che trovano spazio al Congresso dell’Associazione italiana di chirurgia plastica estetica (Aicpe) di quest’anno, ma due sono
trattati in maniera più approfondita: i trattamenti
estetici del collo, chirurgici e non, e la chirurgia estetica
di gender, con particolare riguardo alla mascolinizzazione e femminilizzazione del volto. Della loro attualità ci ha
parlato Pierfrancesco Cirillo, presidente Aicpe.

Dottor Cirillo, quali sono
le particolarità e le difficoltà della chirurgia del collo?
Sia i trattamenti chirurgici
che quelli meno invasivi mirano al miglioramento di una
zona importante e particolarmente difficile, perché è caratterizzata anatomicamente
da un’elevata mobilità e tende in maniera naturale a un
cedimento dei tessuti. La difficoltà è certamente maggiore rispetto ad altre chirurgie
e altri trattamenti e richiede
una maggiore esperienza da
parte dell’operatore. Al congresso vengono presentate
molte diverse novità in queste tecniche.
Quali sono le nuove tendenze per il collo?
C’è una maggiore attenzione
al trattamento di questo distretto corporeo e assistiamo
a un ritorno dei trattamenti
chirurgici di lifting del terzo inferiore, perché rispetto ad altre parti del corpo i
trattamenti meno invasivi
del collo offrono risultati limitati e certamente inferiori
rispetto alla chirurgia. Oggi
i pazienti tendono a chiedere trattamenti più risolutivi e
dal punto di vista tecnico c’è
una maggiore attenzione a risultati che siano più duraturi
nel tempo. Qualche anno fa
erano molto popolari i minilifting, ma i pazienti hanno
capito che comportavano anche “mini-risultati” e “minidurata”: chi vuole ottenere
miglioramenti più stabili nel
tempo deve affrontare un
percorso chirurgico.
Restano però molte le persone che vogliono evitare
questa strada sicuramente
più impegnativa e anche per

loro ci sono varie novità. Tra
le tecniche mininvasive per
il trattamento estetico del
collo, figurano le radiofrequenze in associazione a fili
di sospensione e laser che
creano una maggiore tensione attraverso fibre ottiche.
Danno risultati soddisfacenti
anche se non sovrapponibili
a quelli offerti dalle tecniche
chirurgiche; non lasciano cicatrici e, rispetto al lifting,
non richiedono un periodo di
convalescenza e hanno costi
minori.
Come è possibile orientare
il paziente verso l’opzione
più opportuna?
Anche per questo tipo di chirurgia, una corretta selezione
del paziente è fondamentale.
Prima di iniziare un percorso
chirurgico, occorre esaminare con attenzione il volto del
paziente. Un viso alla Modigliani, ovale e senza molto
supporto osseo, né a livello
della mandibola né nella zona
zigomatica, avrà risultati sicuramente inferiori rispetto
a chi ha una mandibola ben

Pierfrancesco Cirillo

definita. La chirurgia dei tessuti molli deve appoggiarsi a
una stampella ossea: se questa è scarsa, bisogna a volte
sconsigliare al paziente un
percorso chirurgico che potrebbe non soddisfare le sue
aspettative e orientarlo invece verso tecniche non chirurgiche che possono dare risultati abbastanza soddisfacenti
nel suo caso.
Altre volte si può pensare di
aumentare la regione della
mandibola attraverso impianti di protesi mandibolari che
integrino il supporto osseo
mancante: anche questa è
un’opzione possibile, ma è
molto più invasiva e impegnativa per il paziente.
L’altro argomento messo al
centro del congresso Aicpe
di Firenze è la chirurgia
estetica di gender. Che tipo

di interventi vengono fatti?
Esistono prima di tutto varie
tipologie di pazienti; tradizionalmente veniva richiesta
una mascolinizzazione del
volto maschile o una femminilizzazione del volto femminile, ma nell’ultimo decennio è molto aumentato il
numero di persone che hanno intrapreso un percorso di
transizione di genere e che
vogliono un volto più corrispondente alla propria identità, che sarà raggiunta dopo
una serie di passaggi non
solo chirurgici, ma anche farmacologici e psicologici.
Nella mascolinizzazione, i
pazienti vogliono soprattutto
avere un angolo mandibolare
ben definito, che corrisponde all’archetipo estetico maschile: in questi casi si può
ricorrere al trapianto di tessuto adiposo, a protesi o an-

8° CONGRESSO AICPE
L’ottavo Congresso nazionale dell’Associazione italiana di chirurgia plastica estetica
(Aicpe) si tiene a Firenze da venerdì 16 a domenica 18 luglio (www.aicpe.org).
«È il primo congresso di chirurgia plastica in presenza che si svolge a livello europeo,
dopo un anno e mezzo di pandemia da Covid-19 – ha dichiarato il presidente Aicpe
Pierfrancesco Cirillo – e avrà molti ospiti internazionali, da Francia, Belgio, Spagna, Argentina, sia in presenza che in streaming per coloro che risentono ancora delle difficoltà
di spostamento caratteristiche di questo periodo. Com’è nella nostra tradizione, avremo
un confronto internazionale di altissimo livello, sia per gli argomenti di particolare attualità che per gli interventi dei medici e chirurghi invitati, tra i migliori del mondo. Poterci
finalmente incontrare di persona è un aspetto che ci è mancato molto, perché per quanto
possa essere interessante, un webinar è vissuto in solitudine e non può dare origine a
quegli scambi diretti che sono così appaganti e formativi per un professionista».

che a filler.
Nella femminilizzazione si
cerca solitamente di migliorare la zona zigomatico-malare, per dare quelle rotondità
che il tempo toglie o che la
persona non possiede dal
punto di vista genetico.
Nel soggetto che sta facendo
un percorso di transizione
M to F (dal sesso maschile a
quello femminile), oltre alla
femminilizzazione del volto
è spesso richiesta un’asportazione minimale della cartilagine tiroidea, il cosiddetto
pomo d’Adamo, molto meno
visibile nella donna e spesso
considerato come stimmate
del volto maschile, che queste persone vogliono ridurre.
La transizione di genere non
si esaurisce mai in una volta
sola, ma si avvale di tanti step
per arrivare a un risultato condivisibile; spesso il paziente
non ha inizialmente un’idea
del risultato che può ottenere
e lo si raggiunge piano piano,
con una serie di interventi che
portino a un volto più naturale possibile e che non risulti
macchiettistico.
Il chiriurgo può mostrare al
paziente il risultato previsto
con l’ausilio di software?
Purtroppo questi software
sono ancora poco affidabili
per la chirurgia del volto. Ce
ne sono alcuni che funzionano molto bene per il seno o
altre parti del corpo e anche
per la chirurgia del naso,
in cui riescono a dare un’i-

Quindi cosa si aspettano i
pazienti?
Il nostro problema è il cosiddetto “limite del dottor
Google”: attraverso le ricerche su web, molte persone
arrivano in studio con una
“superinformazione” che diventa spesso disinformazione e il chirurgo deve talvolta
resettare queste convinzioni
imprecise o errate, che danno origine ad aspettative non
realistiche, e fare chiarezza
sulle reali possibilità dell’intervento.
Esistono difficoltà particolari quando la femminilizzazione o la mascolinizzazione rientrano in un
percorso transgender?
Non dobbiamo dimenticare
che le persone che affrontano una transizione di genere vengono sottoposte a
terapie ormonali che spesso
non aiutano la chirurgia e
bisogna sempre confrontarsi
con l’endocrinologo che sta
seguendo il paziente.
A questo riguardo ci sono
criticità maggiori nel passaggio F to M, perché il testosterone produce un rallentamento della cicatrizzazione.
Ed è evidente che per noi è
un aspetto fondamentale: se
per un chirurgo ortopedico,
un paziente che torna a camminare dopo un’intervento
relega in secondo piano una
brutta cicatrice, per un chirurgo plastico, non lasciare
cicatrici antiestetiche è parte
integrante del risultato che
vuole raggiungere.
Renato Torlaschi

clinica e pratica

Tabloid di medicina estetica

6

LA SCELTA DEL PROTOCOLLO
CHIRURGICO IN RINOPLASTICA
Gli autori del volume “Le vie della rinoplastica” (Griffin-Acta Medica) presentano
alcuni protocolli chirurgici, illustrando nel dettaglio tre casi clinici e mostrando
nei video le tecniche operatorie adottate per la correzione dei difetti nasali

Definiamo comunemente con
il termine “naso torto” tutte
quelle condizioni cliniche in
cui la piramide nasale appare
notevolmente deviata rispetto
alla linea mediana. La piramide
nasale pertanto appare all’osservatore con un aspetto che
vagamente può rassomigliare
a una “C” , a una “S” o essere
completamente depiazzata da
un lato. Il naso torto è altamente invalidante per il paziente sia
per i risvolti funzionali che per
quelli estetici. Infatti coesistono sempre un alto grado di difficoltà alla respirazione per via
nasale con una rilevante deformità estetica che, data la sede,
non può in alcun modo essere
nascosta all’osservatore. La
deviazione della piramide nasale rispetto alla linea mediana
cattura l’attenzione dell’osservatore più di ogni altro difetto
estetico, determinando così
complessi e insicurezze, tanto
più che nei comuni rapporti
interpersonali la maggior parte
del tempo è occupato da un approccio “faccia a faccia”.
Questa patologia oggi è di

frequente riscontro clinico in
quanto spesso riconosce una
causa traumatica per incidenti stradali o per traumi sportivi. Se da un punto di vista
sociale ed etiopatogenetico
appare chiaro come il “naso
torto” costituisca un problema attuale, forse non è altrettanto chiara e conosciuta la
sua problematica terapeutica. Infatti, a parte i pazienti
in cui la grave asimmetria ne
rende difficile la risoluzione,
quello che è presente in tutti
i casi è il rischio di una recidiva. In pratica, un risultato
che sembra più che soddisfacente immediatamente dopo
l’intervento chirurgico può
trasformarsi in un fallimento
dopo qualche mese, per la
ricomparsa della deviazione
in varia misura. La responsabilità di tutto ciò appartiene
alle strutture cartilaginee
della piramide nasale coinvolte nella deformità. Queste
strutture anatomiche infatti,
proprio per la loro elasticità, conservano la “memoria”
della deviazione e tendono a

riprendere nel tempo la condizione originaria.
Un notevole impulso alla soluzione del problema è stato
dato dall’utilizzo degli “spreader graft” in questa patologia. La tecnica, ideata da
Sheen nel 1984, prevedeva
il posizionamento ai lati del

> In visione frontale il risultato post-operatorio (a destra) mostra la
correzione del naso torto e la simmetrizzazione della punta nasale.
L’effetto della preesistente emiatrofia facciale a sinistra risulta attenuato

Tito Marianetti
NASO CORTO: CORREZIONE MEDIANTE TECNICA
DEL SEPTAL EXTENSION GRAFT

Il naso corto rappresenta uno
dei problemi più difficili da
correggere in chirurgia nasale. Sono state descritte diverse
tecniche chirurgiche per la
correzione del naso corto con il
comune obiettivo di ricostruire
la struttura osteocartilaginea
assente. Tra queste, quella sicuramente più efficace e diffusa è
la tecnica basata sull’utilizzo del
Septal Extension Graft (SEG).
Questo innesto fu descritto
per la prima volta da Byrd nel

1997 e già nella pubblicazione
originaria fu sottolineata la sua
capacità di ottenere un preciso
controllo della rotazione, della
proiezione e della definizione
della punta nasale. Tale innesto permette di estendere il
framework cartilagineo nasale
in maniera solida e robusta e su
di esso è possibile riposizionare
le altre componenti strutturali della punta. In diversi studi
scientifici è stata dimostrata la
maggiore stabilità del SEG nel
garantire il supporto nel tempo
alla punta nasale rispetto al columellar strut, in particolare in
rinoplastiche di revisione.
La cartilagine del setto nasale
è la nostra prima scelta nel-

setto dorsale di due strisce
rettangolari di cartilagine
prelevate dalla parte centrale
del setto per prevenire il crollo della volta nasale media
dopo la rinoplastica. Questa
metodica successivamente è
stata usata anche per il trattamento del naso torto, fissando uno “spreader graft” sul
lato concavo della deviazione
dorsale del setto con funzione di guida e di sostegno. Su
questo filone si inserisce la
tecnica del “septal crossbar
graft” , ideata dall’Autore,
nel 2003, che utilizza un innesto cartilagineo settale di
forma rettangolare che viene

la realizzazione del SEG, ma
purtroppo essa non è sempre
disponibile dopo pregresse settorinoplastiche demolitive che
hanno provocato un naso corto. La cartilagine della conca
auricolare è facile da prelevare
e ben accettata dai pazienti. La
sua forma concava e la sua consistenza poco rigida ben si adattano alla ricostruzione delle ali
nasali, ma meno alla funzione di
energico sostegno necessario a
contrastare le forze cicatriziali presenti nel naso corto. La
cartilagine da utilizzare per la
realizzazione del classico SEG
in caso di non disponibilità di
cartilagine settale è senza dubbio la cartilagine costale.

CASO CLINICO
Il caso clinico mostrato era
affetto da un importante naso
corto, provocato da un’eccessiva asportazione della cartilagine del setto e delle alari.
L’iper-rotazione della punta
era provocato da due innesti
sovrapposti tipo shield graft
posizionati nei due precedenti
interventi. La correzione è avvenuta mediante ricostruzione completa della L-struttura
osteocartilaginea con cartilagine prelevata dalla costa. Due
extended spreader graft sono
stati uniti al SEG di ricostruzione caudale del setto. Le
cartilagini alari sono state ricostruite con due sottili strisce di cartilagine costale. Al di
sopra della ricostruzione della
L-strut è stata posta diced car-

incastrato nel setto dorsale,
in modo tale da poter essere
considerato come uno spreader graft intrasettale.
CASO CLINICO
Caso clinico rappresentativo di
naso torto con grave laterodeviazione a sinistra della piramide
nasale e asimmetria della punta
nasale. Nel profilo è presente un
importante gibbo osteo-cartiagineo con punta nasale ipoproiettata e iporuotatata.
Il trattamento chirurgico è stato
eseguito con posizionamento
e sutura di uno spreader graft
sul lato destro del setto dorsale
e tecnica lateral crural overlay

unilaterale a destra per simmetrizzare la punta nasale. Sono
state anche eseguite gibbotomia
dorsale, asportazione della porzione cefalica delle crura laterali
e sutura transdomale.

Guarda il video
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Armando Boccieri
SPREADER GRAFT E SEPTAL CROSSBAR GRAFT
NEL TRATTAMENTO DEL NASO TORTO

Trattamento del naso torto
con tecnica septal crossbar graft

> Nel profilo post-intervento (a destra) si apprezza una
linea del dorso nasale leggermente scavata e la punta appare
più proiettata e con la giusta rotazione verso l’alto

tilage per dare proiezione al
dorso nasale e ottenere una
sua regolarizzazione. La punta
cartilaginea ricostruita è stata
rivestita da pericondrio costale al fine di smussare eventuale irregolarità e rendere più
uniforme il framework carti-

lagineo sottostante la cute. Il
follow-up è di oltre due anni.
Bisogna considerare che il
naso corto è una condizione
patologica per fortuna infrequente, ma molto difficile da
correggere. Seguendo un protocollo chirurgico che preveda

> Visione frontale, immagine pre e post-operatoria
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Valerio Finocchi
CASO CLINICO CORRETTO CON TECNICA
DI PRESERVAZIONE DORSALE
Ogni qual volta analizziamo
un caso, la prima domanda
da porsi è: vale la pena preservare queste linee estetiche
dorsali? In caso affermativo
andiamo ad analizzare il resto
del naso per capire quale tecnica usare tra quelle a disposizione.
Infatti, come troverete nel
volume edito da Griffin-Acta
Medica, le possibili modalità
di conservazione e impattamento dorsale sono molteplici e a volte ibride, poiché
si fondono con le tecniche
strutturali sfruttando i benefici dell’una e dell’altra.
L’esercizio mentale da effettuare è quello di cercare di
leggere l’anatomia sottostante la pelle, cercando di capire
perché esternamente si ottiene quell’effetto estetico.
Fondamentale inoltre essere
coadiuvati da immagini Tac
che forniscono utilissime informazioni.
CASO CLINICO
Nel caso clinico proposto è
possibile notare nella vista
frontale che la piramide nasale era lievemente deviata verso sinistra. La linea estetica
dorsale di sinistra era dritta,
mentre quella di destra scendeva leggermente storta.
In questo caso, la deviazione
dell’asse frontale è causato
da varie componenti: partendo dall’alto possiamo vedere che le ossa nasali sono

asimmetriche, in particolare
l’osso nasale di destra è più
lungo rispetto al sinistro,
mentre la porzione del terzo
medio risulta essere storta
a causa della deviazione del
setto nasale con conseguente
asimmetria di posizione delle
cartilagini triangolari.
Sul profilo possiamo notare
come la gobba non risulti particolarmente accentuata, con
una lieve salienza nella porzione ossea. Suddetto punto
viene chiamato in gergo antropometrico “Kyphion” e
rappresenta il punto di massima prominenza del dorso
osseo (“bony cap”).
Nella tecnica di preservazione dorsale il dorso viene impattato cercando di conservare più possibile l’anatomia
dorsale. Ovviamente il dorso
prima di essere impattato
può essere modellato con
raspa, di modo da ottenere
un profilo più in linea con le
richieste della paziente, ma
senza effettuare una vera e
propria gibbotomia.
Per questo caso clinico è stata scelta e adottata la tecnica
SPQR V1 associata alle osteotomie/ostectomie secondo
il concetto della “Torre di
Pisa”: si agisce prima effettuando una settoplastica
“swinging door” (poiché la
deviazione settale era alta),
che libera la cartilagine quadrangolare dalle sue connessioni ossee (osso mascellare,

> Visione di tre quarti, immagine pre e post-operatoria

Guarda il video
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l’utilizzo del SEG è possibile
ottenere risultati eccellenti.
Importante è avvertire il paziente della possibile rigidità
post-operatoria della punta
nasale e soprattutto della impossibilità di arrivare a una
perfezione di risultato, data la
situazione di partenza spesso
drammatica.

Short nose: come, dove e quando
usare il septal extension graft

vomere e lamina perpendicolare dell’etmoide), lasciandola attaccata solo al dorso. In
questo modo la cartilagine
quadrangolare risulta libera
e viene ricentrata sulla linea
mediana. Si eseguono poi
delle osteotomie asimmetriche (letdown/pushdown),
così da ricentrare la componente ossea che risultava
avere componenti ossee di
lunghezza diversa. Una volta
riallineata tutta la piramide

nasale si procede all’impattamento della stessa mediante
la resezione di uno strip settale basso. A questo punto
la cartilagine quadrangolare,
fondamentale per il supporto
dorsale, viene rifissata alla
spina mascellare anteriore.
Infine la punta del naso è
stata rimodellata secondo la
tecnica poligonale di Cakir.
> Visione frontale,
pre e post-intervento

Guarda il video
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Video esemplificativo
Pisa Tower Concept

> Visione di profilo, pre e post-intervento
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RIEQUILIBRARE I VOLUMI PERIORBITARI
CON LA BLEFAROPLASTICA
L’intervento di blefaroplastica custom made consente di correggere l’eccessiva presenza
di cute o di grasso localizzati a livello delle palpebre superiori o inferiori, restituendo
uno sguardo più fresco e meno affaticato, senza alterarne la fisionomia
n

C

on l’avanzare dell’età, le palpebre si allungano e
i muscoli che le sostengono si indeboliscono. Di
conseguenza, il grasso in eccesso può accumularsi sopra e sotto le palpebre, causando sopracciglia
cadenti, palpebre superiori anch’esse cadenti e borse sotto
gli occhi. È uno tra gli effetti più evidenti dell’invecchiamento perché va a intaccare la vivacità dello sguardo. Oltre
a invecchiare il viso, la pelle gravemente cascante intorno
agli occhi può ridurre la visione periferica, specialmente la
parte superiore ed esterna del campo visivo. Potendo ridurre
o eliminare questi disturbi alla vista e far apparire gli occhi
più giovani e più vigili, la blefaroplastica è diventata uno degli
interventi di chirurgia estetica di maggior successo. Tabloid
di Medicina Estetica ha chiesto qualche dettaglio su questo
intervento al chirurgo oftalmoplastico romano Francesco
Quaranta Leoni (www.francescoquarantaleoni.it), presidente della European Society of Ophtalmic Plastic and Reconstructive Surgery (Esoprs) e past president della Società
italiana di chirurgia oftalmoplastica (Sicop).

Dottor Quaranta Leoni, la
blefaroplastica è una delle
procedure di maggiore successo in chirurgia estetica.
Quali sono le ragioni?
La blefaroplastica è uno degli interventi estetici eseguiti più comunemente. Il suo
successo può essere spiegato
se si considera che rispetto
alle procedure eseguite principalmente per combattere
gli effetti dell’invecchiamento facciale, come il lifting

facciale o il lifting frontale,
il risultato dura molto più a
lungo e nella maggior parte
dei pazienti la blefaroplastica
viene eseguita una sola volta
nella vita.
Quali sono le tendenze recenti della blefaroplastica,
sia della palpebra superiore che inferiore?
È oggi fondamentale eseguire una chirurgia customizzata, adattata cioè su ogni sin-

> Immagini pre e post-intervento di blefaroplastica superiore
e inferiore

golo paziente, che proponga
risultati ottimali con tecniche
per lo più mini-invasive, capaci di ringiovanire lo sguardo senza alterare la fisionomia del paziente.
Si stanno affermando nuove tecniche?
Il concetto degli ultimi anni è
quello di riequilibrare i volumi periorbitari. Sicuramente
è necessaria la rimozione di
una adeguata quantità di cute
in eccesso, ma è importante
evitare di rimuovere troppo
grasso orbitario: il più delle
volte il grasso va riposizionato e non asportato in toto,
per evitare di creare dopo
l’intervento uno sguardo
stanco a causa dell’eccessiva
deplezione dei tessuti.
La blefaroplastica inferiore
può eseguirsi a seconda dei
casi per via transcongiuntivale, cioè dall’interno della
palpebra, e quindi senza cicatrici cutanee, oppure per via

cutanea, praticando un’incisione circa due millimetri al
di sotto delle ciglia che può
estendersi lateralmente alla
palpebra per alcuni millimetri. Si tratta di un intervento
specifico per ogni singolo
paziente.
Come si possono ottenere i
risultati migliori?
Un buon risultato richiede
un’analisi ragionata, una pianificazione adeguata, un chirurgo qualificato, un’esecuzione corretta e una perfetta
collaborazione da parte del
paziente nel periodo postoperatorio.
In che modo si può andare
verso una maggiore personalizzazione?
Alla blefaroplastica possono
essere associate, nello stesso
tempo chirurgico (secondo
le necessità del paziente e
secondo le indicazioni del
chirurgo), altre tecniche di

ringiovanimento
cutaneo,
come il peeling chimico o
il resurfacing, il lifting del
sopracciglio, il lifting malare, la correzione della ptosi
palpebrale superiore o della
lassità palpebrale inferiore. È
fondamentale che il chirurgo
valuti sempre nell’insieme
il terzo superiore del volto e
chiarisca gli obiettivi del paziente.
Come si può ravvivare lo
sguardo senza alterare la fisionomia del paziente?
La blefaroplastica di per sé
non modifica lo sguardo, lo
ringiovanisce. Modificazioni
importanti sono determinate
da eventuali altre procedure
eseguite simultaneamente,
come già spiegato.
Quali sono le principali
complicanze e come si possono ridurre al minimo?
Ogni intervento può avere
complicanze, ma l’esecuzione corretta e la collaborazione del paziente riducono
notevolmente i rischi. Dopo
l’intervento è utile applicare
ghiaccio sulle palpebre per
alcune ore. Non è invece generalmente necessario appli-

Francesco Quaranta Leoni

care bende sugli occhi. Entro
due o tre giorni dall’intervento è possibile riprendere la
maggior parte delle normali
attività, ma l’attività sportiva
deve essere evitata orientativamente per due settimane.
La blefaroplastica non provoca dolore, solo piccoli fastidi.
Edemi ed ecchimosi sono
frequenti nei primi giorni,
ma scompaiono velocemente. Dopo la blefaroplastica
inferiore può talvolta comparire un edema della congiuntiva, la membrana che
ricopre l’occhio: l’edema può
provocare piccoli fastidi, ma
si risolve spontaneamente in
qualche settimana.
Sono di fondamentale importanza il monitoraggio e la
conservazione della funzione
visiva e per questo motivo il
chirurgo oftalmoplastico è
lo specialista più adatto per
la realizzazione di questo intervento.
Renato Torlaschi

GRIFFIN LANCIA
IL NUOVO BOOKSHOP
È online all’indirizzo www.griffineditore.it il nuovo bookshop della Casa editrice Griffin, l’editore di Tabloid di Medicina Estetica e proprietaria degli storici marchi Timeo e Acta Medica.
Il nuovo bookshop è una vera e propria libreria online e propone testi specialistici suddivisi
per area medica. Molto curata, soprattutto nelle nuove uscite, è l’iconografia clinica, spesso
affiancata da video chirurgici accessibili tramite QR Code Video System.
«Con il nuovo bookshop inauguriamo una stagione caratterizzata da una vasta produzione libraria,
in tutte le specialità in cui Griffin è attiva: dalla chirurgia plastica alla medicina estetica, dall’ortopedia e traumatologia alla radiologia e fisioterapia – annuncia Giuseppe Roccucci, founder della
Casa editrice –. Sono sicuro che l’era post-pandemia ci porterà a rivalutare tanti strumenti della vita
analogica, a partire dai libri. Però anche questo strumento di formazione tradizionale può e deve
innovarsi, ed è quello che proviamo a fare in Griffin arricchendolo di contenuti multimediali».
Navigando nel bookshop sarà quasi come sfogliare i libri dal vivo, grazie alla possibilità di consultare alcuni estratti delle opere e guardare, in molti casi, le video presentazioni degli autori.
Non mancano tutte le caratteristiche indispensabili di un negozio elettronico moderno: sicurezza della transazione, diverse opzioni di pagamento, spedizione in 24 ore. La navigabilità in
lingua inglese rende il bookshop internazionale e ancor più autorevole, per consentire acquisti
in sicurezza anche ai medici dall’altra parte del mondo. E per qualsiasi esigenza o problema,
interviene il team della divisione libri della Casa editrice, raggiungibile via mail e telefono.

Griffin, chi siamo
Griffin è una Casa editrice fondata nel 2006 che opera prevalentemente in ambito professionale. Mission di Griffin è quella di trasferire agli specialisti informazioni utili nell’operatività quotidiana, aggiornandoli sull’attualità scientifica, clinica e professionale attraverso i suoi
mezzi di comunicazione crossmediale: le testate giornalistiche, le riviste scientifiche e i siti
web editoriali.
Con i marchi storici Timeo e Acta Medica, la divisione libri di Griffin pubblica volumi specialistici e universitari per la formazione e l’aggiornamento del medico e della sua équipe.
Griffin è anche un punto di riferimento affidabile e autorevole per le aziende del settore nello
studio e nella realizzazione di campagne di comunicazione in ambito BtoB.
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FILLER, PRP E FILI: «SERVE CONOSCENZA
ANATOMICA DEI PIANI DI INIEZIONE»
L’approfondita conoscenza pratica delle complesse strutture anatomiche che
compongono il volto è un requisito imprescindibile per eseguire in sicurezza
le più comuni procedure iniettive di medicina estetica e ottimizzarne i risultati
n

Mario Goisis

G

rasso, filler, Prp e fili di trazione devono essere iniettati e posizionati in piani specifici per
garantire la sicurezza dell’intervento, prevenire le complicanze, ottimizzare risultati ed
efficacia del trattamento. Uno studio condotto da Mario
Goisis, specialista in chirurgia maxillo-facciale, realizzato durante corsi di formazione medica, pone l’accento
sull’importanza dell’apprendimento pratico su cadavere
delle procedure iniettive partendo dalla valutazione dei
diversi livelli di iniezione indicati per l’ottimizzazione dei vari trattamenti. Sulla base dei piani in cui viene
suddiviso il volto, la formazione su cadavere permette al
medico di medicina estetica di apprendere la tecnica più
efficace ed effettuare in modo pratico la verifica dell’esecuzione corretta della procedura.

Dottor Goisis, perchè l’accento sulla conoscenza anatomica?
La soddisfazione del paziente
ha le sue fondamenta sull’efficacia dei trattamenti di medicina estetica; questa si basa
sulla conoscenza anatomica
precisa dei diversi piani di
iniezione che permettono al
medico di medicina estetica
di usare la minor quantità di
prodotto nel piano specifico
per ottenere la massima efficacia, anche nei punti critici,
e ottenere quindi la maggior
soddisfazione del paziente.
Quali sono i punti più critici dei trattamenti iniettivi?
Uno dei punti più critici è il
contorno occhi, a livello del
solco lacrimale, ad esempio.
In questa zona è infatti molto frequente osservare una
complicanza associata all’i-

> Trattamento del tear trough

niezione troppo superficiale
dell’acido ialuronico, caratterizzata da edema cronico,
colore bluastro (effetto Tyndall), marcato inestetismo
e, di conseguenza, profonda
insoddisfazione del paziente
per il trattamento effettuato.
I punti di repere anatomici
fondamentali sono i cosiddetti punti di emergenza del
nervo trigemino, da evitare
per ridurre il rischio di lesioni
nervose; nei forami infraorbitario, sovraorbitario, sovratrocleare e alveolare inferiore,
il nervo trigemino emerge con
strutture arteriose il cui danno da infiltrazione può avere
come conseguenze embolia e
ischemia. Pertanto, ecco che
la formazione e valutazione
anatomica diventa importante
per conoscere i punti da evitare ed eseguire trattamenti
efficaci in sicurezza.

> Immagini da cadaver lab

I PIANI
DEL VOLTO
> livello 1

La cute e il derma

> livello 2

Il piano sottocutaneo
> livello 3
Lo SMAS - piano
muscolo aponeurotico
> livello 4
Il piano profondo
con muscoli masticatori
e grasso profondo
> livello 5
Il piano osseo
Quali sono i piani di iniezione sicuri ed efficaci?
Nell’ambito dello studio abbiamo rilevato l’importanza
di verificare che il piano di
iniezione sia il più efficace

per il prodotto usato e il risultato desiderato. Ad esempio, il piano iniettivo d’elezione dell’acido ialuronico
effettuato con cannula è il
livello 4, un piano profondo
al di sotto dello SMAS, ovvero al di sotto del muscolo orbicolare dell’occhio. Al contrario, però, se si utilizzano
prodotti più innovativi come
il nanograft arricchito, un’emulsione di cellule staminali
per il trattamento delle rughe
superficiali e la riduzione
della pigmentazione dell’area delle occhiaie in modo
efficace, l’iniezione deve essere effettuata sul piano 2, a
livello sottocutaneo. Questo
perché la cute del piano più
superficiale (livello 1) nell’area del dotto lacrimale ha lo
spessore più sottile (0,5 mm)
tra le varie zone di tutto il
corpo. Inoltre, se si usa un ri-

empimento permanente con
dermagraft del solco lacrimale quando è svuotato, che dà
un risultato stabile dopo 2-3
trattamenti, il piano di iniezione deve essere lo stesso
dell’acido ialuronico, ovvero
il livello 4.
Prp e tossina botulinica, quali accorgimenti adottare?
Il Prp può essere iniettato su
un piano estremamente superficiale (livello 1), un piano
intradermico o sottocutaneo
superficiale; in questo caso è
possibile, durante la procedura anatomica, effettuare e
verificare che il trattamento
sia superficiale. Questo è tanto
più importante perchè l’azione
del Prp avviene principalmente
grazie al Growth Factor (GF)
che, infiltrato negli strati più
profondi, perde la sua efficacia. La tossina botulinica ha

un target preciso: lo SMAS,
in punti specifici, ovvero il
livello 3. L’iniezione di una
soluzione fisiologica colorata
con i volumi previsti dal botulino e la successiva dissezione
finalizzata a visualizzare le
strutture muscolari diventa
quindi particolarmente utile,
perché permette di verificare
che l’iniezione sia avvenuta
a livello del muscolo orbicolare dell’occhio, per ridurre
le zampe di gallina, oppure a
livello del muscolo procero e
del muscolo corrugatore per
il trattamento delle rughe del
corrugamento.
Valgono gli stessi principi
per i fili di trazione?
Per essere stabili ed esercitare
il maggior effetto di lifting, i
fili di trazione devono essere
inseriti nel piano sottocutaneo, a livello 2, ma ancorati in
alcuni punti a strutture rigide,
come ad esempio le fasce e i
legamenti. Tipica procedura
è l’inserimento dei fili barbed
a livello dell’area zigomatica
- l’inserimento viene documentato poi a livello di dissezione a livello del legamento
zigomatico -, con il proseguimento nel piano sottocutaneo
della guancia fino ad arrivare
all’area del modiolo, all’angolo della bocca. Sul preparato anatomico è possibile
verificare la presenza del filo e
dell’ancoraggio per vedere l’adesione a livello del legamento
zigomatico.
Liana Zorzi
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RENDERE INVISIBILI LE CICATRICI
CON I SISTEMI HI-TECH
Grazie alle più recenti ricerche nel campo delle tecnologie laser, oggi è possibile
trattare in modo non chirurgico e indolore molte tipologie di cicatrici, fino a quasi
cancellarne i segni ricorrendo all’utilizzo congiunto di due o più sorgenti di luce
n

L’

alta tecnologia per la rigenerazione tissutale si basa su procedure mediche finalizzate alla produzione di collagene, elastina
e acido ialuronico in grado di rendere la
cute più elastica, idratata e trofica. Tale rivitalizzazione
attiva fattori di crescita e rigenerativi che conferiscono un aspetto naturale della pelle. Tabloid di Medicina
Estetica ne ha parlato con Alvaro Pacifici, chirurgo
plastico, presidente dell’Associazione medici italiani
hi-tech (Ami hi-tech).

Dottor Pacifici, come si può
migliorare l’aspetto estetico
di una cicatrice?
Le cicatrici compaiono quando la pelle subisce un trauma,
un’ustione o un processo infiammatorio: una qualsiasi lesione della cute viene riparata
tramite un processo specifico
che comporta la sostituzione

dei normali tessuti di derma
ed epidermide con un tessuto
fibroso. Si forma quindi una
cicatrice che sarà inizialmente
di colorito roseo e rilevata sul
piano cutaneo e tenderà poi
con il tempo ad appiattirsi, a
indurirsi e a diventare biancastra, per questo la cicatrice si
riporta sui documenti come

segno particolare in quanto
lesione stabile e permanente.
È importante sapere che ogni
cicatrice, e in particolare ogni
cicatrice post-chirurgica, va
incontro a un processo di maturazione e trasformazione
grazie alla presenza di fattori
di crescita presenti in essa
stessa nel periodo più o meno
lungo. Tutti i medici chirurghi sanno che una cicatrice
post-chirurgica migliora nel
suo aspetto estetico e funzionale nel suo periodo di maturazione. Tale cicatrice, se
trattata immediatamente dopo
la rimozione dei punti con
tecnologia specifica per varie
sessioni, può migliorare in
quanto si determina una rivitalizzazione efficace e si attivano
fattori di crescita e rigenerativi
tali da migliorarne moltissimo
l’aspetto estetico e funzionale
alla base di un naturale aspetto
della pelle.
Le cicatrici non sono tutte
uguali, anche i processi di
cicatrizzazione saranno dunque differenti?
Esistono diversi tipi di cicatrici e gli esiti della riparazione
delle lesioni cutanee dipendono da predisposizione soggettiva del paziente, zona del
corpo interessata, caratteristiche del trauma o del processo

Alvaro Pacifici

infiammatorio che le hanno
generate.
La cicatrizzazione può avvenire in maniera normale oppure
con un’eccessiva o difettosa
formazione di tessuto fibroso.
Una cicatrice normale ha un
aspetto liscio, inizialmente
rosso-rosato, che poi gradualmente diventa più chiara
rispetto al tessuto circostante.
Sono assenti peli e pori ghiandolari e può apparire piana,
rilevata o infossata. È costituita da fibre collagene e poche
cellule chiamate fibroblasti.
La forma della cicatrice ricalca quella della lesione cutanea
che l’ha causata.
Si distinguono cicatrici patologiche e non patologiche.
Quelle patologiche sono di tre
tipi: la cicatrice atrofica, la cicatrice ipertrofica e la cicatrice cheloidea.
La cicatrice atrofica presenta
tessuto insufficiente e le ferite
apparentemente rimarginate
talvolta si riaprono. Si presenta soprattutto in soggetti affetti da condizioni patologiche,
anemici e astenici.
La cicatrice ipertrofica spesso
viene scambiata per un cheloide, ma a differenza di questo il
tessuto cicatriziale in esubero
rimane all’interno dei confini
della cicatrice che si presenta
arrossata e rilevata. Spesso si >

10° HI-TECH MEDICAL ACADEMY:
MEDICINA ESTETICA E CHIRURGIA
PLASTICA ESTETICA HI-TECH
Dopo la pausa estiva ripartono in presenza gli appuntamenti
con la decima edizione di Hi-Tech Medical Academy, che
hanno come obiettivo formativo l’innovazione tecnologica:
valutazione, miglioramento dei processi di gestione delle
tecnologie biomediche e dei dispositivi medici.
I corsi, diretti da Alvaro Pacifici, si svolgeranno presso la
Clinica Laser Perugia (www.clinicalaser.it) nelle seguenti
date: 1° corso dal 2 al 4 settembre; 2° corso, dal 30 settembre al 2 ottobre; 3° corso, dal 28 al 30 ottobre; 4° corso dal
25 al 27 novembre.
Le lezioni teoriche, pratiche e interattive saranno tenute da
30 docenti di fama nazionale e internazionali. I 4 corsi prevedono un totale di 80 ore di lezione e l’erogazione di 50
crediti ECM.
Per informazioni: www.amihitech.it - Tel. 075.396113
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> Risultato dopo 4 sessioni con Fractional Erbium Glass

> Cicatrice post-chirurgica: risultato dopo 6 sessioni con Fractional Erbium Glass
> accompagna a una sintomato-

logia pruriginosa e talvolta a
dolore locale.
Il cheloide è una vera e propria
neoformazione, spessa, arrossata, pruriginosa o dolente,
che ha origine da una cicatrice
ma si sviluppa sempre oltre i
confini della cicatrice da cui
deriva. I cheloidi si formano
molto raramente, possono
comparire ovunque ma si sviluppano soprattutto a livello

toracico in corrispondenza
dello sterno, sui padiglioni auricolari e a livello delle spalle e
sono più frequenti nella popolazione di colore.
Quali approcci possono essere
adottati nei casi di piccole cicatrici derivanti da lievi ferite,
cisti sebacee oppure dall’asportazione di nevi?
Si tratta di cicatrici non patologiche. Sappiamo che queste

vanno incontro a maturazione
con trasformazione per raggiungere un risultato stabile
dopo circa sei mesi. Inoltre,
è pubblicato sulle maggiori
riviste internazionali che tutte le cicatrici non patologiche
se trattate precocemente con
sistemi hi-tech a energia termica sono suscettibili di evidente miglioramento come
risultato finale.
Un esempio di questi specifi-

Carenza di informazione
in consenso informato
è responsabilità professionale
Il consenso informato è un atto medico e la
carenza di informazione rientra a pieno nella
responsabilità professionale, con il dovere di
risarcire un doppio danno: alla salute e all’autodeterminazione.
«La sentenza della Corte di Cassazione
n°8163/21, pubblicata il 23 marzo, ribadisce,
una volta di più, che il consenso informato è fonte di responsabilità professionale per il sanitario
che lo raccoglie. E che un’informazione non corretta, incompleta e omissiva, e priva dei necessari
fondamenti in termini di competenze, può generare due diversi tipi di danni: un danno alla salute
e un danno da lesione del diritto all’autodeterminazione, distinto dal primo e con ricadute anche
patrimoniali. È per questo che l’acquisizione del
consenso informato viene, dalla Corte, considerato atto medico: perché suo fondamento sono le
necessarie competenze in termini di anamnesi e
valutazione dello stato di salute del paziente». È
questo il commento di Filippo Anelli, presidente Fnomceo, alla sentenza della Suprema Corte
che, nell’attribuire l’onere probatorio al paziente, rileva tuttavia il consolidato orientamento per
cui il diritto all’autodeterminazione si configura
come diritto autonomo e distinto rispetto al diritto alla salute. E ne individua il fondamento negli
articoli 2, 13 e 32 della Costituzione. Inoltre, ribadisce che l’adeguata informazione al paziente

rientra nella sfera della responsabilità professionale del medico.
«La sentenza riafferma quanto già espresso precedentemente dalla Corte – spiega Anelli –. La
violazione, da parte del medico, del dovere di
informare il paziente, può causare due diversi
tipi di danni: un danno alla salute, sussistente
quando sia ragionevole ritenere che il paziente, su cui grava il relativo onere probatorio, se
correttamente informato, avrebbe evitato di
sottoporsi all’intervento e di subirne le conseguenze invalidanti; nonché un danno da lesione
del diritto all’autodeterminazione in se stesso, il
quale sussiste quando, a causa del deficit informativo, il paziente abbia subito un pregiudizio,
patrimoniale oppure non patrimoniale (e, in
tale ultimo caso, di apprezzabile gravità), diverso dalla lesione del diritto alla salute».
Andrea Peren

ci trattamenti è il laser frazionale non ablativo, tecnica “fototermolisi frazionale” con
sistemi laser frazionati 1540
nm,1550 nm e 1565 nm.
Questo sistema esegue delle
microcolonne di coagulazione con microdanni e microriparazioni (Micro Termal
Zone), rigenerazione di nuovo tessuto capace di riparare
l’epidermide e rigenerare il
derma con un tessuto giovane
e sano ed esteticamente migliore. Il nuovo tessuto prende il posto di quello cicatriziale. Il risultato di una seduta,
ottimo ma non definitivo, può
essere implementato con sedute successive mensili. In
media vengono eseguite 4-6
sedute. Il trattamento non è
assolutamente invasivo e tutto si risolve in solo due giorni
di rossore, senza allontanarsi
assolutamente dal lavoro.
Cicatrici atrofiche, ipertrofiche e cheloidee: quali sono
gli approcci correttivi più
indicati?
Per quanto riguarda il trattamento delle cicatrici patologiche, ipertrofiche e cheloidee, grazie alle più recenti
ricerche nel campo delle tec-

nologie laser, oggi è possibile
trattare in modo non chirurgico e indolore molte di esse,
non solo sul corpo ma anche
sul viso.
Esistono diverse tipologie di
laser, ciascuna adatta a uno
scopo preciso. A volte per
trattare una cicatrice fino a
renderla praticamente invisibile è necessario l’utilizzo di
due o più laser insieme.
Il Pulse Dye Laser rimuove il
rossore della cicatrice e nello
stesso tempo ne riduce l’eventuale rilevatezza. Questo
sistema laser determinando
una evidente ischemia di superficie riduce sia il prurito
sia il volume della cicatrice
ipertrofica o cheloidea.
Il Dye Laser emette una particolare luce gialla con tempi
di durata dell’impulso regolabili e variabili, è indicato
per il trattamento di tutti gli
inestetismi della pelle di colore rosso in quanto agisce
esclusivamente su quel tipo di
pigmento. La sua lunghezza
d’onda luminosa ha la caratteristica di venire assorbita in
maniera selettiva dal tessuto
vascolare della cicatrice: si
evitano così danni da calore
e vengono garantiti risultati

concentrati solo sulla zona da
trattare.
Il raggio laser va a colpire e
quindi “frantumare” il colore
dovuto al sangue accumulatosi nella cicatrice e permette
una progressiva e naturale
eliminazione del pigmento
dall’epidermide. L’obiettivo
desiderato si raggiunge generalmente con varie sedute,
la durata del trattamento dipende dalla grandezza della
cicatrice.
Poi, i laser ablativi CO2 ultrapulsato o superpulsato, sia
nella versione frazionale che
non, sono utilizzati per il migliorare la superficie della cicatrice di vario tipo e genere.
Presentano miglioramento le
cicatrici da acne (a pozzetto,
a scodella e a punteruolo), le
cicatrici post traumatiche e
post chirurgiche. Questa luce
a elevata energia viene utilizzata per rimuovere la cute
indesiderata o danneggiata, il
ritorno al lavoro non è immediato ma dopo breve tempo lasciando un rossore per alcune
settimane.
Lucia Oggianu
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ESTETICA E DERMOCOSMESI
NEL PAZIENTE ONCOLOGICO
Eritemi, ulcere e desquamazione cutanea sono effetti collaterali
indesiderati piuttosto comuni nei pazienti in terapia oncologica
che possono essere mitigati da trattamenti dermoestetici mirati
n

L

e terapie oncologiche portano inevitabilmente
con sé effetti collaterali che variano in base al
tipo di malattia e dosaggio e alla durata del trattamento, così come alla risposta individuale del
paziente. La tossicità dei cicli di radioterapia o chemioterapia si palesa spesso a livello della cute, delle mucose e
degli annessi cutanei: non si tratta solo di manifestazioni
estetiche, ma di effetti collaterali che possono, nei casi più
gravi, portare anche alla sospensione delle terapie.
Per questo motivo è opportuno impostare una vera e
proprio terapia dermoestetica nei pazienti in terapia oncologica, in grado di prevenire e gestire efficacemente
gli effetti collaterali delle cure, selezionando i cosmetici
idonei con una formulazione che possa garantire l’efficacia e la sicurezza all’uso. Gloriana Assalti, farmacista e
cosmetologa, e Cinza Tafuto, podologa e cosmetologa,
nel volume “La dermocosmesi oncologica”, in pubblicazione con Griffin-Acta Medica, hanno voluto condividere
le loro esperienze nell’ottica di favorire la collaborazione
delle diverse figure professionali coinvolte nel processo di
cura del paziente oncologico.

Dottoressa Assalti, dottoressa Tafuto, come nasce
l’idea di un libro sulla dermocosmesi oncologica ? E a
chi si rivolge?
Il volume nasce dalla nostra
esperienza clinica presso
l’ospedale Fatebenefratelli –
isola Tiberina di Roma, nei
reparti di Oncologia e Radioterapia, dove abbiamo collaborato con medici oncologi
e radioterapisti sia per la prevenzione che per la gestione
degli effetti collaterali delle
terapie a livello della cute,
delle mucose e degli annessi
cutanei.
Abbiamo quindi voluto condividere la nostra esperienza, i nostri lavori di ricerca e
i nostri risultati (molto positivi), con tutti i professionisti del settore, per poter ampliare la collaborazione tra
le diverse figure sanitarie e

> A sinistra, sindrome
mano-piedi con
presenza
di ragade al retropiede
in paziente in terapia
chemioterapica.
> A destra, intertrigine
della piega mammaria
in paziente in terapia
chemioterapica

poter offrire così un servizio
più completo e soddisfacente per le pazienti.
L’obiettivo di questo libro
è, quindi, la divulgazione in
ambito
medico-scientifico
dei principi della cosmetologia con la ricerca e la scelta di
quegli attivi presenti nel codice INCI, da noi selezionati
come cosmetici più idonei,
tutti in vendita nelle farmacie,
in modo da esser reperibili
ovunque e con facilità, soprattutto in tempi brevi. Per
tale motivo abbiamo escluso
le formulazioni galeniche che
la dottoressa Assalti, farmacista, poteva consigliare, ma sarebbero state di difficile reperibilità: non tutte le farmacie
dispongono di un laboratorio
galenico.
Dermocosmesi e trattamenti estetici per i pazienti

sottoposti a terapia oncologica sono temi molto dibattuti: esiste una “cosmesi
oncologica”?
In realtà esistono linee cosmetiche oncologiche, ma
esistono anche cosmetici che
possono esser utilizzati per i
pazienti in chemioterapia e/o
radioterapia. Fondamentale
è che i cosmetici prescritti
abbiano alla base della loro
formulazione e della produzione dei lavori scientifici che
ne garantiscano l’efficacia e la
sicurezza all’uso.
Inoltre, va ricordato che non
esiste un cosmetico unico per
tutte le pazienti oncologiche:
ognuna avrà delle caratteristiche cutanee determinate dal
proprio patrimonio genetico
e dal proprio stile di vita e a
essi si assoceranno quindi
le tossicità delle terapie oncologiche. La capacità del
professionista, ben formato
in merito, è proprio quella
di saper ricercare nell’ampio
settore della dermocosmesi
un cosmetico idoneo per la
paziente in esame, che copra
le sue esigenze a 360°.
Ci spieghiamo meglio: noi
non curiamo solo la tossicità,
ma curiamo principalmente
la cute del malato secondo il
suo bagaglio genetico. Una
cute disidratata sarà più sensibile e delicata e risponderà
in maniera diversa e negativa
rispetto a una cute idratata.
Fondamentale, quindi, è per
noi, la prevenzione: scopo
primario è quello di far arrivare la paziente alle terapie
chemioterapiche con una
cute sana, idratata ed elastica.
Solo così si potranno avere

Gloriana Assalti

n

Cinzia Tafuto

meno effetti collaterali legati
alla cute e agli annessi.

che colpisce l’apparato ungueale, l’onicocriptosi, ecc.

tico idratante, emolliente e/o
lenitivo, in base al danno.

Cicli di chemioterapia e
radioterapia possono dare
origine ad alterazioni anche severe a livello cutaneo,
muco-cutaneo e annessiale:
quali sono le principali?
Tra gli effetti collaterali delle terapie oncologiche sicuramente rivestono un ruolo
fondamentale le manifestazioni dermatologiche, spesso
severe, che possono determinare anche l’interruzione
temporanea della terapia.
Fondamentalmente essi possono esser classificati in:
> protratti, ovvero quelle tossicità che compaiono nel corso del trattamento oncologico, con vari gradi di tossicità,
più o meno elevati, e che tendono alla remissione al fine
delle terapie oncologiche;
> tardivi, ovvero quelle tossicità che si manifestano anche
a distanza di anni dalle terapie
oncologiche e che possono
apparire inspiegabili.
Sono numerosissime le patologie dermatologiche determinate dalla chemioterapia
e dalla radioterapia che si
possono localizzare in tutti i
distretti corporei. Per citarne
solo alcune, possiamo ricordare sicuramente l’eritema
cutaneo semplice o bolloso,
le ustioni e le ulcere determinate dalla radioterapia, la
disidratazione e la desquamazione cutanea secca o umida,
determinata sia dalla radio
che dalla chemioterapia, il
prurito, l’edema, l’alopecia,
la sindrome mano-piede, la
melanonichia e la leuconichia

In che modo la dermocosmesi può essere di aiuto
nel trattare gli esiti cutanei
indesiderati derivanti dalle
cure oncologiche? Quali
sono i benefici a livello psicologico?
La dermocosmesi aiuta la
cute, le mucose e gli annessi
cutanei sia nella prevenzione che nel trattamento delle
patologie
dermatologiche
derivate dalla tossicità dei
farmaci chemioterapici o dai
raggi della radioterapia. La
caratteristica fondamentale
del cosmetico (accuratamente scelto), rispetto al farmaco,
è di non avere effetti collaterali e di non interferire quindi
con le cure oncologiche.
Le tossicità cutanee manifestate determinano anche
delle difficoltà relazionali,
perché, ricordiamolo, la cute
è la barriera tra il nostro “io”
e il mondo esterno e i pazienti
oncologici soffrono sia di un
dolore fisico che psichico,
che determina depressione,
ansia, paura. Curare la cute
vuol dire anche arrivare più
in profondità, nella loro fiducia, affinché i pazienti non si
sentano soli durante questo
doloroso percorso e si vedano “ancora piacenti” allo
specchio, così da poter vivere
la loro quotidianità con maggiore energia.

È possibile preparare la
cute in vista dell’inizio delle terapie oncologiche?
È assolutamente necessario
e indispensabile preparare la cute prima dell’inizio
delle terapie oncologiche.
Solo così si avrà una buona
risposta alle cure e questo
permetterà al paziente di non
interrompere mai il ciclo chemioterapico e/o radioterapico. Infatti alte tossicità cutanee o annessiali impongono
la sospensione della terapia
oncologica, come già detto
in precedenza. Non parliamo
quindi solo di fattori estetici,
come molti potrebbero pensare, ma di una vera e propria
terapia dermocosmetica.

Come deve essere formulato un dermocosmetico
adatto a un paziente oncologico? Cosa deve e cosa
non deve contenere?
I dermocosmetico destinato
ai pazienti oncologici dovrà
avere caratteristiche ben precise:
> un codice INCI breve, formulato con pochi ingredienti
e ben selezionati;
> assenza di alcune classi di
conservanti;
> assenza di allergeni, profumi e metalli pesanti.
Il protocollo terapeutico prevede un’idonea detersione,
seguita da un idoneo cosme-

In una cute già sensibilizzata dalle cure oncologiche, si deve dare massima
importanza alla detersione
e all’idratazione: quali accorgimenti può adottare il
paziente?
La detersione è fondamentale: una scorretta detersione
comporta un’alterazione del
film idrolipidico e quindi un
danneggiamento del sistema
barriera cutaneo, una modifica della flora batterica, con
conseguente alterazione dei
valori di sebometria e di corneometria, che inducono la
disidratazione cutanea, prurito, grattamento con conseguenti lesioni cutanee, soprattutto nei pazienti anziani.
L’idratazione è il passo successivo, per apportare la
giusta componente idrofila e
lipofila alla cute, per mantenerla in buono stato, idratata
ed elastica. Una cute idratata
è sicuramente una cute sana.
Rachele Villa
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Tra i compiti della medicina estetica c’è la “cura del futile” ovvero
ciò che esula dalla terapia psicofisica e che valorizza l’immagine
della persona, articolando le prestazioni in virtù di un visibile
riscontro e di una piena partecipazione del malato, tale da
spostare la sua attenzione dalla malattia.
In questi casi, l’intervento della medicina estetica rimane ancora
prevalentemente cosmetologico per assicurare la minima
invasività ed evitare ogni contrasto con la terapia oncologica.
Le cure palliative rappresentano il trattamento globale prestato
al malato in tutte le manifestazioni che generano una sofferenza,
non solo fisica. La funzione principale della medicina estetica nei
confronti del paziente oncologico consiste nel prevenire i danni
cutanei causati dalla tossicità dei farmaci e i danni psicologici
derivanti dalla compromissione della sua immagine corporea.
Il suo obiettivo pertanto è cercare di tendere all’essere attraverso
l’apparire, modificare l’aspetto esterno al fine di modulare quello
più intimo e profondo, stimolando fiducia e coraggio.
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Costanza, coerenza e competenza: le regole
per la medicina estetica nell’era dei social network
La rete è ormai diventata una
delle principali fonti di informazione per molte persone,
che ogni giorno vengono
bombardate da notizie più o
meno reali. In questo contesto, è possibile per il medico
estetico utilizzare al meglio i
social network per informare
le persone su larga scala? Questi strumenti possono essere
utilizzati in modo proficuo per
informare correttamente i potenziali pazienti?
La dottoressa Simona Varì,
medico estetico di Anagni, ci
ha raccontato la sua esperienza personale riguardo l’utilizzo dei social network.

Dottoressa Varì, vuole raccontarci la sua esperienza
personale relativa all’utilizzo dei social media nell’ambito della medicina estetica?
La mia esperienza con i social
media inizia circa 6 anni fa
quando sono stata scelta come
caso pilota di una agenzia di
marketing e comunicazione
che voleva testare l’utilizzo
dei social network, quindi
canali all’epoca poco informativi, per applicare quello
che oggi chiamiamo content
marketing, ossia informare
ed educare i potenziali clienti
prima che decidano di contattare l’azienda.

In quella occasione ho imparato a fare un piano editoriale, a registrare ed editare
senza nessun aiuto esterno
video della durata di 5 minuti,
a fare dirette live una volta a
settimana, a utilizzare strumenti di sponsorizzazione,
programmazione dei contenuti e di grafica.
Così sono nati tre dei miei
format, di cui “il Medico
Estetico Risponde” ha riscosso e riscuote tuttora un grande successo di pubblico.
Utilizzo prevalentemente Facebook (Centro di Medicina
Estetica-Dr. Simona Varì) e
Instagram (@dr.simonavari_

medicinaestetica) e ad oggi
conto circa 25.000 follower complessivamente, con
4.500 post pubblicati, 1.000
video e 300 dirette.
I risultati sono indubbiamente molto interessanti sia come
visibilità, che come “scelta”
da parte dei nuovi pazienti
che arrivano a me proprio
perché mi hanno trovata su i
social network.
Non nascondo che la gestione di questi canali ha rappresentato per anni un mio
secondo lavoro in quanto la
gestione e la creazione di
contenuti è stata fino a poco
tempo fa condotta da me in

assoluta autonomia.
Questo mi ha permesso di conoscere perfettamente i meccanismi che stanno dietro a
questi strumenti e solo recentemente ho deciso di delegarne la gestione operativa, ma
non la parte strategica; questo perché uno dei miei motti
è: non puoi delegare ciò che
non conosci.
Tutto questo è stato ed è frutto di studio costante; ho avuto
maestri eccellenti che seguo
tuttora in corsi esclusivi (Marco Montemagno e Frank Merenda, in particolare).
Che tipo di messaggio veicola ai suoi pazienti/follower
attraverso i canali social?
Come ho accennato prima, le
mie comunicazioni seguono
il principio del content marketing, ossia sono contenuti audio, video e immagini,
educativi, informativi e dimostrativi.
Non faccio promozioni, scontistiche o simili perché sono
convinta che la professionalità, l’etica e la scienza debbano essere sempre e comunque messi al primo posto.
Come è cambiato il rapporto medico-paziente sui
social? Come cambia la percezione che i pazienti hanno
del medico?
Il rapporto medico-paziente
sui social ha delle caratteristiche peculiari, in quanto la comunicazione è sostanzialmente diversa rispetto a quella che
siamo abituati a utilizzare nei
nostri ambulatori.
Sui social il medico deve trovare il giusto equilibrio “avvicinandosi” all’ascoltatore,
diventando familiare pur mantenendo il suo ruolo ben definito e mai sminuendolo.
Non è facile, ma è una competenza che si acquisisce con
l’esercizio e la costanza.
Proprio “entrando in casa”
dei miei follower tutte le settimane sono diventata per

n

Simona Varì

loro un punto di riferimento
al quale si rivolgono per avere
consigli non solo sui trattamenti, ma anche sul medico
che decidono di contattare se
vivono troppo distanti dalla
mia area di lavoro.
Scherzosamente mi definisco la Chiara Ferragni della
medicina estetica. Uno degli
aspetti positivi di tutto questo è che quando i pazienti mi
“scelgono” è come se mi conoscessero, perché conoscono il mio approccio e la mia
filosofia di lavoro.
In base alla sua esperienza
personale, ha qualche consiglio da dare ai colleghi medici estetici su come utilizzare
i social in maniera proficua e
sugli errori da evitare?
Mi sento di poter dare tre consigli ai colleghi che leggeranno questa intervista, suggerimenti che amo riassumere con
la regola delle 3 C.
Costanza: sui social le “meteore” non funzionano, bisogna
avere una presenza costante
che diventi “abituale” per chi
ci segue; solo così si diventa
“familiari” e di conseguenza si
ispira fiducia
Coerenza: sui social non possiamo mentire, al contrario di
quello che pensano in molti;
dobbiamo essere coerenti con
noi stessi, con il nostro pensiero, con quello che siamo:
solo così raggiungeremo il nostro target e avremo risultati
apprezzabili
Competenza: la competenza
deve essere la conditio sine qua
non, che deve essere la base solida con la quale attirare e trattenere i nostri pazienti.
Rachele Villa
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Garante: sì all’informazione scientifica,
ma attenzione alla privacy dei pazienti
È necessario prestare particolare attenzione a pubblicazioni
o divulgazioni scientifiche di studi clinici, accertandosi che
il paziente sia stato preventivamente informato, abbia dato
il suo consenso e che i suoi dati siano stati opportunamente
anonimizzati. Lo ha ricordato il Garante per la protezione dei
dati personali nel sanzionare, in tre diversi provvedimenti, un
dottore, una Ausl e un’associazione di medici chirurghi coinvolti nella pubblicazione on-line di documenti sulla salute di
un paziente.
Il caso di violazione dei dati personali (data breach) era stato
segnalato al Garante da un’azienda sanitaria locale chiamata in causa da un paziente che, dopo essersi curato presso la
struttura, aveva trovato fotografie e altre informazioni riferibili alla sua salute pubblicate sul sito di un’associazione medica. Tali documenti erano reperibili anche tramite comuni
motori di ricerca.
Nel corso dell’istruttoria è emerso che un medico, il quale
aveva avuto in cura il paziente presso la Ausl, aveva scaricato
documenti dell’interessato dagli archivi informatici dell’Azienda per poi utilizzarli per una relazione in un congresso.
Aveva poi usato il materiale della presentazione per partecipare a un concorso gestito da un’associazione di chirurghi. Il
suo lavoro scientifico era stato anche pubblicato in rete senza
alcuna forma di ulteriore oscuramento.
Dai riscontri è infatti emerso che il medico, pur essendo
autorizzato ad accedere alla documentazione medica per finalità di cura, non aveva chiesto il consenso al paziente, né

il permesso alla Ausl, di poterla utilizzare per informazione
scientifica. Il medico non aveva neppure proceduto a effettuare a un’efficace anonimizzazione dei dati usati per le diapositive e la successiva relazione scientifica.
Durante l’istruttoria il medico aveva provato a giustificare la
diffusione della documentazione sanitaria sulla base del consenso rilasciato alla Ausl dal paziente, per il trattamento dei
suoi dati per finalità di “indagine epidemiologica e ricerca
scientifica”.
Nel provvedimento il Garante ha però ricordato che quello
specifico consenso, peraltro rilasciato solo all’Azienda, non
giustifica in ogni caso la divulgazione dei dati sanitari, e che il
medico aveva trattato dati personali e documenti clinici al di
fuori delle finalità di cura. Per tali motivi ha ricevuto dall’Autorità una sanzione di 5.000 euro.
La società scientifica che aveva pubblicato la relazione con i
dati sanitari sul proprio sito, tra l’altro senza l’autorizzazione
del medico vincitore del premio, ha invece ricevuto una sanzione di 2.000 euro.
Nel terzo provvedimento, il Garante ha rilevato che la violazione dei dati causata dal medico si era verificata in quanto
l’Azienda sanitaria non aveva adottato tutte le misure tecniche e organizzative volte a ridurre il rischio che il proprio
personale autorizzato ad accedere ai documenti clinici per
finalità di cura, potesse poi utilizzarli per altri scopi. L’episodio è però risultato isolato e gestito in maniera tempestiva da parte della struttura sanitaria che, tra l’altro, aveva già

promosso iniziative volte a regolamentare l’utilizzo dei documenti aziendali per la partecipazione a convegni e seminari,
addirittura promuovendo a livello regionale l’adozione di un
apposito codice di condotta approvato dal Garante stesso. La
Ausl ha ricevuto quindi solo un ammonimento.
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Sies TwoDays, la nuova formula
di aggiornamento targata Sies
Appuntamento a Bologna, presso il Palazzo dei Congressi,
da venerdì 24 a sabato 25 settembre, con un nuovo format
di aggiornamento in presenza ideato dalla Società Italiana di
medicina e chirurgia estetica (Sies).
«Dopo una lunga sosta dovuta alla situazione che si è creata a
livello mondiale – ha dichiarato Maurizio Priori, presidente
della Società italiana di medicina e chirurgia estetica –, Sies
rinnova il proprio impegno con un evento in presenza innovativo, proprio a testimoniare la rinascita delle tradizioni. Si
tratta di un nuovo format di aggiornamento in presenza, dove
i momenti di aggiornamento scientifico saranno composti da
sessioni con collegamenti internazionali. Le sessioni prevedono la partecipazione dei maggiori esponenti internazionali nel
settore della medicina estetica e saranno organizzate a seconda
della zona geografica di appartenenza, andando quindi a posizionare il singolo evento su un orario compatibile con la nazione collegata. Sarà quindi un evento nel quale i partecipanti
potranno virtualmente compiere il giro del mondo scientifico
della medicina estetica in due giorni».
«Durante le sessioni scientifiche preordinate – ha precisato
Priori – non ci saranno ulteriori eventi in contemporanea,
mentre negli orari liberi dalle sessioni scientifiche sarà dato
ampio spazio ai workshop aziendali, in modo da poter dare
voce alle più importanti aziende del settore, che da troppo
tempo non hanno modo di comunicare in presenza le proprie attualità (massimo due workshop contemporanei). In
questo modo, i partecipanti potranno avere la possibilità
di seguire i workshop, dedicando quindi tutta l’attenzione
agli aggiornamenti proposti dalle aziende. Riteniamo che
questa nuova formula possa coniugare perfettamente la validità dell’aggiornamento, fornendo un panorama di esperti
internazionali che in condizioni “normali” non avrebbero la
possibilità di essere presenti».

CHIRURGIA E MEDICINA
ESTETICA, GLI “STOP”
DA OSSERVARE DOPO
IL VACCINO ANTI-COVID
L’evento sarà realizzato in totale sicurezza. Tutti i partecipanti (iscritti ed espositori) dovranno essere preventivamente registrati. Non saranno quindi ammessi nell’area congressuale persone non preventivamente registrate sul portale
dell’evento. Le iscrizioni si chiuderanno appena raggiunto il
numero massimo di partecipanti o comunque 5 giorni prima
dell’inizio dell’evento proprio per poter garantire la massima sicurezza.
La sede prescelta è un settore del Palazzo dei Congressi di
Bologna, già sede del congresso Sies, struttura che garantisce ampi spazi, con possibilità di accogliere un importante
numero di partecipanti, numero che sarà determinato dalle
normative in vigore a fine settembre.
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Segreteria organizzativa: Valet
Tel. 051.6388334
info@valet.it - www.siestwodays.it

69° congresso nazionale Sicpre: a settembre l’edizione virtuale
Si svolgerà nelle giornate di venerdì 24 e sabato 25 settembre,
la web edition del 69esimo congresso della Società italiana di
chirurgia plastica ricostruttiva, rigenerativa ed estetica (Sicpre).
«I lavori congressuali saranno intensi, con relazioni, filmati
e dibattiti focalizzati su molti degli argomenti più attuali della
nostra specialità – ha dichiarato Daniele Fasano, presidente
del congresso 2021 –. Oltre a due sale con sessioni e comunicazioni preordinate, per entrambe le giornate, è prevista una
sala dedicata alle comunicazioni libere dalle quali ci aspettiamo
un importante contributo scientifico. Per questo abbiamo deciso che siano limitate agli argomenti scelti per il Congresso per
offrire a tutti i congressisti l’approfondimento più completo sui
temi selezionati».
Le sessioni si focalizzeranno sulle novità di tecniche chirurgiche e di tecnologia, sulla revisione di casistiche, sui protocolli e

sugli algoritmi diagnostici e chirurgici in chirurgia plastica.
Tutti i contributi audio-video registrati saranno disponibili sul sito del
congresso www.sicpre2021.it per la
durata congressuale. Per questi motivi, le comunicazioni libere avranno in
questo congresso la medesima visibilità di quelle preordinate e potranno favorire l’apporto determinante dei chirurghi plastici più giovani sempre più protagonisti
della vita della Sicpre.
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La Società italiana di chirurgia plastica ricostruttiva rigenerativa ed estetica (Sicpre) ha recentemente diffuso un documento con le raccomandazioni da seguire per trattamenti all’insegna della sicurezza in tempi di Covid. Perché, nonostante il
Covid, si può sempre essere più belli, senza rischi.
Nessuna controindicazione nel sottoporsi a procedure di medicina e chirurgia estetica prima o dopo il vaccino anti-Covid,
a patto di rispettare alcuni giorni di “stop”. «Come tutti i
vaccini – sottolinea il professor Francesco D’Andrea, presidente Sicpre – anche quello contro il Sars-CoV-2 può indurre
nell’organismo uno stato di debolezza che consiglia di evitare
le procedure mediche e chirurgiche elettive e quindi differibili. Detto questo, noi siamo ovviamente a favore dei vaccini
e ovviamente convinti del valore delle procedure mediche e
chirurgiche che mettiamo a disposizione dei nostri pazienti. E
pensiamo che la sicurezza sia il valore più importante e che lo
si possa ragg iungere solo con il massimo della preparazione e
della consapevolezza».
Nel documento, vaccino per vaccino, sono riportati i tempi di
astensione da osservare tra la prima e la seconda dose e dopo
quest’ultima. In linea di massima ma con l’eccezione di Pfizer/
BionTech, per cui tra la prima e la seconda dose si raccomanda di evitare ogni procedura il tempo che deve intercorrere tra
l’inoculazione e i trattamenti di medicina e chirurgia estetica
è di 14 giorni. Oltre alle raccomandazioni, il documento si
compone di un Modello di ammissione alla visita e alle cure,
che il paziente deve compilare, e di una lista di domande da
somministrare al paziente il giorno prima, relative al suo stato
di salute e vaccinale. «Oltre ad essere utile e prezioso per i
chirurghi plastici, il Documento relativo all’Interazione del
Vaccino Sars-CoV-2 con Interventi di Chirurgia Estetica e
Pratiche di Medicina Estetica è un importante strumento di
sensibilizzazione per il pubblico – precisa D’Andrea –. Chi
riceve il vaccino deve sapere che si tratta di un vero e proprio
atto medico, di cui tener conto anche per la programmazione
di altri trattamenti. E deve pretendere che tutte le informazioni relative al vaccino, cioè la tipologia e la data in cui è stato
effettuato, siano rilevate e annotate con cura».
Il documento è disponibile in area riservata su www.sicpre.it.

Congresso Icamp 2021: protagonista sarà
la medicina estetica “evidence based”
Si svolgerà a Milano, presso
lo Sheraton Hotel Malpensa, da venerdì 19 a sabato
20 novembre, il Congresso
Icamp 2021, evento annuale della Scuola di Medicina
Estetica Pratica Icamp di Milano, patrocinato dalla Associazione di Medicina Estetica
Italiana (Amei).
Giunto alla sesta edizione, il
congresso Icamp si è imposto nel panorama nazionale

guadagnandosi uno spazio
rilevante tra i congressi dedicati alla medicina estetica
in Italia.
La passata edizione ha visto la partecipazione di oltre 600 medici, con più di
1.000 presenze nelle due
giornate, e delle più importanti aziende del mercato
della medicina estetica.
Il titolo richiama alla memoria Dante Alighieri, di cui

quest’anno si celebra il cinquecentenario della morte:
“Per seguir virtute e canoscenza”. Attenzione quindi
rivolta alla medicina estetica “evidence based” e alla
scientificità di questa branca
medica.
Si conferma anche quest’anno
la tanto riuscita impostazione
delle due giornate: sfide teoriche in aula, sfide pratiche
in collegamento dagli ambu-

latori Icamp, tavole rotonde
ed eventi speciali rendono
l’appuntamento congressuale
avvincente e imperdibile.
Tra i molteplici argomenti
che vedranno impegnati i partecipanti in un evento informativo e formativo, si parlerà
di “Sfide del creare”, “Sfide
dell’eliminare”,
“Molecole della bellezza”, “Threads
Academy” e “Temi caldi della
Medicina Estetica”.
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IPAM, A NOVEMBRE LA 2° MASTERCLASS
CONGRESSO RIMANDATO AL 2022
La 7° edizione del congresso Ipam (International
Practical Aesthetic Medicine) si terrà da venerdì 10
a domenica 12 giugno 2022 presso il centro congressi Humanitas di Rozzano (Milano).
«Come saprete, il nostro Paese sta attraversando nuovamente un momento molto difficile a causa della diffusione del Covid-19 – hanno dichiarato gli organizzatori –. In questo contesto ci sentiamo in dovere di fare la
nostra parte e rinviare nuovamente il congresso Ipam,
anche per evitare un affollamento di eventi già programmati che si terranno nei prossimi mesi».
Nel frattempo è stata confermata la data della seconda
edizione della Masterclass Ipam, nuovo format online
dedicato ai professionisti della medicina estetica, che si
terrà sabato 13 novembre 2021.
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CONGRESSO AGORÀ 2021:
APPUNTAMENTO
DAL 14 AL 16 OTTOBRE A MILANO
Il 23° Congresso internazionale
di medicina estetica organizzato
da Agorà - Società scientifica
italiana di medicina ad indirizzo
estetico si svolgerà da giovedì
14 a sabato 16 ottobre presso
il MiCo di Milano, una superficie di oltre 15.000 metri quadri
con aree espositive e sale congressuali che permettono di garantire distanziamenti sociali e
soprattutto la massima sicurezza per relatori, partecipanti ed espositori. Un appuntamento
ormai consolidato che dallo scorso anno ha visto un cambio di location in uno scenario totalmente rinnovato proprio per rispondere e garantire gli standard di sicurezza anti Covid.
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Apertura primo
Botox Bar in Italia:
Aiteb valuta ricorso
all’Antitrust
A Roma ha recentemente aperto il primo Botox Bar d’Italia,
un locale in cui prendere un caffè e fare un ritocchino. «Botox
bar è il nome con il quale viene pubblicizzato questo servizio
che evidentemente presta il fianco ai fraintendimenti, suggerisce un trattamento sanitario eseguito frettolosamente, non
rispettoso delle caratteristiche di una prestazione sanitaria che
necessita di un approccio serio, scrupoloso, preceduta sempre
da una visita medica, una anamnesi e dall’inquadramento delle
condizioni cliniche del paziente – così si è espresso il Consiglio Direttivo di Aiteb (Associazione Italiana Terapia Estetica
Botulino) commentando la notizia dell’apertura del primo Botox Bar italiano –. Il trattamento a base di tossina botulinica è
a tutti gli effetti una terapia medica e come tutte espone a dei
rischi se non preceduta da una valutazione rigorosa del paziente e una individuazione corretta dell’indicazione clinica».
L’avvocato Federica Lerro dello studio legale Lerro-Plebani,
specializzato in diritto sanitario, interpellata da Aiteb, ha commentato così la notizia: «Dal nostro punto di vista il messaggio
che passa attraverso il nome di questa iniziativa, di cui non abbiamo ancora tutti i dettagli, parrebbe contrasto con le regole
della pubblicità sanitaria che deve contenere informazioni di
cui all’art. 2 comma 1 L. 223/2006 funzionali a garantire la
sicurezza dei trattamenti sanitari, escluso – novità introdotta
dalla Legge di Bilancio 2019 – qualsiasi elemento di carattere
promozionale e suggestivo. Il Codice di Deontologia Medica,
inoltre, è estremamente rigoroso rispetto ai contenuti dell’informazione sanitaria ed è interesse dell’associazione valutare
attentamente la legittimità di tale campagna».
Il presidente di Aiteb, Salvatore Piero Fundarò, aggiunge:
«Il termine Botox Bar rischia di far passare un messaggio fuorviante, quasi come se la somministrazione di un farmaco possa
essere eseguita in pochi istanti come la consumazione di un
caffè o - ancor peggio - l’esecuzione di prestazioni di estetica
non medica nei nails bar che troviamo fronte strada da qualche
anno. I professionisti che operano nel settore della medicina
estetica promuovono le prestazioni sanitarie con rigore e dando risalto agli aspetti di cura e sicurezza come la legge impone,
una simile iniziativa pubblicitaria rischia di assumere caratteri
della concorrenza sleale».
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CANTABRIA LABS DIFA COOPER

Calvizie maschile: arriva la prima finasteride
per uso topico autorizzata in Italia
È in grado di contrastare l’alopecia androgenetica maschile agendo localmente
sul bulbo pilifero, minimizzando gli effetti collaterali a livello sistemico
«Un’innovazione farmaceutica efficace e sicura che darà la
possibilità a tanti giovani uomini di poter affrontare con
meno timori il percorso verso
l’inversione del processo della calvizie». Con queste parole Stefano Fatelli, direttore
generale di Cantabria labs
Difa Cooper, filiale italiana
della multinazionale spagnola Cantabria labs, presenta
una grande novità nel campo
della dermatologia: la prima
finasteride topica autorizzata
in Italia in grado di agire in
maniera mirata sul bulbo del
capello, limitando i possibili
effetti collaterali.
Un progetto di innovazione
farmaceutica che, oltre a confermare i principali valori del
gruppo, ovvero innovazione
e spirito imprenditoriale,
consente a Cantabria labs
Difa Cooper di consolidare
il suo impegno al fianco degli
specialisti che si occupano di
tricologia.
Calvizie maschile: una condizione diffusa che può comportare perdita di autostima
e di fiducia in se stessi
Nonostante la calvizie maschile rappresenti una condizione molto diffusa, che
riguarda talvolta anche soggetti giovani, la sua comparsa
può comportare una perdita
importante dell’autostima e
un certo disagio nelle relazioni sociali.
I motivi per cui i capelli hanno una così alta rilevanza
sociale sono molteplici: sin
dall’antichità infatti hanno
avuto un ruolo simbolico importante, basti pensare che
in passato per alcune popolazioni la forza di un uomo
risiedeva proprio nella sua
chioma, mentre per altre culture i capelli della donna erano sede della fertilità.
Non sono rari i casi in cui la
rasatura dei capelli è stata
inflitta come punizione, associandola a una privazione
della sensualità: senza capelli, si pensava, si è meno attraenti e, anche se a oggi questo
mito è stato sfatato, la calvizie continua a rappresentare

una problematica estetica importante, soprattutto quando
compare in giovane età.
Una delle cause più comuni della perdita dei capelli,
anche se non la sola, è l’alopecia androgenetica. Questa
condizione interessa il 50%
della popolazione maschile e
spesso compare molto presto, tra i 20 e i 25 anni. Nel
momento in cui viene riscontrata una perdita anomala di
capelli, una diagnosi precoce
rappresenta il primo passo
per invertire tempestivamente il processo della calvizie.
La condizione dell’alopecia
androgenetica, come noto,
non può essere curata definitivamente, ma sicuramente
possono essere intrapresi dei
trattamenti che bloccano la
perdita dei capelli, irrobustiscono il capello e diminuiscono il diradamento.
Il ruolo della finasteride
La finasteride è un principio
attivo che da oltre 20 anni
viene utilizzato per via orale
per contrastare l’alopecia androgenetica maschile. L’utilizzo della finasteride topica
contro la calvizie comune era
stato già esplorato prima ancora della finasteride sistemica, con uno studio condotto
a metà degli anni ‘90 e che
restituì esiti positivi sul suo
utilizzo continuativo.
Poco dopo la pubblicazione
dello studio il farmaco venne approvato per uso orale e
per qualche anno ci fu meno
attenzione riguardo all’uso
topico della finasteride, anche se ha continuato a essere
impiegata sotto forma di preparati galenici.
Finasteride topica:
quali sfide?
La finasteride orale agisce sul
cuoio capelluto, ma si diffonde anche a livello sistemico. I
dosaggi per via orale sono solitamente ben tollerati, anche
se possono ridurre la produzione di diidrotestosterone in
maniera diffusa e, seppur su un
numero molto basso di pazienti
(3% circa), possono causare alcune problematiche legate alla

sfera sessuale, come calo della
libido e difficoltà di erezione.
La sfida principale di questi
anni di studi è stata, oltre
che stabilire la corretta concentrazione, il dosaggio e la
formulazione capaci di restituire risultati efficaci e sicuri,
quella di trovare una formulazione che permettesse di avere un’inibizione selettiva.

La finasteride topica, andando ad agire localmente,
riduce la possibilità di insorgenza di possibili effetti collaterali, già comunque molto
bassi. Assumendo la finasteride orale da 1 mg, i livelli
di diidrotestosterone si riducono di circa il 70%. Con
la finasteride topica questa
riduzione è solo del 30%.

Novità farmaceutica
in tricologia
L’autorizzazione della prima
finasteride topica in Italia in
grado di agire in modo mirato direttamente sul bulbo
pilifero, limitando così gli
eventuali effetti collaterali,
rappresenta una conquista
importante nel campo della
dermatologia e della medi-

cina estetica che si colloca al
fianco degli specialisti nella
cura della calvizie maschile. Se si parla di finasteride
topica, in questo momento,
uno specialista che necessita
di tale farmaco può contare solamente su Cantabria
Labs Difa Cooper se desidera avvalersi di un farmaco
registrato.
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KELO-COTE, GEL DI SILICONE
PER IL TRATTAMENTO DELLE CICATRICI
I benefici del silicone nella prevenzione della formazione di cicatrici ipertrofiche e cheloidi sono noti da tempo.
Già nel 2002 le prime linee guida in
materia, scritte dal chirurgo plastico americano Thomas Mustoe, identificavano i foglietti di silicone come
il trattamento di riferimento (1). Attualmente il primo prodotto raccomandato
dalle linee guida internazionali per il trattamento e la prevenzione delle cicatrici
patologiche è il gel di silicone (2).
Kelo-cote è un gel trasparente a base
di polimeri di silicone a catena lunga,
biossido di silicio e siliconi volatili, indicato per il trattamento di cicatrici
ipertrofiche e cheloidi, recenti o non,
conseguenti a interventi chirurgici,
traumi, ferite o ustioni. La sua formu-

lazione aiuta a ripristinare la funzione
protettiva dello strato corneo e riduce
la perdita di acqua transepidermica. In
questo modo si ottiene una produzione
fisiologica di cheratinociti, fibroblasti e
collagene. Kelo-cote può essere applicato due volte al giorno sulla ferita chiusa,
subito dopo la rimozione dei punti,
per attenuare e rendere più lisce le cicatrici. La formulazione in gel asciuga
rapidamente (4-5 minuti), formando
una pellicola trasparente, gaspermeabile, impermeabile all’acqua e flessibile, che contribuisce a mantenere
la normale idratazione cutanea, alleviando l’arrossamento e la sensazione di prurito. L’utilizzo di Kelo-cote è indicato
per adulti e bambini e può essere applicato prima del make-up.
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Kelo-cote è disponibile in
formato gel, gel UV con
SPF 30 e spray, indicato
per cicatrici estese come
quelle causate da ustioni
o gravi traumi.
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CG STYLER 600: FILLER DINAMICO SPECIFICO
PER “CODICE A BARRE”
CG Styler 600 è un filler leggero, reticolato con
PEGDE, a base di acido ialuronico e di un complesso peptidico (CG-PTx& CG-Seperin) studiato per il trattamento delle rughe superficiali.
È il risultato di anni di studio nella ricerca di un
giusto equilibro tra la funzione di riempimento
propria dell’acido ialuronico e l’azione dinamica
esercitata da molecole di sintesi biocompatibili
che controllano l’attività muscolare. Si definisce
pertanto un filler dinamico-funzionale. Il risultato che si ottiene è perfettamente naturale senza
rischio di ipercorrezioni.
Lo studio dei tessuti, della loro mobilità e della
loro struttura ha portato ad adattare i prodotti
utilizzati per il ringiovanimento del viso in maniera tale che risultino sempre più naturali nel
risultato prodotto. CG Styler 600 il suo utilizzo
in tutte le aree del volto soggette a mimica (codice a barre, rughe glifiche della guancia, zampe
di gallina, glabella) e si integra perfettamente con il tessuto cutaneo non determinando aumento
volumetrico ma semplicemente distensione. Il suo inserimento deve essere superficiale, lineare,
seguendo le linee dettate dalla ruga stessa.
CG Styler 600 ha una duplice azione: riempire e distendere. L’acido ialuronico, bilanciato nella
concentrazione e nel suo peso molecolare, determina una corretta omeostasi dove inserito, con
senso di pienezza naturale e di turgore, mentre i peptidi veicolati iniziano a esercitare un’azione di difesa dell’acido stesso e di riduzione dell’attività muscolare. Quest’ultima caratteristica si
esercita per la funzione di blocco a livello del complesso SNARE grazie all’azione di un peptide
specifico che mima l’azione del botulino di tipo C, che scinde sia la sintassina che lo SNAP25 e
inibisce il rilascio di acetilcolina con conseguente rilassamento muscolare.
Si consiglia di ripetere il trattamento ogni 4-5 mesi o 2 fiale ravvicinate (2 mesi) e richiamo a 6-8
mesi. Parte integrante del trattamento è l’utilizzo quotidiano dei prodotti della linea PTx Line
Home Care, che contiene lo stesso peptide CG-CG PTx miorilassante, aumentandone l’efficacia
e prolungando i benefici nel tempo.
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INTEGRATORE ANDROPANT COMPRESSE
A BASE DI FITOESTRATTI

LINEA SEBCLAIR
PER IL TRATTAMENTO DELLA
DERMATITE SEBORROICA

Nell’uomo, a partire dai 50 anni, si
assiste a un declino progressivo delle
cellule di Leydig e della secrezione
del testosterone. L’andropausa è caratterizzata da un eccesso di diidrotestosterone (DHT) che provoca vari
effetti negativi tra cui l’ipertrofia prostatica, problemi legati alla sfera sessuale (calo del desiderio, disfunzione
erettile) e caduta dei capelli. È ben
noto come all’interno del follicolo pilifero il DHT si unisca ai recettori per gli androgeni
con un potente effetto inibitorio nei riguardi della crescita del follicolo e di controllo sul
ciclo del capello. L’alopecia androgenetica è causata proprio da una particolare sensibilità dei recettori e dall’aumento relativo del DHT prodotto perifericamente. I rimedi per
contrastare questo fenomeno mirano a ostacolare l’azione della 5-alfa reduttasi in modo
da ridurre la quantità di DHT circolante e attivo.
L’integratore alimentare AndroPant compresse, frutto della ricerca Biodelta, mira a raggiunge tale scopo grazie all’azione sinergica dei suoi fitoestratti (semi di zucca 60 mg,
ortica 60 mg, Serenoa repens 320 mg, Tribulus terrestris 100 mg, oltre a zinco 10 mg e
selenio 60 mcg) in grado di ridurre l’azione della 5-alfa reduttasi. Senza glutine, è disponibile nel formato da 30 compresse.

La linea Sebclair di Alliance Pharma si compone di due prodotti,
Sebclair Crema (dispositivo medico classe IIa) e Sebclair Shampoo (dispositivo medico classe I), indicati per il trattamento dei
sintomi della dermatite seborroica, sia nella fase acuta, anche in
associazione a trattamenti farmacologici, che in quella cronica,
per ridurre le recidive.
La crema Sebclair agisce su più fronti favorendo la riepitelizzazione:
> attività cheratolitica, grazie al complesso Acifructol (mix di alfaidrossiacidi: malico, citrico, lattico) in associazione ad allantoina
> attività emolliente lenitiva, garantita dall’Alglycera complex
(acido glicirretico e allantoina)
> attività antiossidante (telmesteina e Vitis vinifera)
Si applica sull’area interessata tre volte al giorno o secondo necessità.
Lo Shampoo Sebclair, a base di detergenti delicati (tensioattivi
non ionici), svolge un’attività lenitiva e attenua l’infiammazione grazie alla presenza dell’acido
glicirretico, mentre telmesteina e Vitis vinifera esplicano un’attività antiossidante. L’azione antimicrobica è garantita dalla lattoferrina. Sebclair Shampoo può essere utilizzato 2 o 3 volte a settimana (o secondo necessità) ed è indicato anche come trattamento antiforfora. I prodotti della linea
Sebclair sono privi di steroidi, profumi e parabeni
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LINEA COSMETICA ELURE:
SOLUZIONE SCHIARENTE AD AZIONE AVANZATA

DERMASTIR TSUNAMI DEEP CLEANSER,
PULIZIA PROFONDA PER TUTTI I TIPI DI PELLE

Elure è la prima linea cosmetica
che regola la pigmentazione cutanea, attenua le macchie visibili, previene le iperpigmentazioni
e mantiene la pelle luminosa
senza bisogno di esfoliare e senza interferire con la biosintesi di
melanina.
Chi desidera mantenere un colorito uniforme e luminoso in tutti
i periodi dell’anno può trovare
in questa linea esclusiva la soluzione. Elure è infatti una linea
cosmetica ad azione schiarente
avanzata che utilizza l’estratto di
un enzima naturale e brevettato,
Melanozyme.
A differenza di tutti i prodotti
presenti in commercio, Elure
non è aggressivo e non interviene nei processi di melanogenesi, ma disgrega semplicemente la melanina che si accumula negli strati
superficiali della pelle, per questo è indicato per ogni tipologia di cuti, anche le più sensibili ed in ogni
stagione, anche le più soleggiate.
L’azione dell’enzima Melanozyme ha dimostrato infatti in diversi studi clinici l’eccellente tollerabilità
e la capacità di attenuare significativamente la visibilità delle macchie, di controllare il deposito eccessivo di melanina e, in generale, di aumentare significativamente la luminosità cutanea.
Elure può essere inoltre abbinato a procedure mediche come prevenzione alle iperpigmentazioni
post-infiammatorie e costituisce un valido supporto al mantenimento dei risultati conseguiti in ambulatorio. La linea si compone di un detergente viso che prepara la cute all’applicazione dell’Advanced brightening Lotion o dell’Advanced brightening Cream. La lozione presenta una texture leggera,
mentre la crema è arricchita anche da diversi ingredienti nutrienti, idratanti e rimpolpanti, per questo
motivo viene consigliata per la notte o per chi presenta una cute disidratata. Un kit completo dura da 6
a 8 settimane di trattamento. È disponibile presso cliniche mediche selezionate o se ne può far richiesta a Croma Pharma Italia.

Dermastir Tsunami Deep Cleanser è un detergente efficace e
delicato che garantisce una pulizia profonda, adatta a tutti i tipi
di pelle, anche in caso di dermatite, rosacea, impetigine, psoriasi, eczema, eruzioni cutanee, comedoni e acne lieve-moderata.
Il packaging sottovuoto garantisce qualità e stabilità degli
ingredienti. La sua formula
attiva è caratterizzata dalla tecnologia di ossigenazione che,
creando un ambiente aerobico,
introduce ossigeno nel poro,
uccidendo i batteri responsabili
della formazione dell’acne; dalla presenza di antinfiammatori
non steroidei (come il ketorolac
trometamina), che assicurano
un effetto anti-rossore; ialuronato di sodio, per una profonda
idratazione; clorofenesina dalle
proprietà batteriostatiche; vitamina E antiossidante contro i radicali liberi e copolimero di acrilato ad azione esfoliante per aiutare la rigenerazione dei tessuti
e stimolare un naturale processo di ringiovanimento.
La gamma di detergenti Dermastir, studiata per l’uso quotidiano e per tutti
tipi di pelle, è inoltre composta dal Normal to Dry Cleanser, Oily to Cobination Cleanser, Foaming Cleanser, Pellet Cleanser, Latte, Toner, Gommage
Scrub, tutti protetti da una confezione sottovuoto. Altri detergenti che non
vengono conservati in una confezione sottovuoto possono diventare molto
aggressivi per la pelle.
La gamma combina una delicata ma profonda pulizia della pelle rispettando l’equilibrio della pelle, evitando così irritazioni.
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