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DIFETTI DEL NASO: ESPERTI A CONFRONTO 
SU RINOFILLER E RINOPLASTICA
Minime infiltrazioni di acido ialuronico o tossina botulinica consentono di correggere 
le imperfezioni del naso, evitando spesso la chirurgia, che rimane tuttavia l’unica 
soluzione possibile in alcuni casi. Se ne parla al congresso Sies in una sessione dedicata

n  Maurizio Priori

Il congresso della Società italiana di medicina e chirur-
gia estetica (Sies) si svolgerà a Bologna dal 20 al 22 
maggio (www.siescongress.eu). «Proprio in questa 
occasione – dice il presidente Sies Maurizio Priori 

– inaugureremo un nuovo padiglione, con un’ampiezza e 
sistemi di aspirazione tali da consentirci di svolgere i lavori 
congressuali in sicurezza, secondo gli standard ministeriali».
Quanto al programma, sarà ancora più ampio del solito: ol-
tre a trattare temi classici come la tossima botulinica, i filler 
o gli elettromedicali, quest’anno verrano ospitate anche le 
altre discipline estetiche: «si parlerà di medicina del benes-
sere, di biostimolazione tradizionale ma anche omeopatica, 
con l’omeopatia che entra di diritto nel mondo della medici-
na estetica come anti-aging nella preparazione della pelle». 
Tra i diversi temi affrontati ci sarà anche spazio per i rinofil-
ler: una tecnica di medicina estetica oggi in grande espan-
sione, che può andare in concorrenza oppure supportare la 
chirurgia estetica nella metodica classica per il rifacimento 
del naso, la rinoplastica. Nel congresso si terrà una sessione 
dedicata, con un contraddittorio che vedrà confrontarsi un 
chirurgo plastico e un medico estetico, l’uno presentando la 
rinoplastica e l’altro il rinofiller».

Dottor Priori, il rinofiller è 
una metodica molto attuale 
e in grande espansione, ma 
in realtà si sta sperimentan-
do da molto tempo: qual è 
stata la sua evoluzione?
Effettivamente il rinofiller si 
è cominciato a fare negli anni 
Settanta e Ottanta, ai tempi 
dei grandi pionieri tra i chi-
rurghi plastici Ivo Pitanguy e 
Pierre Fournier. A quei tempi, 
per difetti congeniti del naso 
oppure dopo un trauma, ve-
niva iniettato il polisilossano, 
comunemente noto come si-
licone, ma con vantaggi abba-
stanza limitati dato che questa 
sostanza tendeva a spostarsi, 
producendo in certi casi un 
effetto estetico peggiore di 
quello che si era andati a trat-
tare: il naso si poteva allargare, 
gonfiare, a volte si infiammava 
e si doveva intervenire nuova-
mente per rimuovere questi 
riempitivi.
Questa metodica è stata poi 
ripresa tra la fine degli anni 
Novanta e i primi anni del 
Duemila con l’avvento dell’a-
cido ialuronico, che ci dava dei 
risultati transitori ma senza 
nessun altro svantaggio, supe-
rando così i problemi associati 
con gli iniettabili permanenti.
Con i recenti progressi, gli 
acidi ialuronici e altri filler 
restano in zona per molto più 

tempo e danno risultati più 
duraturi, tanto da aver preso il 
posto della rinoplastica in tan-
tissime applicazioni.

In quali situazioni il rino-
filler risulta vantaggioso ri-
spetto alla rinoplastica?
Per esempio nel naso con il 
gibbo o con la punta abbassata 
oppure storto per ragioni con-
genite o traumatiche.
Ormai, spesso, prima di af-
frontare un intervento si 
pensa al rinofiller che, con 
piccole infiltrazioni molto 
precise, anche millimetriche, 
offre profili uguali o superiori 
a quelli della rinoplastica, in 
quanto si possono modellare 
con una calibrazione perfetta 
sia dell’aspetto anteriore (pro-
filo longitudinale) che laterale.

Come avviene il trattamento?
Solitamente non si svolge in 
una sola seduta, ma si fanno 
delle microiniezioni che in due 
o tre applicazioni ci portano 
al risultato finale. In questa 
maniera non c’è uno stravolgi-
mento del profilo del paziente, 
che può così abituarsi gradual-
mente e accettare molto più 
facilmente il nuovo connotato. 
Si tratta di una metodica non 
traumatica e collaborativa: 
durante il trattamento possia-
mo chiedere al paziente stesso 

noplastica è insostituibile, per 
esempio se vogliamo accor-
ciarlo o ridurre le narici.

L’applicazione del rinofil-
ler e della tossina botulinica 
non richiedono sedazione: 
sono dunque indolori?
Può essere applicata una picco-
la sedazione con anestetici lo-
cali per contatto o infiltrazione, 
ma di solito non serve e la pro-
cedura è ben accettata dal pa-
ziente: si tratta di iniezioni con 
microaghi, sono di 30 gauge, 
dunque sono finissimi e il do-
lore è relativo. Tuttavia, come si 
diceva, si può mettere un po’ di 
crema anestetica un’ora prima 
dell’applicazione del filler.

Quanto durano i risultati? 
Con i nuovi filler i risultati du-
rano da uno a due anni, men-
tre l’infiltrazione della tossina 
botulinica va ripetuta circa 
due volte all’anno.

Quali accorgimenti occorre 
adottare dopo il trattamento 
e quali sono i possibili effetti 
collaterali?
Poiché il filler è un liquido che 
deve solidificare, è importante 
per alcune ore non fare sforzi 
o ginnastica, non lavarsi e non 
portare occhiali che potreb-
bero esercitare pressione sul 
filler e spostarlo, creando un 
inestetismo. 
Nel caso della tossina botu-
linica, occorre mantenere la 
testa eretta e possibilmente 
non toccarsi e non fare docce 
nel giorno dell’applicazione. 
Bisogna anche evitare saune, 
perché le alte temperature 
possono provocare una vaso-
dilatazione con conseguenti 
spostamenti, inestetismi o an-
che infiammazioni.
Il rinofiller è una pratica sicura 
e con effetti collaterali minimi. 
Tra questi ci possono essere de-
gli eritemi transitori, con rosso-

ri e gonfiori che in genere non 
durano più di uno o due giorni. 
L’inconveniente peggiore può 
essere un’ecchimosi, prodot-
ta toccando qualche capillare 
nel punto di entrata dell’ago; 
anche in questo caso bisogna 
avere alcuni giorni di pazienza, 
applicando delle creme anticoa-
gulanti per far assorbire l’ecchi-
mosi il prima possibile.

Ci sono delle controindica-
zioni al trattamento?
L’unica controindicazione vera 
e propria sono i nasi che hanno 
già ricevuto una rinoplastica 
primaria. In questi casi bisogna 
stare attenti, perché il tessuto 
ha meno accettanza per i filler e, 
se facciamo troppo volume, po-
tremmo creare dei noduli per-
manenti oppure provocare delle 
ischemie che vanno trattate im-
mediatamente. Dunque, dopo 
aver fatto una rinoplastica biso-
gna avere accortezze maggiori, 
aspettare almeno alcuni anni e 
affidarsi a operatori esperti.

A proposito di operatori, chi 
può eseguire i rinofiller?
La tecnica viene insegnata nel-
la nostra Scuola di Medicina e 
Chirurgia estetica Valet e può 
essere applicata non solo dai 
chirurghi, ma anche dai medici 
estetici. Certo non può essere 
improvvisata, ma non è di dif-
ficile apprendimento; se viene 
eseguita con la giusta calibra-
zione e sicurezza, dà risultati 
fin dalle prime applicazioni, 
con piccole quantità di filler.

Renato Torlaschi

dove e quanto ritoccare.
Il vantaggio è notevole rispetto 
alla chirurgia, in cui si può mo-
strare il risultato previsto attra-
verso le immagini al computer, 
ma il paziente è sedato e non è 
in grado di collaborare durante 
l’intervento. La terapia interat-
tiva rappresenta un vantaggio 
notevole anche dal punto di 
vista psicologico.

Oltre all’acido ialuronico, 
disponiamo di altre sostan-
ze: di cosa si tratta?
Oltre ai filler, per i difetti del 
naso ha un ruolo importante la 
tossina botulinica, che ci aiuta 
perché col tempo il naso ten-
de a scendere e ad allargarsi 
in seguito alla ripetizione dei 
piccoli gesti quotidiani: par-
lando, mangiando, con i cambi 
di espressione e i mille movi-
menti dei muscoli mimici.
La tossina botulinica blocca 
alcuni muscoli che tendono a 
deformare il naso, come i na-
solabiali e il muscolo depres-
sore della punta del naso. Con 
infiltrazioni fatte lateralmente, 
si blocca il muscolo nasola-
biale evitando che il naso si 
ingrandisca; con infiltrazioni 
fatte sotto la punta, tra il naso 
e la bocca, andiamo invece a 
prendere il muscolo depresso-
re della punta del naso, evitan-
done l’abbassamento.
La tossina botulinica, l’acido 
ialuronico e altri filler hanno 
completamente cambiato l’ap-
proccio al trattamento estetico 
del naso. Naturalmente, per 
certi tipi di naso la classica ri-

VACCINO COVID-19 E FILLER A BASE DI ACIDO 
IALURONICO: NESSUN ALLARMISMO
La Food and Drug Administration ha segna-
lato tre casi di reattività al vaccino anti-Covid 
dell’azienda farmaceutica Moderna, in pa-
zienti con impianto di filler a base di acido 
ialuronico, peraltro risolti in breve tempo. Ne 
abbiamo parlato con Maurizio Priori, che ha 
usato parole molto tranquillizzanti.
«Intanto questi tre casi tutti rientrati – ha 
confermato il presidente Sies – ma dobbiamo 
dire che l’infiammazione nel punto di entrata 
del filler si può verificare anche in situazio-

ni diverse dalla vaccinazione e non si tratta 
di un fatto preoccupante. Se un paziente ha 
un’allergia, una febbre o altre condizioni, 
può prodursi un piccolo rigonfiamento nel 
punto in cui viene depositato il filler, per una 
reazione del sistema immunitario. Si possono 
avere reazioni infiammatorie, ma noi medici 
estetici le sappiamo trattare benissimo, sia 
domiciliarmente che nei nostri ambulatori: è 
un problema ben noto e abbiamo i farmaci per 
intervenire immediatamente».

TME 01 2021 30 Marzo DEF.indd   3 31/03/21   09:54



4Tabloid di medicina estetica

RINOPLASTICA, TECNICHE
IN CONTINUA EVOLUZIONE
Gli approcci attualmente in uso nel campo della chirurgia del naso 
attingono a concetti della rinoplastica del passato e li ripropongono, 
migliorandoli, alla luce delle filosofie e delle conoscenze più recenti

clinica e pratica

N el volume “Le vie della rinoplastica” in pub-
blicazione con Griffin-Acta Medica, Armando 
Boccieri, Valerio Finocchi e Tito Marianetti 
fanno il punto sulla chirugia del naso e guidano il 

lettore in un percorso che mette a confronto le varie filosofie 
che coesistono in questo ambito, approfondendo luci e om-
bre delle varie tecniche. «Al giorno d’oggi – spiegano i chi-
rurghi – è fondamentale approcciare il naso comprendendo 
e rispettando alcune strutture nobili. Negli anni passati c’è 
sempre stata una diatriba tra approccio chiuso e open. Sono 
semplicemente modi di approcciare diversamente il naso, 
ma con entrambi si possono ottenere importanti risultati». 

Come è nata l’idea del volume 
“Le vie della rinoplastica”?
Negli ultimi anni la curva di 
evoluzione della rinoplastica 
sembrava ferma a un plateau. 
Le tecniche, apparentemente di 
più facile approccio rispetto al 
passato, risultavano al contrario 
più complesse e con un tasso di 
complicanze maggiore se non 
eseguite da mani esperte. L’idea 
di questo libro è nata durante 
il lockdown dello scorso anno: 
perché non sfruttare il tempo 
libero per  unire le più grandi 
menti italiane appassionate di ri-
noplastica e creare un’opera che 
raccogliesse tutte le tecniche più 
attuali? Il primo obiettivo è stato 
proprio quello di fare il punto 
della situazione, affinché i lettore 
potesse mettere a confronto va-
rie filosofie, ma allo stesso tempo 
conoscere luci e ombre delle tec-
niche stesse. Infatti ogni capitolo 
non solo mette in risalto i vantag-
gi, ma anche le eventuali com-
plicanze in cui si può incorrere, 
sottolinenando come risolverle, 
ma soprattutto come evitarle. 

Dottor Marianetti, quali sono 
i progressi più significativi 
degli ultimi anni in materia di 
rinoplastica? In che direzione 
si sta andando? 
Nel campo della rinoplastica vi 
sono fautori del “tutto è stato 
già detto” e continui sosteni-
tori della “nuova era”: la storia 
della rinoplastica, per dirla con 
Giambattista Vico, è spesso fat-
ta di “corsi e ricorsi storici”. 
La tecnica open, dopo la sua 
descrizione iniziale da parte di 
Rethi nel 1934, è stata a lun-
go ignorata fino agli anni ‘80, 
quando ha ripreso un impulso e 
una diffusione eccezionali. Da 
allora, migliaia di autori hanno 

seguito queste orme e molte 
tecniche chirurgiche sono state 
descritte con il miglioramento 
della conoscenza anatomica. Si 
sono susseguite descrizioni di 
innesti con nomi a volte fanta-
siosi e sembrava che ogni autore 
volesse lasciare un segno nella 
storia descrivendo il proprio 
innesto risolutore. Forse si è 

tare un’opera d’arte per poi ri-
finirla dopo una pausa di rifles-
sione, sembra che la storia della 
rinoplastica sia costellata di tan-
te piccole pause e riprese. Tut-
tavia, ogni ripresa della tecnica 
non è mai stata una copia, ma ha 
costantemente aggiunto qual-
cosa di nuovo al passato. All’o-
rizzonte ci troviamo ancora tan-
ti dubbi che il tempo dipanerà. 
L’introduzione della chirurgia 
piezoelettrica e degli strumenti 
motorizzati nella rinoplastica 
ha realmente cambiato il risul-
tato delle nostre rinoplastiche 
oppure non dà grandi vantaggi 
rispetto alla giurassica raspa? 
Il push down/let down sosti-
tuirà il nostro affezionatissimo 
osteotomo di Rubin? La Tower 
Pisa concept rivoluzionerà il 
trattamento del naso torto? Le 

perforazioni del setto nasale 
saranno trattate in futuro con 
la tecnica di Kridel o con quella 
endoscopica di Castelnuovo? 
Torneranno gli innesti a blocco 
per la correzione del naso a sella 
o tutti utilizzeranno la diced? Ai 
posteri l’ardua sentenza.

Dottor Boccieri, che cosa si 
intende per “balanced rhino-
plasty”?
La mia filosofia di una “balan-
ced rhinoplasty”, ossia di una 
rinoplastica con un approccio 
equilibrato, si propone di tene-
re sempre presente il costo/be-
neficio biologico di ogni scelta 
chirurgica, dando la precedenza 
a tecniche che siano meno inva-
sive e che predispongano a mi-
nori complicazioni.
Quindi si tratta di una rinopla-
stica equilibrata, proporzio-
nata tra l’utilizzo degli innesti 
(quando ce ne sia una sicura in-
dicazione) e un atteggiamento 
conservativo, tenendo sempre 
presente la necessità di rinfor-
zare la struttura nasale per dare 
stabilità al risultato.
Va sottolineato che esiste una 
profonda differenza tra rino-
plastica primaria e secondaria, 
nella prima infatti può prevalere 
l’impiego di tecniche di rimo-
dellamento e di sutura. Nella 
rinoplastica secondaria invece, 
nella maggioranza dei casi, è 
necessario l’uso di innesti che 
sono propri della filosofia della 
“rinoplastica strutturale”, ad 
ogni modo anche in questi casi 
è consigliato un atteggiamento 

prudente, che tenga conto delle 
complicazioni legate a un loro 
impiego eccessivo.
Una rinoplastica equilibrata non 
ignora le tecniche del passato, 
ma le tiene in considerazione e 
le applica alla luce delle modifi-
che avvenute negli ultimi anni e 
che le rendono ancora attuali e 
valide. Allo stesso tempo, nella 
“balanced rhinoplasty” sono 
presenti anche i concetti mo-
derni della “preservation” che, 
per la loro essenza conservativa, 
consentono di essere impiegati 
senza timore di insuccessi. In 
quest’ottica rientra una dissezio-
ne chirurgica attenta e precisa, 
che isoli accuratamente le strut-
ture, e si inserisce anche la pre-
ferenza per procedure di aspor-
tazione conservativa di alcune 
cartilagini nasali. Infine, altre 
tecniche che riutilizzano porzio-
ni di cartilagini senza asportarle, 
ma riposizionandole nella stessa 
sede con suture, fanno parte del-
le più recenti acquisizioni della 
rinoplastica e possono essere 
impiegate con successo.
In definitiva, l’approccio equi-
librato della “balanced rhino-

esagerato un po’ ed è sorta in 
molti la voglia di un ritorno al 
passato, a una rinoplastica più 
semplice. In quest’ottica la rino-
plastica chiusa, mai tramontata 
ma per un periodo posta un po’ 
in ombra dalla open, ha ripreso 
piede, arricchita però dai con-
cetti e dalle novità strutturali 
della rinoplastica open. La scia 
della mini-invasività è stata pro-
pizia per l’avvento dello tsunami 
della preservation rhinoplasty, 
che ha sintetizzato nel nome la 
sua filosofia. Ecco allora che la 
rinoplastica open sta cambiando 
di nuovo volto per arrivare a una 
“rinoplastica equilibrata”, senza 
esagerazioni, sempre struttu-
rale, ma non necessariamente 
demolitiva e ricostruttiva nella 
rinoplastica primaria.
Come quando si lascia decan-

n  Valerio Finocchin  Armando Boccieri

n  Tito Marianetti

> a) Immagine anatomica 3D che mostra la correlazione tra i tessuti 
molli dello SMAS (Superficial muscular aponeurotic system) e il 
framework osteocartilagineo. Al giorno d’oggi la comprensione della 
microanatomia nasale è fondamentale.
b) Dissezione in vivo in approccio open con dettaglio delle 
cartilagini alari della punta e del punto in cui lo SMAS si sdoppia in 
due branche, quella superficiale e quella profonda (il legamento di 
Pitanguy) (photo courtesy dott. Marianetti) 
c) Dissezione in vivo in approccio chiuso attraverso cui è possibile 
vedere la crus laterale di destra, il punto di sdoppiamento dello SMAS 
con la porzione superficiale che corre nel contesto (photo courtesy 
dott. Finocchi)

      La tecnica cross bar permette di correggere deformità settali complesse 
slittando la cartilagine quadrangolare nel punto deviato e inserendo un 
innesto cartilagineo con molteplici vantaggi: corregge la deviazione della 
cartilagine settale sulla linea mediana, ricostruisce il dorso della piramide 
nasale, mantenendo integre le fisiologiche larghezze, e rispetta la valvola 
nasale interna migliorando la respirazione (photo courtesy dott. Boccieri)
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c

> 

>
 

TME 01 2021 30 Marzo DEF.indd   4 31/03/21   09:54



5 Tabloid di medicina estetica

plasty” fonde concetti della 
rinoplastica del passato con le 
filosofie più recenti, utilizzando 
quanto di meglio è indicato a se-
conda dei casi. Si è giunti a una 
“balanced rhinoplasty” proprio 
attraverso il confronto tra i risul-
tati delle tecniche del passato e 
quelle più recenti, risultati che 
per avere un senso hanno avuto 
un follow-up di almeno 5 anni. 
Utile è stata anche l’esperienza 
nel corso di parecchi anni per 
tracciare un’obiettiva analisi 
delle sequele e degli insuccessi e 
quindi per comprendere quanto 
si deve evitare, quanto si deve 
modificare e su cosa si deve pun-
tare per il futuro.

Dottor Finocchi, quali sono i 
principi su cui si basa la “pre-
servation rhinoplasty”? 
La preservation rhinoplasty ha 
come obiettivo principale quello 
di preservare il più possibile le 
strutture anatomiche, sostituen-
do la resezione con la conserva-
zione, l’escissione con la mani-
polazione  e così, indirettamente, 
riducendo la necessità per casi 
secondari di ricorrere a ricostru-
zioni complesse con innesti co-
stali, ma consentendo di trattarli 

attraverso revisioni minime.
Ovviamente ha senso solo in 
quei casi in cui il naso, prima di 
essere operato, presenta delle 
strutture anatomiche estetica-
mente o potenzialmente belle, 
che vale la pena preservare. È 
un po come trovarsi davanti a 
un bellissimo palazzo ed essere 
indecisi se ristrutturarlo o se 
rimuovere interamente delle 
porzioni di esso e ricostruirle. 
I vantaggi sono molti sia in ter-
mini di tempo operatorio sia di 
recupero post-operatorio, ma 
anche in termini di predittibi-
lità di risultato poiché essendo 
meno invasivi c’è anche meno 
rimaneggiamento cicatriziale.
Le tre strutture principali da 
preservare sono i tessuti molli 
attraverso una dissezione sot-
topericondrale sottoperiostea 
che minimizzi la devascolariz-
zazione dell’involucro cuta-
neo; la massima conservazione 
delle cartilagini alari della pun-
ta, così da evitare complicanze 
a livello del tratto di congiun-
zione tra valvola nasale esterna 
e interna; e infine la massima 
preservazione del dorso, così 
da ottenere linee estetiche dor-
sali eleganti e profili naturali. 

Se il caso clinico è deforme e si 
allontana da un aspetto naturale, 
allora le tecniche di preservazio-
ne non sono le più adatte per il 
paziente. Al contrario, le tecni-
che strutturali prevedono la re-
sezione della deformità e la sua 
ricostruzione totale. Il futuro 
della rinoplastica, a mio avviso, 
si baserà proprio sull’unione di 
queste due filosofie, che quando 
uniscono le forze possono mas-
simizzare i risultati riducendo 
le complicanze con l’obiettivo 
finale di soddisfare il paziente.

Rachele Villa

clinica e pratica

> Paziente operata con tecnica 
SPQR V1: si tratta di una tecnica 
che permette di preservare gran 
parte del dorso osteocartilagineo 
modificandone sia la sua 
altezza che la sua curvatura. 
Nello specifico, è una tecnica 
che impatta il dorso mediante 
una letdown associata alla 
rimozione di uno strip settale 
basso. La curvatura del profilo è 
modificata grazie alla rotazione 
di un lembo di cartilagine 
quadrangolare che viene poi 
fissato alla spina mascellare 
anteriore per ottenere il profilo 
desiderato.
Caso clinico del dott. Valerio 
Finocchi

> 

> 
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n  Mario Gioia

La gluteoplastica ha visto un’evoluzione nelle tecni-
che di rimodellamento del profilo corporeo: dopo 
anni in cui la chirurgia dei glutei veniva affrontata 
con tecnica intramuscolare, oggi si è fatto largo un 

innovativo approccio nato dalla necessità di ridurre le compli-
canze di tale metodica. Come ha illustrato a Tabloid di Medici-
na Estetica Mario Gioia, chirurgo estetico di Napoli, la glute-
oplastica con tecnica SMS (Sub-Muscular Safe) è un intervento 
chirurgico mininvasivo di aumento volumetrico del gluteo con 
protesi posizionate sotto il grande gluteo, in uno spazio ana-
tomico che gli studi hanno identificato come sicuro. Si tratta 
di perfezionamento nella chirurgia del rimodellamento del 
profilo corporeo che mostra notevoli vantaggi, non ultimo la 
riduzione delle complicanze e dei tempi chirurgici, una mag-
giore sicurezza per il paziente, oltre alla possibilità di svolgere 
l’intervento in day surgery.

GLUTEOPLASTICA: I VANTAGGI 
DELLA TECNICA SUB-MUSCULAR SAFE
L’inserimento di una protesi in uno spazio anatomico ritenuto sicuro, sotto al muscolo 
grande gluteo, permette di aumentare il volume dei glutei e rimodellare il profilo corporeo 
con risultati duraturi, complicanze ridotte e con una rapida ripresa delle attività quotidiane

Dottor Gioia, da dove nasce 
l’idea di posizionare le pro-
tesi glutee sotto al muscolo?
La tecnica che ha dominato la 
scena nel panorama della glu-
teoplastica fino a cinque anni 
fa, ovvero fino a quando è nata 
la tecnica SMS (Sub-Muscular 
Safe), era quella chiamata in-
tramuscolare, che prevede la 
realizzazione di una tasca curva 
all’interno del muscolo gluteo 
in cui alloggiare la protesi. Tut-
tavia, solo nelle persone in cui 
questo muscolo era già accen-
tuato, l’intervento aveva dimo-
strato avere dei buoni risultati e 
un discreto beneficio estetico. 
Il vero problema erano però le 
complicanze di questa tecnica, 
perchè l’esecuzione della tasca 
curva per l’alloggiamento delle 
protesi provocava nel paziente 
dolore, impossibilità a seder-
si e appoggiarsi sui glutei per 
molto tempo, praticare sport 
o camminare a lungo. Questo 
perché era necessario atten-
dere i tempi biologici di gua-
rigione affinché la tasca creata 
nel muscolo si richiudesse, con 
elevati rischi di infezione e sie-
romi, complicanze che hanno 
praticamente limitato lo svi-
luppo di questa tecnica, nono-
stante ci siano ottimi chirurghi 
ad eseguirla. Nel tentativo di 
correggere una gluteoplastica 
con tecnica intramuscolare, un 
noto chirurgo estetico france-
se, il dottor François Petit si 
trovò ad alloggiare la protesi 
al di sotto del muscolo grande 
gluteo in una regione che era 
sempre stata considerata off 

limits. Il risultato però fu eccel-
lente sia dal punto di vista este-
tico che dal punto di vista della 
ripresa funzionale, con soddi-
sfazione della paziente. Veri-
ficando la tecnica su cadavere, 
il dottor Petit notò che facendo 
un’infiltrazione sotto al musco-
lo gluteo, quindi tra la regione 
che alloggia il nervo sciatico, i 
vasi profondi e il muscolo pi-
riforme, c’era uno spazio ana-
tomico chiaramente virtuale, 
che alloggiava perfettamente le 
protesi. Io ho avuto la fortuna 
di seguire il dottor Petit nelle 
sue lezioni anatomiche e ap-
prendere da lui la tecnica SMS.

Qual è la vera differenza? 
Innanzitutto, un piano ana-
tomico naturale che rispetta 
l’anatomia del gluteo, come la 
mastoplastica additiva retromu-
scolare per il seno; poi una ridu-
zione dei tempi intra-operatori, 
che sono passati dalle 3-4 ore 
della tecnica intramuscolare 
ai 30-40 minuti per la tecnica 
SMS; infine, con il mio team 
di anestesisti, abbiamo iniziato 
a utilizzare con successo l’a-
nestesia locale con analgesia, 
eseguendo questo intervento 
in day hospital con la pazien-
te sveglia. Dopo circa un’ora 
dall’intervento, la paziente può 
tornare a casa, guidare, sedersi, 
camminare e recuperare la sua 
vita sociale in breve tempo. Il 
dolore può insorgere dal terzo 
giorno, ma è tollerabile e gesti-
bile con antinfiammatori di uso 
comune (nimesulide), vanno 
solo evitati gli sforzi. Anche la 

la protesi. L’intervento è rapido 
e sicuro, non ci sono medica-
zioni da effettuare, la paziente 
avrà solo una culotte elastica 
da portare per qualche giorno. 
All’inizio venivano utilizzate 
solo protesi piccole, ipotizzan-
do che quelle più grandi potes-
sero dare disagio al paziente. 
Oggi posizioniamo protesi glu-
tee grandi che arrivano fino a un 
massimo di 400 cc. 

Per rimodellare il profilo 
corporeo, si possono asso-
ciare altri interventi?
Alla gluteoplastica con tecnica 
SMS si può associare una pic-
cola liposuzione nella regione 
trocanterica alta o laterale per 

avere un sedere più pronuncia-
to e alto, sempre in anestesia 
locale, oppure in altre zone per 
esempio le ginocchia, l’addo-
me, la schiena a completamento 
del rimodellamento del profilo 
corporeo generale e locale. In 
presenza di una paziente con 
un sedere piccolo e con una 
grossa culotte de cheval, con-
viene separare i due interventi 
per evitare sia la tossicità dell’a-
nestetico locale sia un’ulteriore 
causa di dolore post-operato-
rio. In alcuni casi, per dare ar-
monia al profilo corporeo può 
essere consigliata anche una 
mastoplastica additiva, oppure 
una mini addominoplastica. 
Molto spesso ci viene chiesto 

di effettuare in contemporanea 
trattamenti per miglioreare la 
pelle a buccia d’arancia tipica 
della cellulite.

Ci sono controindicazioni 
particolari al trattamento?
No, la gluteoplastica con tec-
nica SMS può essere effettuata 
in tutte le persone che vogliono 
avere un lato B più grande. 
La vera controindicazione è che 
non si può sorpassare un limite 
anatomico di volume, che inve-
ce con la tecnica intramuscola-
re è possibile. 

Di cosa sono fatte le protesi?
Le protesi per i glutei sono solo 
ed esclusivamente di gel coe-
sivo di silicone monocamera, 
molto diverso da quello delle 
protesi mammarie. Ne esisto-
no di due forme, una chiamata 
anatomica, leggermente curva, 
e una chiamata standard che in-
vece somiglia molto alla protesi 
mammaria ed è la più usata.

Quali sono le complicanze?
In letteratura non sono riportati 
casi di complicanze serie, solo 
rari rischi generici, come infe-
zione ed ematoma, o la nevral-
gia dello sciatico che in genere 
compare nei primi giorni dopo 
l’intervento e poi scompare 
rapidamente, con interventi di 
espianto delle protesi vicino 
allo zero, secondo l’ampia ca-
sistica personale di Petit. Fino-
ra, secondo la nostra casistica, 
non abbiamo avuto nessun tipo 
di complicanza, se non qual-
che piccolo sieroma regredito 
spontaneamente in persone con 
maggiore peso corporeo.

Quali sono i risultati este-
tici rispetto alla tecnica in-
tramuscolare?
Al tatto, la percezione è quella 
di un sedere naturale ma to-
nico, come se si trattasse del 
gluteo di una persona molto 
allenata. Quindi, questa tecnica 
permette di avere un sedere più 
pronunciato, sì più grande ma 
tonico e sollevato. Il risultato 
estetico perdura negli anni ed 
è accompagnato da grande sod-
disfazione della paziente. 

Liana Zorzi

qualità del risultato estetico è 
superiore a qualunque tecnica 
intramuscolare.

Come si esegue la tecnica 
Sub-Muscular Safe?
La tecnica di esecuzione è sem-
plice: si identifica il punto di 
massima salienza del profilo del 
sedere, che viene marcato come 
centro della protesi e che corri-
sponde a quello che potrebbe 
essere il capezzolo per il seno. 
Si esegue una piccolissima in-
cisione laterale, la parte alta 
quasi a livello dell’osso sacro, 
e da quell’incisione di circa 3 
cm con uno spacer particolare 
inventato dal dottor Petit si ese-
gue la tasca in cui viene inserita 

> Gluteoplastica con tecnica Sub-Muscular Safe: immagine pre e post-intervento

> Schema di gluteoplastica con la tecnica SMS ideata dal dott François Petit. Fonte: www.docteur-petit.fr
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Gli zigomi giocano un ruolo 
fondamentale nella bellezza 
e nell’attrattiva del viso. Il pa-
ziente senza zigomi presen-
ta un viso piatto, con occhi 
spenti, perdita di tono dei tes-
suti molli e un’accentuazione 
dei solchi naso genieni con 
borse palpebrali apparenti. 
Il volume degli zigomi ha 
quindi un ruolo chiave negli 
attuali canoni di bellezza: il 
viso a triangolo rovesciato è 
la prerogativa più ricercata 
nell’estetica attuale dove la 
parte più larga del viso è nella 
fronte e il punto più stretto 
nella zona del mento (dia-
mond face). 
La scarsa prominenza degli 
zigomi o un’ipoplasia del ter-
zo medio del volto può essere 
già evidente in tenera età, ma 
tende a enfatizzarsi con l’in-
vecchiamento, che comporta 
un rovesciamento del trian-
golo prima descritto.
Per analizzare se la dismorfia 
zigomatica è isolata o asso-
ciata altri elementi del volto, 
è necessario che il pazien-
te di affidi allo specialista, 
che potrà analizzare l’intero 
insieme tridimensionale, 
valutando la relazione tra i 
diversi elementi. Un iposvi-
luppo zigomatico potrebbe 
essere associato a un invec-
chiamento delle palpebre o 
delle guance o per esempio, 
soprattutto giovane età, a 
una malocclusione dento-
scheletrica. Molto spesso 
infatti le malfomrazioni den-
toscheletriche come la terza 
classe o sindrome progenica 
presentano una retrusione 
del terzo medio con iposvi-
luppo malare.
Quando gli zigomi sono poco 
sviluppati, cavi o bassi per 
fattori genetici o per la cadu-
ta dei tessuti sottocutanei e 
muscolari del volto, esistono 
diverse soluzioni per poterli 
valorizzare.   
La correzione del difetto può 
essere realizzata con meto-
di di facial contouring quali 
acido ialuronico, lipofilling 
o silicone, che tuttavia pre-
sentano il limite insormon-
tabile di non trasferire la 

di speciali protesi, mira a 
correggere la mancanza di 
proiezione o l’asimmetria de-
gli zigomi. 

L’intervento
di malaroplastica
Tre sono i motivi più fre-
quenti per cui si ricorre a un 
aumento di volume a livello 
delle ossa malari.
> In giovane età, se l’osso 
malare o l’intero bordo orbi-

più lunghe verticalmente, 
soprattutto quando c’è stata 
una significativa perdita di 
peso o atrofia adiposa. 
> Con scarso sviluppo maxil-
lomalare, se si formano borse 
palpebrali, poiché c’è poco 
bordo orbitale, sono più evi-
denti e la blefaroplastica in 
questi casi deve essere più 
prudente nella resezione cu-
tanea, per evitare che i tessuti 
manchino del supporto di 
quel bordo orbitale, con una 
dislocazione verso il basso 
durante i primi giorni post-
operatori a causa del peso 
dell’edema.
L’aumento degli zigomi o 
malaroplastica viene esegui-
to in anestesia generale con 
il ricovero di una notte del 
paziente. La durata dell’in-
tervento è di circa un’ora o 
un’ora e mezza se eseguito 
da solo, anche se è comune 
combinarlo con altre tecniche 
chirurgiche come il lifting en-
doscopico delle sopracciglia, 
la definizione del contorno 
mandibolare o la correzione 
delle palpebre.
L’intervento viene eseguito 
tramite un’incisione all’in-
terno della bocca, quindi 
esternamente invisibile. Da 
questa apertura si accede 
all’osso malare o allo zigomo 
e si inserisce un piccolo im-
pianto di forma e dimensione 
precedentemente persona-
lizzate sullo scheletro del 
paziente. 
Il post-operatorio in genere 
provoca un edema che di-
minuisce dopo otto giorni e 
scompare in circa tre setti-
mane. La maloroplastica, in 
genere, non è dolorosa. La 
maggior parte dei pazienti de-
scrive un certo disagio o sen-
so di oppressione facilmente 
controllabile con i comuni an-
tidolorifici. Il ritorno alla vita 
sociale può essere effettua-
ta circa una settimana dopo 
l’intervento, a seconda della 
risposta di ciascun paziente. 
Attualmente, ad affiancare 
i comuni composti prote-
sici come il silicone o il po-
lietilene, nel mercato delle 
protesi zigomatiche, grande 

giusta salienza alle zone in 
cui vengono comunemente 
impiegati. Il pomello zigoma-
tico è una struttura rigida e le 
metodiche precedentemente 
descritte danno invece un ri-
sultato visivamente corretto 
ma incompleto, poiché non 
rigido come l’osso.
Altro discorso è invece rap-
presentato dalla malaropla-
stica, un intervento chirur-
gico che, attraverso l’utilizzo 

tale inferiore è poco sviluppa-
to, raggiungendo nei casi più 
esagerati quello che chiamia-
mo “occhio su un dirupo”, 
con occhiaie che compaiono 
in tenera età o “false borse 
palpebrali”. 
> Quando lo zigomo è scarso 
durante la giovane età: con il 
passare degli anni tale difetto 
diventa più evidente, perché 
la guancia si incurva più fa-
cilmente e segna le occhiaie 

attenzione è rivolta al Peek 
(Polyetheretherketone), che 
permette incrementi volu-
metrici su misura contando 
su un materiale biocompa-
tibile con il corpo umano e 
con un bassissimo tasso di 
infezione (1).

Le protesi su misura in Peek 
La grande innovazione nel 
campo della malaroplastica 
è quindi è l’introduzione di 
protesi rigide in Peek che 
possono essere disegnate in 
ambiente digitale a partire 
dalla TC del paziente e quin-
di integrate perfettamente al 
volto dello stesso. Attraverso 
software di simulazione sui 
tessuti molli si ottengono 
informazioni circa il volume 
protesico necessario per ot-
tenere un risultato estetico 
desiderato. Questa informa-
zione viene fornita al tecnico 
che, insieme al chirurgo, di-
segna la protesi su misura per 
area e volume desiderato. La 
protesi che ne deriva, quindi, 
ha una consistenza corretta 
per zigomi. In questo modo si 
riesce a dare la giusta proie-
zione a queste aree determi-
nanti nel profilo. 
Il fitting delle protesi è “tutto 
o niente” grazie alla perfetta 
aderenza 3D, quindi la pos-
sibilità di avere un errore di 
posizionamento tra due lati è 
pressoché nulla. A differenza 
di altri materiali già utilizzati 
per questo obiettivo ha un 
bassissimo tasso di infezione 
e non determina compres-
sione e riassorbimento delle 
strutture ossee sottostanti. 
Gli impianti devono essere 
fissati all’osso con viti in ti-
tanio, la cui posizione può 
essere decisa già in fase di 
progettazione al fine di mi-
nimizzare i tempi operatori 
e massimizzare la tenuta se-
lezionando aree a maggior 
densità ossea.
Il grande svantaggio che al 
momento presentano ancora 
questo tipo di protesi è il co-
sto che è relativamente alto 
se paragonato alle alternati-
ve quali polietilene poroso e 
silicone.

MALAROPLASTICA CON PROTESI 
CUSTOM MADE IN PEEK
Realizzate sulla base di uno studio 3D del volto del paziente, le protesi zigomatiche 
su misura in Polyetheretherketone (Peek) hanno il vantaggio di presentare bassi tassi 
di infezione e di non causare il riassorbimento delle strutture ossee sottostanti

clinica e pratica

> Caso di correzione di asimmetria facciale e retrusione della mandibola, correzione attraverso osteotomie 
di mascellare e mandibola e protesizzazione di zigomi e angoli mandibolari con protesi fatte su misura in 
Peek. Immagini pre e post-trattamento

> Correzione di terza classe dento-scheletrica con osteotomie del mascellare mandibola e 
mento, incremento di proiezione degli zigomi con protesi custom made in Peek. Immagini pre e 
post-trattamento > 

n  Valerio Ramieri
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Chirurgia scheletrica 
e protesica: una 
combinazione vincente
Quando al problema estetico 
si aggiunge un problema cor-
relato a una malocclusione, la 
chirurgia ortognatica rappre-
senta la soluzione integrativa 
ideale per la ridefinizione 
dell’area malare. 
L’ortognatica rappresenta 
senza dubbio lo strumento 
più potente per la definizione 
delle unità estetiche che mag-
giormente determinano un 
profilo attraente. I diametri 
trasversali zigomatici e man-
dibolari, così come le propor-
zioni sagittali, possono esse-
re perfettamente ribilanciati 
attraverso la combinazione di 
differenti tecniche.
La chirurgia ortognatica ha 
un enorme potere di cam-
biamento del profilo di un 
paziente. La chirurgia ossea 
ha il vantaggio di riposizio-
nare tridimensionalmente 
nello spazio le strutture che 
maggiormente determinano 
il profilo facciale ovvero il 

mento, gli angoli mandibola-
ri, la proiezione del naso at-
traverso il riposizionamento 
della spina nasale. L’effetto 
sugli zigomi è relativamente 
minore e proprio per tale mo-
tivo il trattamento chirurgico 
può essere integrato con pro-
tesi in Peek che permettono 
incrementi volumetrici su 
misura.

Valerio Ramieri
Chirurgo maxillo facciale

www.ortognaticaroma.it
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clinica e pratica

PC, TABLET E TELEFONINI IN SMART WORKING:
LA LUCE BLU STRESSA LA PELLE
Nei periodi di lockdown si trascorre molto più tempo a casa, soprattutto se si lavora in 
smart working. Si è di conseguenza maggiormente esposti all’inquinamento indoor e alle 
radiazioni provenienti dai dispositivi digitali, Pc, tablet e telefonini che impattano sull’e-
quilibrio della pelle. Ad affermarlo è Norma Cameli, responsabile dell’ambulatorio di 
dermatologia correttiva dell’Istituto dermatologico San Gallicano Irccs di Roma in occa-
sione dell’ultima edizione del congresso nazionale Sidemast. L’esperta ha rivelato i rischi 
dell’inquinamento “casalingo” e le strategie per evitarne le conseguenze e le terapie più 
adatte, sia in fatto di prevenzione sia di cura.
«In Italia l’inquinamento indoor è poco considerato – spiega la dottoressa Norma Cameli 
– ma diversi studi cinesi ne hanno evidenziato le conseguenze e studi francesi dimostra-
no che addirittura può essere 5-10 volte più intenso di quello outdoor». In particolare è 
stato rilevato che la luce blu, emessa dai dispositivi digitali come pc, tablet e telefonini 
può influire sul ritmo circadiano della nostra pelle; per cui i meccanismi riparatori che di 
notte agiscono sulla replicazione e sulla rigenerazione cellulare vanno in corto circuito e 
vengono compromessi. Il risultato di tale stress ossidativo è l’aumento dei radicali liberi 
e l’attivazione delle metalloproteinasi che degradano collagene e fibre elastiche. Per pre-
venire e porre rimedio a queste problematiche occorre una corretta diagnosi tra i vari tipi 
di iperpigmentazione: melasma, lentigo solari o iperpigmentazioni post-infiammatorie. In 
seguito viene scelta la terapia più idonea: «I trattamenti medici devono infatti essere effet-

tuati in base al tipo e alla profon-
dità della lesione – spiega Norma 
Cameli – in particolare si utilizza-
no i depigmentanti a base di inibi-
tori della tirosinasi, che è l’enzima 
chiave della pigmentazione. Le at-
tuali conoscenze sulla biologia dei 
melanociti e sui processi di sintesi 
della melanina hanno aperto nuove 
strade a differenti approcci terapeutici per il trattamento topico». Molecole efficaci sono i 
derivati del resorcinolo, l’acido Kojico, l’acido azelaico, l’acido fitico, l’arbutina e l’acido 
glicirretico, il tocoferolo, il coenzima Q10 e la vitamina C. Nuove ricerche ipotizzano un 
ruolo della componente vascolare nel processo di insorgenza del melasma, e quindi può 
risultare utile l’utilizzo dell’acido tranexamico, un inibitore della fibrinolisi. Le molecole 
depigmentanti che agiscono attraverso vari meccanismi di azione possono essere associate. 
I vantaggi dell’associazione sono legati all’abbassamento della dose efficace per ciascun 
componente e alla riduzione degli effetti collaterali. Inoltre i trattamenti topici possono 
essere associati a trattamenti fisici (quali laser frazionali, radiofrequenza e skin needling) 
che favoriscono la loro penetrazione e quindi risultati clinici migliori.

> Esempio di protesi zigomatica custom made in Peek

> 

> 
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GINECOLOGIA ESTETICA E FUNZIONALE: 
RACCOMANDAZIONI PER I FILLER VULVARI 
I genitali femminili esterni nel tempo possono andare incontro a perdita di tono 
e modifiche di forma e volume. L’infiltrazione con acido ialuronico delle grandi labbra 
può apportare un significativo ringiovanimento con una procedura ambulatoriale 

Dottoressa Fasola, in cosa 
consiste l’approccio mul-
tidisciplinare alla gineco-
logia estetica e funzionale?
Medical device come i filler 
e le tecniche di infiltrazio-
ne devono essere eseguite 
in sicurezza e nel rispetto 
dell’anatomia e della fisiolo-
gia della vulva. L’approccio 
quindi deve essere multidi-
sciplinare, ovvero la valuta-
zione della donna deve es-
sere fatta da un ginecologo 
esperto in vulvo-patologia e 
nel trattamento dei sintomi 
della menopausa per aiutare 
la diagnosi differenziale, ad 
esempio, tra atrofia o ipotro-
fia tissutale cutanea mucosa 
dovuta all’invecchiamento 
piuttosto che una situazio-
ne in apparenza simile ma 
invece patologica; da un 
uroginecologo, per valutare 
la presenza di sintomi della 
sindrome genito-urinaria 
della menopausa (GSM) che 
influenzano negativamente 
la qualità di vita della donna; 
da psicosessuologi, perché 
si va a toccare la sfera intima 
della donna; da proctologi, 
specialisti di un distretto 
anatomicamente adiacente e 
quindi fortemente correlato, 
insieme a chirurghi plastici 
e medici estetici esperti di 
ricostruzione dei genitali 
esterni con obiettivo funzio-
nale ed estetico. 
 
Qual è l’obiettivo funzio-
nale ed estetico dei tratta-

menti con acido ialuronico 
in area ginecologica? 
L’obiettivo funzionale ed 
estetico di una metodolo-
gia minimamente invasiva 
come i filler a base di acido 
ialuronico cross linkato è 
ripristinare la forma e il vo-
lume dell’area vulvare, in 
particolar modo nel contesto 
del grande labbro, specie in 
alcune pazienti in età dalla 
peri-menopausa alla post-
menopausa. La donna può 
richiedere l’intervento di 
ginecologia estetico-funzio-
nale non solo per la perdita 
di tono causata dal fisiolo-
gico processo di invecchia-
mento, ma anche a seguito 
di chirurgia ginecologica, 
come l’asportazione della 
ghiandola del Bartolino, e 
la conseguente mancanza di 
sostanza, e per migliorare 
gli esiti da cicatrici iatroge-
ne in interventi pregressi an-
che di ginecologia. Talvolta 
si tratta di donne che hanno 
esitato a richiedere un inter-
vento estetico vulvare, ma 
che presentano alterazioni 
morfologiche macroscopi-
che di uno o entrambe le 
grandi labbra e/o dell’area 
vulvare, oggi accettate dalle 
donne con meno rassegna-
zione rispetto al passato. Al 
di là della motivazione este-
tica, non conservare la forma 
e il volume del grande labbro 
contribuisce anche a ridurre 
la sua funzione di protezio-
ne delle strutture interne, le 

ta-leggera a moderata-severa 
(atrofia) e/o lipodistrofia più 
o meno marcata. La diagnosi 
effettuata insieme al gineco-
logo, all’uroginecologo, e se 
necessario anche allo psico-
sessuologo, è fondamentale 
per valutare le indicazioni 
specifiche per ogni paziente. 
 
Come si esegue l’impianto 
di filler vulvare?
Si tratta di un’infiltrazione 
superficiale con ago da 27 G, 
in uno strato appena sotto-
cutaneo o intra-cutaneo pro-
fondo, lungo tutto l’asse lon-
gitudinale del grande labbro, 
nei casi di ipotrofie tissutali 
da leggere a moderate, spes-
so asimmetriche. Talvolta, 

anziché l’ago, l’infiltrazione 
vulvare può essere eseguita 
con una cannula smussa per 
un impianto leggermente più 
profondo e nei casi di ipotro-
fia severa, evitando comun-
que sempre di infiltrare l’a-
cido ialuronico nel contesto 
del tessuto adiposo del corpo 
grasso del grande labbro.
 
Ci sono controindicazioni?
Esistono controindicazioni 
relative quali la presenza di 
infiammazioni o infezioni 
virali in atto come ad esem-
pio l’herpes virale, oppure 
infezioni batteriche o mi-
cotiche come ad esempio la 
candida. Una volta trattata la 
patologia in atto, se esisto-
no tutte le altre indicazioni, 
è possibile procedere con 
il filler. Anche per questo è 
necessaria la collaborazione 
con un ginecologo che abbia 
esperienza in vulvo-patolo-
gia. Anche l’uso di farmaci 
antinfiammatori e anticoagu-
lanti è una controindicazio-
ne relativa: in caso di terapia 
anticoagulante in atto per 
una patologia cronica grave, 
la controindicazione al filler 
potrebbe diventare assoluta 
per la maggior esposizione al 
rischio di ecchimosi anche di 
entità rilevante. 
Infine, è una controindica-
zione assoluta l’ipersensibi-
lità accertata verso una o più 
componenti del prodotto, 
che in letteratura è riportata 
come molto rara. La presen-
za di una malattia sistemica, 
tra cui diabete, patologie ne-
oplastiche, alcune patologie 
immunomediate sistemiche 
e soprattutto a carico dei 
tessuti molli vengono con-
siderate controindicazioni 
assolute. Da non sottovalu-

tare le controindicazioni di 
carattere psicologico, come 
le dismorfofobie, alcune ne-
vrosi importanti e le psicosi 
maggiori.

Esistono indicazioni di 
tipo psicologico, invece?
L’aspetto psicologico diven-
ta una forte indicazione in 
donne che soffrono del cam-
biamento nell’area vulvare, 
particolarmente in quelle in 
cui il calo degli estrogeni ha 
effetti in età più giovane o 
è sopraggiunto velocemen-
te, esattamente come si può 
soffrire del cambiamento del 
volto e del corpo. Anche la 
vulva, infatti, va incontro ad 
alterazioni morfologiche-
funzionali per il processo di 
invecchiamento e lo può fare 
in modo repentino a seguito 
dei cambiamenti ormonali 
che in peri-menopausa sono 
piuttosto veloci. Anche le va-
riazioni del peso corporeo, 
talvolta, possono influenzare 
l’aspetto vulvare. L’invec-
chiamento vulvo-vaginale è 
un processo che può avere 
ripercussioni a livello psico-
logico e compromettere la 
qualità di vita della donna: va 
però valutata attentamente la 
misura, ad esempio, di come 
e quanto questo si ripercuo-
te anche nella vita di coppia e 
nella vita sessuale. 

Liana Zorzi
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piccole labbra, che quindi 
potrebbero risultare mag-
giormente esposte a micro-
traumatismi da sfregamento 
con gli indumenti o da atti-
vità come la pratica di sport. 
Inoltre, un cambiamento 
morfologico macroscopico 
sottende sempre a un cor-
rispettivo cambiamento mi-
croscopico, istologico e cel-
lulare. Pertanto, va da sé che 
ancor più di altri distretti 
corporei, oltre a una neces-
sità estetica, la ricostruzione 
diventa anche una necessità 
funzionale. 

Quali sono le indicazioni?
Il filler con HA cross linkato 
è indicato quasi esclusiva-
mente in soggetti sani, a dif-
ferenza dei filler biostimo-
lanti che hanno un obiettivo 
di tipo funzionale e si posso-
no utilizzare anche in alcune 
patologie proprio per curarle 
e ridurne i sintomi correlati. 
L’impianto di acido ialuroni-
co cross linkato deve essere 
praticato se all’esame obiet-
tivo è stata riscontrata una 
ipotrofia vulvare da modera-

I genitali femminili esterni perdono fisiologicamen-
te elasticità e volume con l’età. Autrice nel 2016 di 
uno dei primi studi sull’aumento del grande labbro 
con acido ialuronico pubblicato su Aesthetic Surgery 

Journal (1), la dottoressa Elena Fasola, microchirurgo e 
medico di medicina estetica di Milano, fondatrice e segre-
tario generale dell’Associazione Italiana di Ginecologia 
Estetica e Funzionale (Aigef) ha recentemente presentato 
una relazione sulle raccomandazioni per l’impianto di aci-
do ialuronico genitale alla luce di 12 anni di esperienza. 
Indicazioni precise e raccomandazioni specifiche, tra cui 
la creazione di percorsi multidisciplinari diagnostico-tera-
peutici che tengono conto anche dell’aspetto psicologico 
e non solo tecnico del trattamento sono, per l’esperta, ele-
menti fondamentali del recupero funzionale oltre che este-
tico di un’area così intima, che come ogni altra parte del 
corpo è soggetta al processo di ageing. 

FILLER VULVARE: INDICAZIONI AL TRATTAMENTO
> Ipotrofia vulvare, da lieve a severa, con riduzione del volume simmetrica o asimmetrica 
del grande labbro.
> Correzione morfologica del monte di Venere e miglioramento delle cicatrici post lapara-
tomiche sovra-pubiche e da taglio cesareo.
> Miglioramento dello stato delle cicatrici post-episiorrafia (cicatrice che si forma dopo il 
taglio a livello perineale durante un parto naturale) e dei segni e sintomi associati (sensazio-
ne di tensione, dolore, cambiamento morfologico dell’area).

n  Elena Fasola

> L’infiltrazione di filler di acido ialuronico nelle grandi labbra 
presenta alcune caratteristiche distintive rispetto a quella eseguita in 
altri siti anatomici. Solitamente i filler vengono iniettati sotto lo strato 
dermico, mentre in questa regione il filler va posto tra il dartos labiale 
(strato composto da cellule muscolari lisce immediatamente sotto la 
cute) e la tunica fibrosa (detta anche sacco elastico), contenente il 
corpo adiposo delle grandi labbra. In figura, la sezione (colorazione 
con ematossilina ed eosina) illustra l’epitelio squamoso cheratinizzato 
e stratificato (K) delle grandi labbra. Questo epitelio comprende 
follicoli piliferi, ghiandole sebacee e apocrine. Il dartos labiale (D) è 
ricco di tessuto connettivo e muscolare liscio (M). Fonte: (1).
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n  Paola Molinari

A differenza della medicina estetica tradizionale, 
in cui si interviene trattando direttamente l’ine-
stetismo, la Multi Systems Aesthetic Medicine si 
focalizza sulle cause che sono all’origine dell’i-

nestetismo stesso. L’obiettivo è quello agire sull’infiamma-
zione, principale causa dell’aging, che avanza in modo lento 
ma progressivo e conduce al declino dell’organismo, per  
recuperare e mantenere la giovinezza. Con Paola Molina-
ri, medico estetico, docente presso l’Università di Sassari 
e direttore della Scuola di medicina estetica Valet-Cpma di 
Bologna, abbiamo approfondito i protocolli proposti dalla 
Multi Systems Aesthetic Medicine. 

MULTI SYSTEMS AESTHETIC MEDICINE:
NUOVO APPROCCIO INTEGRATO ANTI-ETÀ
Si tratta di un protocollo terapeutico che agisce sull’infiammazione cronica, eliminando 
le tossine per ripristinare la vitalità cellulare e gli equilibri fisiologici che la sostengono e 
rallentare il fenomeno dell’aging, raggiungendo così uno stato di benessere globale

Dottoressa Molinari, che 
cosa propone l’approccio 
integrato previsto dalla 
Multi Systems Aesthetic 
Medicine? 
Una ruga, una macchia, un 
segno di invecchiamento: se-
condo la visione riduzionistica 
della Medicina (in generale) 
l’inestetismo è quello, e quello 
va corretto. La Multi Systems 
Aesthetic Medicine (MSAM) 
ha una visione differente della 
medicina estetica, cioè siste-
mica: l’inestetismo è il riflesso 
di un disequilibrio più generale 
dell’intero organismo. Proprio 
per questo propone originali 
soluzioni terapeutiche, volte 
sostanzialmente a corregge-
re l’infiammazione cronica di 
basso grado o l’intossicazione 
della matrice extra-cellulare, 
elementi cruciali alla base 
dell’aging e degli inestetismi.

Quali sono i suoi obiettivi? 
Il fenomeno dell’aging è deter-
minato dalla perdita della vita-
lità cellulare e degli equilibri 
fisiologici che la sostengono. 
La Multi Systems Aesthetic 
Medicine tende alla  loro ri-
attivazione, cioè al recupero 
delle dinamiche della giovi-
nezza. Per raggiungere questo 
obiettivo si avvale di medicinali 
biologici in grado di “interlo-
quire” con le cellule e biore-
golarle, cioè ricondurle al loro 
massimo potenziale fisiologico 
permettendo di raggiungere 
uno stato di benessere globale, 
oltre al risultato estetico.

Come si differenzia dal clas-
sico approccio della medici-
na estetica?
Nel tradizionale approccio del-
la medicina estetica, l’ineste-

tismo viene trattato singolar-
mente con l’impiego di topici 
o riempitivi, invece la Multi 
Systems Aesthetic Medicine 
si concentra primariamente 
sulle cause eziologiche dell’i-
nestetismo stesso, indagando 
quest’ultimo come manifesta-
zione di uno squilibrio più am-
pio dei sistemi che regolano le 
funzioni principali dell’organi-
smo. Potrei dire che la MSAM 
è il “tassello” che completa le 
armi a disposizione del medi-
co di medicina estetica e che si 
integra, potenziandole, con le 
proposte terapeutiche oggi a 
sua disposizione.

la Multi-Systems Aesthetic 
Medicine si fonda su due 
distinti momenti terapeutici 
(step 1 e step 2), utilizzati 
in successione o in paralle-
lo sulla base del trattamento 
personalizzato costruito su 
ciascun paziente.
Il primo step è bio-detox e 
controllo dei processi in-
fiammatori cronici di basso 
grado: prevede una terapia 
orale sistemica volta al dre-
naggio delle tossine dalla 
matrice extracellulare. Ad 
essa si affianca una tera-
pia anti-aging sistemica e, 
quando necessario, anche il 
drenaggio di tutti i sistemi 
di detossificazione corporea, 
il Total Body Detoxification 
Program. Fondamentale, in 
questa fase, è il controllo dei 
processi infiammatori e ossi-
dativi. 
Il secondo step consiste nel-
la bio-stimolazione: si tratta 
di una terapia locale infiltra-
tiva volta alla biostimolazio-
ne dei processi di turnover 
cellulare grazie a farmaci 

iniettabili naturali low dose 
e a medical device iniettabili 
a base di collagene. Questi 
si comportano da scaffold di 
matrice extra-cellulare, in 
grado di “rimpiazzare” un 
vacuum strutturale. 

La detossificazione del tessu-
to dermico che avviene con il 
bio-detox amplifica l’efficacia 
della biostimolazione.

Ci sono controindicazioni o 
effetti collaterali?
Non ne ho mai riscontrati. 
La Multi Systems Aesthetic 
Medicine prevede l’impiego 
di farmaci multicomponenti 
di origine naturale e farmaci 
biotech di origine biologi-
ca a basso dosaggio, capa-
ci di modulare finemente i 
meccanismi fisiologici che 
regolano l’invecchiamento, 
garantendo allo stesso tem-
po elevata tollerabilità. La 
sicurezza rimane a mio av-
viso il requisito principale 
nella scelta dei trattamenti 
medico estetici.

Che tipo di risultato si ottie-
ne? E con quali tempistiche? 
La pelle del volto risulta più 
luminosa, compatta e rivi-
talizzata, e questo si ottiene 
in solo 5 sedute, preferibil-
mente settimanali. I risu-
lati si possono apprezzare 
nell’arco di un mese e mez-
zo: un tempo necessario alla 
riattivazione delle dinamiche 
fisiologiche preposte alla 
bellezza della pelle e che ri-
spetta “i tempi della natura”.

Rachele Villa

Quale ruolo rivestono nutri-
zione e integrazione in que-
sto tipo di approccio?
Bellezza e salute sono en-
trambe espressione di ar-
monia. Un’alimentazione 
ottimale è fondamentale in 
medicina estetica perchè 
contribuisce al benessere 
complessivo, ma in questa 
epoca storica, nonostante 
l’abbondanza di alimenti, 
non c’è abbondanza di nu-
trienti.  Per questo, è a volte 
opportuna una appropriata 
integrazione: ad esempio 
con vitamina C e aminoaci-
di, la prima importante per 
il turnover del collagene e i 
secondi fondamentali per la 
sua costruzione, oppure con 
elementi che intervengono 
sull’equilibrio idrosalino. 
Fondamentale, infine, è un 
corretto apporto di acqua 
giornaliero.

Quali sono i momenti tera-
peutici previsti dalla Multi 
Systems Aesthetic Medicine?  
La strategia terapeutica del-

> Immagini prima e dopo la riattivazione secondo la Multi Systems Aesthetic Medicine: risultati alla quinta settimana, con una sessione a 
settimana. Foto: courtesy of dott.ssa Nicoletta Frasca

LA BEAUTY ROUTINE
SECONDO LA MSAM

STEP 1 / BIO-DETOX: attraverso il drenaggio del con-
nettivo è possibile eliminare buona parte del carico tossico 
accumulato. Questa profonda detossificazione permette  
di ottenere in tempi brevi una pelle più luminosa e ossige-
nata, con una minore tendenza a inestetismi come macchie 
cutanee, capillari dilatati e rughe.

STEP 2 / BIO-STIMOLAZIONE: è un trattamento volto 
a stimolare le cellule del derma e a riattivare naturalmen-
te i loro processi biologici, ricreando le condizioni per “il 
risveglio” della vitalità cellulare. Grazie a farmaci multi-
component in grado di agire su più cause dell’inestetismo, 
riporta le cellule alla condizione di funzionalità propria 
della giovinezza, intervenendo sul meccanismo fisiopato-
logico che provoca l’invecchiamento. Ne risulta un derma 
più “spesso”, turgido ed elastico.
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MANIFESTAZIONI CUTANEE DA COVID-19:
INDIVIDUATI 6 CAMPANELLI DI ALLARME
Uno studio italiano ha individuato almeno sei alterazioni della pelle che possono 
erroneamente essere ricondotte ad altre patologie, ma in realtà non sono altro che 
manifestazioni cutanee correlate al Covid-19, associate a vari stadi della malattia

Non solo tosse, febbre o pol-
monite, ma attenzione anche 
ai segnali che manda la pelle: 
un’apparente orticaria, un 
eritema molto esteso, un’im-
provvisa vasculite, ecchimosi 
e geloni possono essere spie 
della malattia Covid-19. A 
sostenerlo è uno studio tutto 
italiano (1), condotto con il 
supporto della Società italia-
na di dermatologia medica, 
chirurgica, estetica e delle ma-
lattie sessualmente trasmesse 
(Sidemast) e pubblicato sul 
Journal of the American Aca-
demy of Dermatology, che ha 
individuato sei alterazioni cu-
tanee che possono essere una 
manifestazione del Corona-
virus associata a diversi stadi 
della malattia. 
Lo studio è stato coordinato 
dal professor Angelo Valerio 
Marzano, professore ordina-
rio di dermatologia e direttore 
della Scuola di specializzazio-
ne in dermatologia e venereo-
logia dell’Università degli stu-
di di Milano, noto anche per 
essere stato il primo paziente 
ricoverato per Coronavirus 
il 22 febbraio 2020 a Mila-
no, subito dopo il Paziente 1 
di Codogno. Condotto con 
l’intento di correlare statisti-

camente sei specifici quadri 
cutanei con la gravità della 
malattia Covid-19 e i sintomi 
di quest’ultima (febbre, pol-
monite, difficoltà respiratoria, 
ecc.), lo studio ha visto il coin-
volgimento di 200 pazienti 
in tutta Italia ed è il terzo per 
numero di pazienti osservati a 
livello mondiale. 
«Fin dall’inizio della pande-
mia Covid-19 – afferma la pro-
fessoressa Ketty Peris, presi-
dente Sidemast e direttrice 
dell’Uoc di dermatologia del 
Policlinico Gemelli di Roma – 
Sidemast si è attivata portando 
avanti diversi studi scientifici 
focalizzati su malattie cutanee 
e infezione Sars-CoV2 e svol-
gendo numerose attività di 
supporto per i pazienti affetti 
da malattie della pelle. Lo stu-
dio coordinato dal professor 
Marzano è particolarmente 
interessante perché conferma 
che la cute può essere spia di 
una infezione da Sars-CoV-2. 
Per questo motivo, è fonda-
mentale controllare ancora di 
più la nostra pelle, perché po-
trebbe metterci in guardia ed 
avvisarci preventivamente su 
quello che accade nel nostro 
organismo, dandoci la possi-
bilità di muoverci in anticipo 

tri fenotipi erano collegati a 
una forma più o meno severa. 
A questo proposito, due im-
portanti lavori condotti pre-
cedentemente a livello inter-
nazionale avevano dato come 
assunto il fatto che le lesioni 
della pelle più gravi fossero 
correlate a una forma più gra-
ve di Coronavirus, stabilen-
do quindi una proporzione 
diretta tra sintomi cutanei 
aggressivi e gravità del Co-
vid. Una corrispondenza che 
invece, in base ai nostri stu-
di, non esiste: non c’è alcu-
na correlazione diretta tra la 
gravità della manifestazione 
cutanea e quella della malat-

tia da Sars-CoV-2. Piuttosto, 
una correlazione esiste tra 
aumento dell’età e aumento 
della gravità della malattia». 
Per l’esperto bisogna quindi 
prestare particolare atten-
zione a questi segnali precisi 
che compaiono sulla pelle e 
che devono indurci a fare un 
tampone. 
«Il nostro lavoro comunque 
non si esaurisce qui – conclu-
de Marzano – vogliamo infatti 
studiare i meccanismi attra-
verso i quali il virus produce 
le lesioni cutanee una volta 
che si è introdotto nell’orga-
nismo attraverso l’apparato 
respiratorio. Per questo, in-

sieme ai miei collaboratori, 
stiamo scrivendo un progetto 
che verrà inviato al ministero 
della Ricerca. L’obiettivo è 
contribuire a una sempre più 
rapida e approfondita cono-
scenza della malattia per far 
sì che la Comunità Scientifica 
possa sconfiggerla nel più bre-
ve tempo possibile».

Rachele Villa
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e aiutarci a fare una diagnosi 
precoce della malattia ed an-
che evitare possibili ulteriori 
contagi». 

Attenzione ai sei campanelli 
d’allarme sulla pelle
I sei fenotipi cutanei indivi-
duati e che possono essere 
correlati al Covid-19 sono: 
> un quadro clinico simile 
all’orticaria;
> un’eruzione morbilliforme 
sia agli arti che al tronco;
> una reazione cutanea tipo 
varicella;
> presenza di lesioni simili a 
geloni;
> livedo reticularis, simile a 
ecchimosi da trauma;
> vasculite, con un colorito 
rosso vinoso e possibile for-
mazione di ulcere sugli arti 
inferiori. 
«La durata media delle mani-
festazioni cutanee osservata 
– afferma il professor Angelo 
Valerio Marzano – è stata di 
12 giorni; quella dei geloni 
era di 22 giorni. Inoltre, ab-
biamo rilevato che i geloni 
erano il sintomo prevalente 
tra i giovani ed erano asso-
ciati a una manifestazione 
quasi sempre asintomatica 
del virus, mentre tutti gli al-

clinica e pratica

> A sinistra, Ketty Peris. 
In alto, Angelo Marzano

Covid-19, studio Cnr dimostra un effetto 
stagionale molto significativo
Esiste un effetto stagionale estremamente signi-
ficativo nella diffusione e gravità del Covid-19 
in Italia. A dimostrarlo è un lavoro pubblicato 
sull’International Journal of Environmental 
Research and Public Health che si basa su una 
analisi quantitativa dei dati, firmato tra gli altri 
da Antonio Coviello e dall’associato Renato 
Somma dell’Istituto di ricerca su innovazione 
e servizi per lo sviluppo del Consiglio nazionale 
delle ricerche (Cnr-Iriss).
«Dopo i drammatici picchi di contagio e decessi 
dei mesi iniziali dell’epidemia, a partire da mag-
gio il decorso della malattia è stato estremamente 
più mite. Questa osservazione – che insieme al 
calo drastico dei contagi nei mesi estivi di giugno 
e luglio ha dato adito ad accese dispute, tra chi 
sosteneva la necessità di mantenere alto il livello 
di precauzione e chi, al contrario, sosteneva il de-
potenziamento del virus – è stata per la prima vol-

ta quantificata statisticamente a livello nazionale 
– osserva Coviello –. Lo studio ha analizzato in 
maniera sistematica, da aprile ad agosto 2020, il 
rapporto tra terapie intensive e casi attivi e quello 
tra decessi e casi attivi. Due indicatori estrema-
mente significativi nello studio dell’aggressività 
della malattia. Entrambi questi rapporti calano 
bruscamente a partire da maggio e, all’inizio di 
agosto, raggiungono valori quasi 20 volte minori 
rispetto al picco di inizio aprile».
«Questi rapporti, sebbene influenzati dal conti-
nuo aumento dei tamponi, a un’analisi statistica 
accurata risultano comunque significativamente 
minori nei mesi estivi in cui, oltre a essere dra-
sticamente diminuiti i contagi, anche il decorso 
della malattia è stato molto più mite – precisa 
Somma –. Questo effetto è in totale contrapposi-
zione con quanto prevedevano, a maggio, i grup-
pi internazionali di epidemiologia che arrivavano 

a ipotizzare migliaia di decessi giornalieri e oltre 
150.000 pazienti bisognosi di terapie intensive 
entro luglio, dopo le riaperture totali effettuate in 
Italia dall’inizio di giugno».
Il calo estivo è attribuito, nello studio, a due fatto-
ri fondamentali: l’effetto fortemente sterilizzante 
dei raggi solari ultravioletti sul virus e la nota sta-
gionalità della risposta immunitaria, che in estate 
è più efficace e meno infiammatoria. «Nella fase 
grave, Covid-19 si comporta essenzialmente 
come una malattia autoimmune, in cui i danni 
maggiori agli organi bersaglio, in primis i pol-
moni, sono generati dalla risposta infiammatoria 
del sistema immunitario nota come tempesta di 
citochine – spiega Lorenzo De Natale dell’Uni-
versità di Napoli –. La marcata stagionalità della 
pandemia, dimostrata per l’Italia, sembra comu-
ne agli altri paesi europei e potrebbe spiegare 
la letalità molto bassa riscontrata in paesi caldi e 

soleggiati, anche in presenza di condizioni igie-
niche e sistemi sanitari peggiori che nei paesi 
nord-occidentali».

Andrea Peren

Bibliografia
De Natale G, et al. The Evolution of Covid-19 
in Italy after the Spring of 2020: An Unpre-
dicted Summer Respite Followed by a Second 
Wave. Int J Environ Res Public Health. 2020 
Nov 24;17(23):8708.

TME 01 2021 30 Marzo DEF.indd   15 31/03/21   09:55



16Tabloid di medicina estetica

Migliorare la funzione ses-
suale o trattare la disfunzio-
ne erettile, tramite il ricorso 
a rimedi naturali e non, è da 
sempre desiderio e continua 
ricerca da parte dell’essere 
umano. La disfunzione eret-
tile, in particolare, favori-
sce sentimenti di vergogna, 
imbarazzo, colpa o stigma, 

suscitato un’ondata di atten-
zione nel pubblico e si è in-
tensificata la caccia al supple-
mento naturale per i minori 
costi ed effetti collaterali.
Che gli stili di vita e le abi-
tudini alimentari influiscano 
sulle prestazioni sessuali, 
sulla stessa disfunzione eret-
tile nonché sulla comparsa 

ga Centofanti – dimostrano 
che alcune condizioni, come 
l’iperomocistenemia, posso-
no interferire con la disfun-
zione erettile e che il corret-
to apporto nutrizionale di 
vitamina B e acido folico, in 
questi pazienti, produce buo-
ni risultati. Per fare un altro 
esempio uno studio, condot-
to su 577 donne tra i 18 e i 
39 anni con infertilità e indi-
ce di massa corporea superio-
re o uguale a 29, ha dimostra-
to come un intervento sullo 
stile di vita della durata di 6 
mesi abbia portato benefici 
importanti, anche a distanza 
di tempo e anche sulla disfun-
zione sessuale».
Ugualmente interessanti e 
incoraggianti sembrano es-
sere le proprietà della vitami-
na D, come emerso dai dati 
riportati in uno studio che 
ha utilizzato colecalciferolo 
in donne tra i 18 e i 45 anni 
con disfunzione sessuale. 
«Attenzione invece all’uti-
lizzo di cibi e rimedi naturali 
per questo fine – sottolinea 
Centofanti –, il rischio è la 
mancata soddisfazione delle 
aspettative o, per alcuni casi, 
di diversi effetti collatera-
li. La disponibilità di studi 
clinici a supporto, infatti, è 
ancora molto scarsa. Sarebbe 
opportuno, invece, mettere a 
punto nuovi studi sull’uomo, 
in grado di evidenziare i mec-
canismi coinvolti in questo 
ambito e rendere più sicuro 
l’impiego di tali rimedi».
Certamente vi sono molti cibi 
considerati afrodisiaci ma che, 
purtroppo, non hanno nessu-
na validità scientifica che ne 

sentimenti che possono con-
tribuire alla riluttanza dei 
pazienti a parlarne con per-
sonale qualificato e a cercare 
l’acquisto di rimedi alterna-
tivi al trattamento farmaco-
logico. 
Negli anni Novanta, l’unico 
farmaco ufficialmente ap-
provato per l’impotenza ha 

della menopausa e sulla sua 
sintomatologia, è innegabi-
le. Lo ha spiegato il dottor 
Domenico Centofanti, vi-
cepresidente della Società 
Italiana di Medicina Esteti-
ca (Sime), in una relazione 
tenuta in occasione del web 
congress Sime. 
«Evidenze scientifiche – spie-

certifichi gli effetti e l’effica-
cia dimostrata in alcuni studi 
non è statisticamente signifi-
cativa. Tra questi, il succo di 
melograno e altri nutraceutici 
come la maca, il ginseng, il fie-
no greco, il Ginkgo biloba e il 
tribulus terrestris, studiati con 
alterne fortune. 
Studi condotti sui ratti han-
no evidenziato l’importanza 
di vitamine e minerali come 
lo zinco e i polifenoli, che 
migliorano l’efficacia dei 
farmaci in uso per la disfun-
zione erettile. Difficile però 
dire che lo stesso possa va-
lere anche per l’uomo. «Le 
evidenze scientifiche – ag-
giunge Centofanti – metto-
no in luce una relazione tra 
alimentazione e menopausa. 
Quest’ultima può essere an-
ticipata o ritardata dal cibo e, 
con essa, anche la sintomato-
logia associata».
«Positiva – continua l’esper-
to – è la correlazione tra cra-
ving emotivo di sesso e cibo, 
una donna con meno restri-
zioni nella sfera sessuale 
potrebbe avere un maggiore 
desiderio di cibo e una donna 
che riceve poco piacere dal 
cibo potrebbe ricevere poco 
piacere anche dal sesso». La 
relazione tra sesso e cibo è 
dunque certa, ma occorrono 
studi ulteriori per compren-
dere gli effetti sull’uomo e 
il profilo di sicurezza dei ri-
medi naturali e dei nutrienti 
utilizzati con queste finalità, 
poiché la carenza di dati sulla 
sicurezza e sui meccanismi di 
azione rendono rischioso il 
loro uso per l’essere umano.

Lucia Oggianu

clinica e pratica

RIMEDI NATURALI PER LA FUNZIONE 
SESSUALE: POCHI DATI SULLA SICUREZZA
Interventi sullo stile di vita con apporti nutrizionali mirati sarebbero in grado di contribuire 
in maniera significativa anche al miglioramento delle disfunzioni sessuali. Ma i rimedi 
naturali alternativi ai trattamenti farmacologici sono davvero sicuri per l’uomo?

n  Domenico Centofanti
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Terapie combinate, micro-
needling, liposculpting, skin 
tightening, questi sono solo 
alcuni dei trattamenti più ri-
chiesti dagli uomini negli studi 
di medicina estetica: è la gender 
medicine, un mercato in conti-
nuo sviluppo. I medici estetici 
ormai lo sanno, bisogna for-
marsi e conoscere bene questa 
categoria di pazienti per riusci-
re a offrire servizi al passo con 
i tempi. Ne ha parlato Cheryl 
Withman, fondatrice della Be-
autiful Forever Aesthetic Busi-
ness Consulting, in occasione 
del web congress Sime. «Ci 
sono molti trend futuri – spiega 
la Withman – come ad esempio 
il ‘daddy do-over’, corrispettivo 
del ‘mommy make over’, fino 
alla ginecomastia e programmi 
articolati che consentono di ot-
tenere un aspetto migliore». 

Le 7 regole d’oro
Come fare per sfruttare queste 
opportunità e far crescere il 
proprio studio? Secondo Wit-
man, sono 7 le regole d’oro 
da seguire per posizionare la 
propria offerta e andare a sod-
disfare i bisogni del mercato 
maschile. 
Prima di tutto, è importante 
procedere a piccoli passi ini-
ziando a proporre trattamenti 
poco invasivi. In seconda bat-
tuta, laddove vi sia necessità, 
si potrà pensare di ricorrere a 
trattamenti chirurgici più inva-
sivi. Questo perché gli uomini 
rappresentano una nuova tipo-
logia di pazienti, che necessita 
di formazione nell’ambito della 
cura del proprio aspetto fisico. 
Seconda regola: conoscere 
bene chi si ha di fronte, indi-

individuato il mercato, occorre 
chiedersi dove questo sceglie 
di spendere i propri soldi o di 
passare il proprio tempo: cen-
tri sportivi, autosaloni, locali 
di ritrovo. 
Imprescindibile il ricorso ai so-
cial network, non solo Facebook 
e Instagram, ma anche i siti web 
professionali e di appuntamenti. 

di voler vendere per forza e 
che sia in grado di rendere 
la propria offerta ripetibile e 
personalizzata. «L’ambiente 
deve essere comodo – spiega 
la Withman – si possono dare 
prodotti da provare ma con mi-
sura. Sebbene la cosmesi ma-
schile rappresenti un mercato 
in crescita, gli uomini sono an-

viduare la generazione e la sua 
personalità per arrivare a parla-
re la stessa lingua. Si può sce-
gliere ad esempio di rivolgersi 
al mercato LGBT e allora oc-
correrà sapere come mettere a 
proprio agio il paziente, capire 
cosa si aspetta e quanto è dispo-
sto a spendere. 
Nella fase iniziale è necessa-
rio sapersi posizionare in base 
alla concorrenza, ecco allora la 
terza regola: individuare il mer-
cato cui conviene rivolgersi in 
relazione alla competizione. 
Poi, la chiarezza. La quarta re-
gola è parlare in modo chiaro 
e adeguato all’interlocutore. 
Per questo sono utili brochu-
re, diagrammi, foto pre e post-
intervento, tablet, ma soprat-
tutto video, che consentono di 
trasmettere una certa quantità 
di messaggi in modo veloce e 
diretto. Gli strumenti per fare 
formazione sono la chiave del 
successo.
Ma non basta. Bisogna saper 
riunire il tutto per ottenere 
una buona comunicazione, al-
trimenti nulla è sufficiente. La 
quinta regola dunque riguarda 
la cura del marketing interno. 
Occorre formulare un’offerta 
che includa pacchetti di trat-
tamenti per tutte le tasche, 
capacità di ricevere tutti, sen-
za perdere messaggi di posta 
elettronica o di altri canali di 
contatto, avere la capacità di 
offrire qualcosa di bello, che 
si andrà a raccontare e che raf-
forzerà il passaparola. Atten-
zione però a non sottovalutare 
il marketing esterno, poiché è 
fondamentale far uscire all’e-
sterno messaggi creativi e po-
sitivi. A tal proposito, una volta 

A tu per tu con il paziente
Quando si è raggiunto l’obiet-
tivo e si ha di fronte il pazien-
te, è molto importante saper 
condurre l’intervista nel corso 
della visita. Per questa fase, è 
necessaria molta formazione, 
avere personale preparato e 
dotato degli strumenti giusti, 
che non cada nella trappola 

cora poco abituati a comprare 
tanti prodotti». 
Infine, l’ultima regola: upsel-
ling. Riuscire a vendere il 
prodotto che costa di più in 
maniera corretta, solo quando 
rappresenta davvero la migliore 
opzione per il cliente, disposto 
e capace di spendere di più. 

Lucia Oggianu

MEDICINA ESTETICA AL MASCHILE:
LE REGOLE PER FAR CRESCERE LO STUDIO
I trattamenti estetici non sono più ormai una prerogativa delle sole donne: sempre 
più uomini si rivolgono al medico o al chirurgo estetico. Ecco alcuni suggerimenti 
pratici per promuovere la propria attività e soddisfare i bisogni del mercato maschile

n  Cheryl Withman

clinica e pratica

ACQUISTA
IL TESTO ONLINE

GUARDA L’INDICE
E L’ANTEPRIMA

Formato 17x24 cm
208 pagine

80 illustrazioni,
128 fotografie, 29 video

prima edizione luglio 2020

Acquista la tua copia su
WWW.ACADEMYSTORE.IT

OFFERTA PROMOZIONALE

prezzo di copertina

€ 109
«Mi sono reso conto che quello che manca a noi medici 
estetici è un libro con nozioni pratiche che descrivano 
esattamente “dove, come e che cosa”, un volume che 
ci porti per mano e con le giuste illustrazioni spieghi fin 
dove dobbiamo arrivare e cosa creare, perché l’uso dei 
filler è un’arte che ci spinge e ci aiuta a creare, a svelare 
la bellezza che è già nei nostri pazienti, a riportarla a 
galla, così come lo scultore muove lo scalpello su di un 
marmo solo apparentemente inanimato.
Ho voluto inserire nel volume dei video in alta definizione 
che davvero possano mostrare a ciascuno di voi come 
e dove mettere le mani e la siringa, così che le vostre 
manovre siano innanzitutto scevre di pericoli e diano a 
tutti noi, anche a me, la soddisfazione di veder nascere 
un’opera d’arte».

Giuseppe Sito
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VACCINAZIONE ANTI COVID-19 E FILLER:
«NESSUNA CONTROINDICAZIONE»
Secondo il Collegio delle società di scientifiche di medicina estetica, un pregresso 
impianto di acido ialuronico non può essere considerato una controindicazione 
all’esecuzione del vaccino contro il Covid-19 e in generale di qualsiasi vaccinazione

In  seguito a quanto emerso nel 
report del 17 dicembre scorso 
“Vaccines and Related Biologi-
cal Products Advisory Commit-
tee December 17, 2020 Mee-
ting Briefing Document” della 
Food and Drug Administration 
(Fda) con riferimento agli studi 
condotti sul vaccino Covid-19 
prodotto da Moderna, il Colle-
gio delle Società scientifiche di 
medicina estetica, composto da 
Agorà, Sies e Sime, ha ritenuto 
fondamentale istituire un tavo-
lo di lavoro scientifico per fare 
chiarezza sui tre casi di reattivi-
tà al vaccino in pazienti con im-
pianto di filler a base di acido ia-
luronico. Le conculsioni a cui è 
arrivato il tavolo di lavoro sono 
state poi raccolte in un Position 
Statement ufficiale.

Fda: riportati tre casi 
di reazioni in pazienti 
con pregressi impianti HA
Nel documento diffuso dall’a-
genzia americana Fda si fa ri-
ferimento a tre casi di reattività 
al vaccino Moderna in pazienti 
con impianto di filler a base di 
acido ialuronico.  
Il primo caso è quello di un 
paziente che si era sottopo-
sto a filler con acido ialuro-
nico nei 6 mesi precedenti la 
somministrazione del vaccino 

Moderna, e che ha manife-
stato un edema localizzato in 
sede di inoculo del filler nei 
due giorni successivi alla som-
ministrazione del vaccino. Il 
secondo caso, relativo a un 
paziente che si era sottoposto 
a filler con acido ialuronico 
nelle due settimane prece-
denti la somministrazione del 
vaccino Moderna, ha riporta-
to un edema localizzato nella 
sede di iniezione del filler 
nei due giorni successivi alla 
somministrazione del vaccino. 
Infine, il terzo caso è quello 
di un paziente con preceden-
te storico di trattamenti con 
filler in periodi non precisati 
e già precedente reattività 
manifestata con il vaccino 
anti-influenzale. La reazione 
è stata un edema labiale nei 
due giorni successivi alla vac-
cinazione. Riguardo a questo 
caso, la Fda ha affermato: «In-
serito anche questo caso nel 
contesto degli eventi avversi 
di edema del volto che si sono 
verificati in due partecipanti 
che erano state sottoposte in 
precedenza a iniezioni di filler 
cosmetici, è possibile che l’e-
dema localizzato in questi casi 
sia dovuto a una reazione in-
fiammatoria da interazione tra 
la risposta immunitaria dopo 

Le pratiche prudenziali
In questo contesto, si legge nel 
Position Statement, e come 
prassi comune per tutti i trat-
tamenti di medicina estetica, 
emerge l’utilità di adottare 
pratiche prudenziali, valide per 
qualsiasi formula vaccinale:
> informare adeguatamente i 
pazienti prima di eseguire il trat-
tamento con HA filler e riporta-
re l’indicazione nell’informativa 
e nel consenso informato;
> evitare l’esecuzione del 
trattamento nel periodo im-
mediatamente antecedente la 
vaccinazione;
> non eseguire prudenzial-
mente il trattamento tra la 
somministrazione della prima 
e la seconda dose di vaccino 
(ove richiesta dallo schema 
vaccinale);
> non eseguire prudenzial-
mente il trattamento nel mese 
successivo alla vaccinazione.
Nella visita medica, effettuata 
sempre prima dell’esecuzione 
di ogni trattamento di medicina 
estetica, si ritiene necessaria la 
valutazione, non solo anam-
nestica ma anche di reazione 
infiammatorie e tempistiche 
di eventuali vaccinazioni già 
eseguite o da eseguire, con 
particolare attenzione alla cam-
pagna vaccinale anti Covid-19.

Come gestire 
le reazioni avverse
In caso di reazioni avverse, il 
documento raccomanda quan-
to segue: «In casi di edema, 
determinato dalla risposta 
immunologica stimolata dalla 
vaccinazione e verificato at-
traverso attenta anamnesi, ap-
plicare il protocollo standard 
di trattamento delle reazioni 
infiammatorie non accompa-
gnate da infezione: antinfiam-
matori steroidei e antistami-
nici per via generale. Questa 
stessa procedura terapeutica è 
stata descritta nel trattamento 
dei casi riportati dalla Fda».
In conclusione, le società fir-
matarie del documento dichia-
rano: «Il Collegio italiano delle 
Società scientifiche di medicina 
estetica richiede ai professioni-
sti italiani di utilizzare il sistema 
di raccolta delle segnalazioni, 

vaccinazione e il filler dermi-
co». Tutti e tre i casi sono stati 
risolti senza esiti dopo terapia 
con antinfiammatori steroidei 
e antistaminici.

Le conclusioni 
del Position Statement
Dopo aver approfondito tutta 
la documentazione a disposi-
zione, le società scientifiche 
Agorà, Sime e Sies si sono 
espresse sulla questione, dif-
fondendo il Position State-
ment “Vaccino Covid-19 Mo-
derna & filler”.
«Sostenendo attivamente la 
campagna di vaccinazione in 
corso – si legge nel documen-
to –, ritenendola fondamen-
tale per la salute collettiva, è 
noto che la finalità della vacci-
nazione sia quella di stimolare 
il sistema immunitario al fine 
di sviluppare specifici anticor-
pi. Studiando e approfonden-
do la documentazione relativa 
alle reazioni avverse connesse 
alla somministrazione del vac-
cino Covid-19 e filler, ritenia-
mo che un pregresso impianto 
di acido ialuronico non possa 
essere considerato in alcun 
modo una controindicazione 
all’esecuzione di vaccino con-
tro in Covid-19 e in generale 
di qualsiasi vaccino».

clinica e pratica

attivo da diversi anni, imple-
mentato nelle scorse settimane 
con specifica sezione relativa a 
questa problematica: attraver-
so l’Osservatorio del Collegio 
(www.collegiomedicinaesteti-
ca.it) sarà possibile segnalare 
eventuali reazioni avverse o 
casistiche cliniche di rilievo, 
utili ad alimentare il dataset del 
Collegio che potrà risultare 
strategico al fine di compren-
dere l’eventuale l’incidenza di 
specifiche reattività o condizio-
ni cliniche e permettere di com-
pletare o stimolare lo sviluppo 
di eventuali studi scientifici ad 
hoc. Una comunicazione ai soci 
delle tre società scientifiche ver-
rà periodicamente data su base 
trimestrale per condividere con 
la comunità scientifica della me-
dicina estetica i risultati delle 
vostre comunicazioni».

Rachele Villa

LUCE PULSATA, ACIDO IALURONICO E PEELING
PER MANI DALL’ASPETTO GIOVANE
Le mani possono dire molto. Sono il 
principale strumento di comunica-
zione, anche adesso che non è possi-
bile dare la tradizionale “stretta”, e ci 
aiutano a esprimerci. Per mantenerle 
giovani talvolta non bastano nel con-
suete accortezze, ma è necessario 
agire più in profondità. «Il cosiddet-
to processo di ‘schelettrizzazione’ è 
il principale indicatore del passare 
degli anni: le mani si presentano più 
rugose, più vuote; si assottigliano i 
tessuti molli e vengono in evidenza 
le vene e strutture tendinee», spiega 
Patrizia Gilardino, medico esteti-
co, specializzata in chirurgia plastica 
ricostruttiva. «Non solo, tendono 
a presentare delle macchie: queste 

possono dipendere dalla propria 
struttura genetica, ma anche dall’e-
sposizione al sole. Infatti spesso non 
ci preoccupiamo di proteggerle dai 
raggi ultravioletti. La conseguenza 
è nella comparsa di macchie più o 
meno intense, dalle dimensioni va-
riabili, che  rappresentano un impor-
tante inestetismo».
Il momento migliore per prender-
sene cura è prima dell’arrivo dell’e-
state. «I trattamenti danno risultati 
consolidati nell’arco di alcuni mesi. 
Iniziare oggi significa prepararsi ad 
avere mani più giovani e in buona 
salute la prossima estate», afferma 
Gilardino. Ad esempio, per contra-
stare le macchie, «il trattamento pre-

diletto è quello con luce pulsata che 
permette nell’arco di poche sedute 
di intervenire sul pigmento e “polve-
rizzarlo”; scomparirà attraverso una 
leggera desquamazione. Per le situa-
zioni più severe – che possono dege-
nerare nella cheratosi –  più indicato 
è l’uso di laser specifici che agiscono 
in profondità cancellando la parte 
più scura». In entrambi i casi non è 
richiesto alcun periodo di convale-
scenza ed è possibile tornare subito 
alle attività quotidiane. 
Per contrastare l’invecchiamento 
delle mani cambia l’approccio. «Par-
liamo di acido ialuronico – prosegue 
la specialista –. Dovendo ripristinare 
non solamente volumi persi, ma an-

che elasticità, l’acido ialuronico ci 
dà la garanzia di un’azione efficace 
e assolutamente soft. Viene sommi-
nistrato con una minuscola cannula 
così da risultare non invasivo e sen-
za effetti collaterali. Per attenuare 
le rughe, è indicato il ricorso a ri-
vitalizzanti. Quindi, sempre acido 
ialuronico, ma in una composizione 
leggermente differente. Un leggero 
peeling può inoltre aiutare nel ri-
strutturare la pelle e renderla liscia e 
uniforme, ma anche può essere una 
valida soluzione di mantenimento e 
di protezione».
Infine, una «beauty routine che faccia 
attenzione agli aspetti di idratazione 
e di protezione solare è fondamen-

tale» aggiunge la dottoressa Gilardi-
no. «E, in un periodo come questo 
che ci chiede di sanificarci le mani 
spesso, meglio preferire il sapone ai 
gel a base alcolica. I gel sanificanti 
tendono a rovinare la barriera cuta-
nea delle nostre mani: aiutiamole a 
proteggersi quindi facendo ricorso a 
sieri specifici».

> Patrizia Gilardino
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Congresso nazionale Aicpe:
si terrà a Firenze
dal 14 al 16 maggio

Congresso Sime 2021: focus sulla 
Evidence Based Aesthetic Medicine

L’ottava edizione del congresso nazionale dell’Associa-
zione Italiana di Chirurgia Plastica Estetica (Aicpe) si 
svolgerà a Firenze, nella suggestiva cornice della Fortez-
za da Basso, da venerdì 14 a domenica 16 maggio.
L’Associazione Italiana Chirurgia Plastica Estetica, la pri-
ma in Italia dedicata esclusivamente all’aspetto estetico 
della chirurgia, è nata nel settembre 2011 con lo scopo di 
promuovere la formazione e la pratica in chirurgia plastica 
estetica favorendo uno scambio di conoscenze tra i chirur-
ghi qualificati. Ad Aicpe, gemellata con l’American Socie-
ty for Aesthetic Plastic Surgery (Asaps), la più importante 
società di chirurgia estetica al mondo, hanno aderito oltre 
350 chirurghi in tutta Italia. Membri di Aicpe possono 
essere esclusivamente professionisti con una specifica e 
comprovata formazione in chirurgia plastica estetica, che 
aderiscono ad un codice etico e di comportamento da se-
guire fuori e dentro la sala operatoria. Scopo di Aicpe è 
tutelare pazienti e chirurghi plastici disciplinando l’attivi-
tà professionale, rappresentare i chirurghi plastici estetici 
nelle sedi istituzionali, scientifiche, tecniche e promuo-
verne la preparazione culturale e scientifica.

Segreteria Organizzativa: Salus Internazionale ECM
Tel. 06.37353333
congresso@lamedicinaestetica.it – www.salusecm.it
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so di conferma o evidenza delle 
anomalie. In questo congresso 
riterremmo opportuno che 
tutti i Colleghi si adeguassero 
a questi standard di presenta-
zione e ciò renderà il confronto 
scientifico assai più proficuo e 
stimolante».
«Una sessione – precisano gli 
organizzatori – sarà dedicata 
alla presentazione, da parte 
dei vari gruppi di studio del-
la Sime, di review sui temi di 
maggiore interesse clinico in 
medicina estetica, fornendo ai 
congressisti nuovi strumenti 
di discernimento scientifico. 
Tutti sappiamo che solo ciò che 

è pubblicato può essere consi-
derato valido nella crescita della 
nostra professione».
Si parlerà inoltre di gas in 
medicina estetica per fare il 
punto sull’utilizzo dei gas 
tradizionali come la CO2, ma 
anche su quelli che vengono 
utilizzati in altri campi come 
l’ozono, l’ossigeno, ecc.
Nella sessione sul Perfect Smi-
le verranno presi in esame tut-
ti i fattori che influiscono nella 
realizzazione medico estetica 
di un sorriso perfetto. Il pro-
gramma include anche una 
sessione sull’estetica dei glu-
tei, di cui tanto si parla negli 

ultimi tempi sia da un punto 
di vista chirurgico che medico 
estetico, e infine una sessione 
sull’approccio estetico globa-
le del collo. Non mancheranno 
sessioni sulla medicina esteti-
ca ricostruttiva, sulla medicina 

rigenerativa con particolare 
riguardo al Prp che, secondo 
le pubblicazioni degli ultimi 
tempi, ha dato prova di grande 
utilità nella correzione e pre-
venzione dell’invecchiamento 
cutaneo.

L’Evidence Based Medicine in 
medicina estetica sarà il tema 
protagonista del 42° congres-
so della Società italiana di me-
dicina estetica (Sime), che si 
svolgerà a Roma da venerdì 
25 a domenica 27 giugno. Si 
tratta di una grande sfida, come 
spiegano Emanuele Bartolet-
ti, presidente del Sime 2021, 
e Felice Strollo, presidente del 
16° congresso dell’Accademia 
Italiana di Medicina Anti-Aging 
(Aimaa): «Tutti sappiamo che 
purtroppo quello che ancora 
manca alla nostra branca scien-
tifica è una adesione a quanto 
descritto in letteratura riguardo 

alle innovazioni terapeutiche. 
L’efficacia di una terapia o di un 
protocollo terapeutico per es-
sere validata deve avere risultati 
pubblicati, a dimostrazione del 
percorso – attività di ricerca, 
metodo e dati – che ha portato 
l’Autore a realizzare la propria 
ipotesi e soprattutto tale pro-
cesso deve essere ripetibile. 
Ebbene, troppo spesso nelle 
comunicazioni congressuali 
vengono illustrati nuovi proto-
colli e nuove tecniche senza che 
si presenti l’origine scientifica 
dell’idea, e come sia stata verifi-
cata la stessa da parte di altri ri-
cercatori in un processo virtuo-

segreteria@aicpe.org
www.aicpe.orgi
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L’utilizzo del botulino nel trattamento di particolari patologie e la 
gestione dell’attività di medicina estetica in concomitanza con la 
più importante emergenza sanitaria del nuovo secolo e la più gran-
de campagna vaccinale mondiale mai vista. Sono queste le sfide che 
aprono il 2021 dell’Associazione italiana terapia estetica botulino 
(Aiteb), 500 medici iscritti in tutta Italia e un nuovo presidente, Sal-
vatore Piero Fundarò: «È un periodo delicato che va affrontato con 
la massima attenzione. Il settore della medicina estetica ha avuto una 
sospensione e poi una ripresa quasi euforica e la situazione è sempre 
evoluzione».
Il nuovo anno porta con sé nuovi orizzonti, con trattamenti che van-
no oltre il tradizionale campo di intervento estetico. «Vedo come 
prospettiva – spiega il presidente Fundarò –  la definitiva matura-
zione della medicina estetica anche attraverso l’utilizzo della tossina 
botulinica su persone che presentano patologie che determinano 
alterazioni estetiche del volto e del corpo, come danni neurologici, 
emiparesi facciali e esiti da traumi. I trattamenti estetici hanno com-
provate ripercussioni benefiche sullo stato psicofisico dei pazienti. 
Questo aspetto non può essere trascurato soprattutto in questa diffi-
cile fase in cui la pandemia e le sue drammatiche conseguenze stan-
no lentamente minando la tenuta psicologica di noi tutti. La tossina 
botulinica e gli altri trattamenti estetici possono avere un ruolo fon-
damentale in quest’ambito se vengono attuati in base alle indicazioni 
scientifiche conosciute. Come associazione ci concentreremo molto 
sull’approfondimento scientifico dell’utilizzo della tossina botulinica 
e la nostra attività formativa del nuovo anno inizierà tra pochi giorni 
tramite il web che è diventato per ora l’unico canale utilizzabile».
La campagna vaccinale anti Covid sarà senza dubbio l’attività pre-

dominante per il 2021. «È un evento con cui tutti dobbiamo con-
frontarci – precisa Fundarò –.  Non sono emerse problematiche 
con la nostra attività e in linea generale siamo tranquilli, ma chiun-
que faccia questo mestiere con serietà deve porsi delle domande. 
Vogliamo analizzare al meglio tutti gli scenari possibili per garanti-
re sempre la massima efficienza e sicurezza». L’associazione si sta 
preparando ad affrontare questo periodo garantendo ai medici le 
necessarie indicazioni.

CONGRESSO
E MASTERCLASS IPAM:
LE NUOVE DATE
La 7° edizione del congresso Ipam (Interna-
tional Practical Aesthetic Medicine) si terrà 
da venerdì 10 a domenica 12 giugno 2022 
presso il centro congressi Humanitas di Roz-
zano (Milano).
«Come saprete, il nostro Paese sta attraver-
sando nuovamente un momento molto diffi-
cile a causa della diffusione del Covid-19 – 
hanno dichiarato con un comunicato ufficiale 
gli organizzatori –. Le autorità governative 
e sanitarie nazionali hanno adottato e conti-
nuano ad adottare misure straordinarie per 
fronteggiare l’emergenza sanitaria. In questo 
contesto ci sentiamo in dovere di fare la no-
stra parte e rinviare nuovamente il congresso 
Ipam, anche per evitare un affollamento di 
eventi già programmati che si terranno nei 
prossimi mesi». 
Nel frattempo continuano i preparativi la se-
conda edizione della Masterclass Ipam che si 
terrà il prossimo novembre.

Segreteria organizzativa IPAM
info@ipamcongress.com
www.ipamcongress.com
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AITEB: LE NUOVE FRONTIERE DEL BOTULINO TRA 
EMERGENZA SANITARIA E TRATTAMENTI INNOVATIVI

> Piero Fundarò
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Perfoskin complex di Hyalual Institute (DM classe III 
CE0373 Diaco Biofarmaceutici srl, Trieste) è una novità 
che unisce i vantaggi del classico microneedling all’effetto 
riparatore della redermalizzazione.
Il Perfoskin complex si basa sulla stimolazione degli strati 
cutanei della pelle per produrre un forte effetto anti-aging. 
La stimolazione tramite aghi cutanei porta alla riorganizza-
zione delle vecchie fibre di collagene e alla produzione di 
nuovo collagene, elastina e riattivazione del microcircolo, il 
tutto con un effetto di rafforzamento della cute e a supporto 
dei processi naturali di rivitalizzazione della pelle.
Perfoskin complex è indicato per il trattamento di viso, col-
lo, décolleté e corpo: pelle del corpo senza tono e invec-
chiata, smagliature, cicatrici incluse quelle post-acne, iper-
pigmentazione di diversa eziologia, rughe profonde e 
superficiali, cellulite.
Durante il microneedling viene rilasciato 
un redermalizzante a base di acido 
ialuronico allo 0,55% e acido suc-
cinico all’1,6%. La rederma-
lizzazione è una procedura di 
ringiovanimento cutaneo che, 
a differenza di altre procedure 
simili, agisce su tre livelli di-
versi: contribuisce alla rego-
lazione dei processi biochimici 
delle cellule, ripristina l’equili-
brio idrico e contribuisce a blocca-
re attivamente i radicali liberi
L’acido ialuronico ad alto peso mole-
colare (2,5 mln Da) presente nei 
prodotti Hyalual ripristina e 

mantiene l’equilibrio idrico, contribuisce alla sintesi delle 
proteine strutturali principali, fornisce supporto mecca-
nico ai tessuti e assicura un effetto molto più durevole nel 
migliorare la qualità della pelle.
L’acido succinico blocca l’azione dei radicali liberi con un 
effetto antiossidante, prevenendo così l’invecchiamento 
cutaneo e migliorando la qualità della pelle; aiuta a ripristi-
nare l’attività fisiologica delle componenti strutturali della 
cute; aiuta a migliorare la qualità della struttura della ma-
trice extracellulare, contribuisce a normalizzare la micro-
circolazione, il drenaggio linfatico e lo scambio di energia 
cellulare.
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PERFOSKIN COMPLEX: MICRONEEDLING
CON RILASCIO DI REDERMALIZZANTE

I benefici del silicone nella prevenzio-
ne della formazione di cicatrici iper-
trofiche e cheloidi sono noti da tempo. 
Già nel 2002 le prime linee guida in 
materia, scritte dal chirurgo plastico 
americano Thomas Mustoe, identi-
ficavano i foglietti di silicone come 
il trattamento di riferimento (1). At-
tualmente il primo prodotto racco-
mandato dalle linee guida internazio-
nali 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, bios-
sido di silicio e siliconi volatili, indicato 
per il trattamento di cicatrici ipertro-
fiche e cheloidi, recenti o non, conse-
guenti a interventi chirurgici, traumi, 
ferite o ustioni. La sua formulazione 

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 ci-
catrici. La formulazione in gel asciuga 
rapidamente (4-5 minuti), formando 
una pellicola trasparente, gasperme-
abile, impermeabile all’acqua e fles-
sibile, che contribuisce a mantenere 
la normale idratazione cutanea, alle-
viando 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. 

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.

Bibliografia
1. Mustoe TA, Cooter RD, et al. In-
ternational Advisory Panel on Scar 
Management. International clinical 
recommendations on scar manage-
ment. Plast Reconstr Surg. 2002 
Aug;110(2):560-71.
2. Gold MH, McGuire M, Mustoe TA, 
et al. International Advisory Panel on 
Scar Management. Updated internatio-
nal clinical recommendations on scar 
management: part 2-algorithms for 
scar prevention and treatment. Derma-
tol Surg. 2014 Aug;40(8):825-31.

KELO-COTE, GEL DI SILICONE
PER IL TRATTAMENTO DELLE CICATRICI

Alliance Pharma srl
Tel. 02.304601

info.italia@allianceph.com - www.kelocote.it
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La pelle giovane ha un’alta concentrazione di 
collagene ed elastina che insieme aiutano a man-
tenerla tonica e compatta. Quando invecchiamo 
però, la concentrazione di queste importanti so-
stanze si riduce progressivamente (il collagene 
diminuisce di circa 1% all’anno). La pelle per-
tanto risulta meno compatta e tonica e le rughe 
diventano sempre più marcate. 
Con oltre 35 anni di esperienza nella ricerca e 
nella cura della pelle, il team R&D di Biogena-
Valetudo ha sviluppato formulazioni capaci di 
contrastare i principali segni dell’invecchia-
mento cutaneo. 
Bioliftan è un trattamento intensivo antietà che si 
basa sul complesso molecolare Sibanid SG, capa-
ce di proteggere la struttura dell’acido ialuronico 
naturalmente presente all’interno della nostra 
pelle, inibendo l’attività dell’enzima ialuronidasi. 
Bioliftan Day Cream è una crema da giorno 
progettata per agire su chrono e photo-ageing. 
Contiene concentrazioni molto alte di Sibanid 
SG, associato a cellule staminali di origine bo-
tanica e acido ellagico, un potente rassodante 
cutaneo estratto dal melograno. La sua formula 
è caratterizzata da un spf 15.

Bioliftan Gold Cream è una crema da giorno 
per applicazioni quotidiane, in cui il Sibanid 
SG agisce in associazione con uno speciale 
complesso Oro-peptidico (Oro Puro colloidale 
coniugato con Bio-peptide) e con il Coenzima 
Q10 come fattore rigenerante e anti-ossidante. 
La formula di Bioliftan Gold Cream è studiata 
per agire con elevata efficacia su tutti i più co-
muni segni di photo-ageing, rughe, macchie 
scure, perdita di compattezza e di elasticità. La 
sua formula è caratterizzata da un spf 30.
Bioliftan Gold Essence è il prodotto della linea 
che esprime la massima efficacia, studiato per 
agire selettivamente sui punti in cui i segni del 
photo-ageing sono particolarmente evidenti. Si 
applica in piccole quantità direttamente sull’in-
cavo delle rughe e sulle macchie scure. 
Completano la linea, Bioliftan Concentrate, 
Bioliftan Eye Countour, Bioliftan Cleansing 
Mousse e Bioliftan Gel Mask.

Lipidic Vitawin C è il nuovo integratore ali-
mentare di Guna a base di vitamina C e fosfoli-
pidi da soia OGM free, che supporta benessere 
e bellezza: la vitamina C, infatti, contribuisce 
alla normale funzione del sistema immunitario 
e alla riduzione della stanchezza e dell’affati-
camento, ma anche alla fisiologica formazione 
del collagene per la normale funzione di pelle, 
denti, gengive e ossa e alla protezione delle 

cellule dallo stress ossidativo.
Una vitamina importante per l’organismo, la 
vitamina C, con caratteristiche peculiari: in-
fatti ha una breve emivita plasmatica, vale a 
dire che per fare correttamente il suo lavoro 
deve essere assunta con regolarità dal mo-
mento che non rimane a lungo disponibile 
nell’organismo per via delle sue caratteristi-
che idrosolubili. Come riuscire dunque ad 
assicurarsene un livello adeguato in caso di 
scarso apporto con la dieta o di aumentato 
fabbisogno? Una possibilità è data dall’inte-

grazione con 3 capsule di Lipidic Vitawin 
C nell’arco della giornata, ad esempio ai 

tre pasti principali, aspetto che contribu-
isce a migliorarne la biodisponibilità. 

Una componente essenziale in Lipidic Vi-
tawin C è la presenza dei fosfolipidi che, in 
soluzione acquosa, sono in grado di creare 
spontaneamente strutture, dette liposomi, in 
grado di intrappolare al loro interno le mo-
lecole idrofile disperse nel mezzo acquoso 
come la vitamina C, facilitandone il transito 
attraverso la membrana cellulare. 
Un’altra caratteristica importante di Lipidic 
Vitawin C è la sua forma, in capsule di ge-
latina vegetale in pullulan, un polisaccaride 
naturale idrosolubile prodotto dal fungo Au-
reobasidium Pullulans per fermentazione na-
turale della tapioca. Le capsule in pullulan, 
grazie all’elevata impermeabilità all’ossige-
no, proteggono ulteriormente il prodotto dai 
fenomeni ossidativi. BIOLIFTAN: DALLA RICERCA MADE IN ITALY 

UNA LINEA ANTI-ETÀ AD AZIONE INTENSIVA

LIPIDIC VITAWIN C: BELLEZZA 
E BENESSERE HANNO UN NUOVO ALLEATO

Valetudo - Div. Biogena
Tel. 035.461634

biogena@valetudo-lab.it - www.biogena-lab.com

Guna
Tel. 02.280181

www.guna.it - info@guna.it
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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 riepitelizza-
zione:
> attività cheratolitica, grazie al complesso Acifructol (mix di 
alfaidrossiacidi: malico, citrico, lattico) in associazione ad allan-
toina
> 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’atti-
vità lenitiva e attenua l’infiammazione grazie alla presenza dell’acido glicirretico, mentre 
telmesteina e Vitis vinifera esplicano un’attività antiossidante. L’azione antimicrobica è ga-
rantita 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

LINEA SEBCLAIR PER
IL TRATTAMENTO DELLA 
DERMATITE SEBORROICA

Savoma Medicinali
Tel. 0521.963890

www.savoma.it
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L’igiene dei capelli e del cuoio capelluto, ove non 
siano presenti particolari situazioni di iperseborrea 
o infiammazione che possono richiedere trattamen-
ti specifici, deve basarsi su preparati dotati di un’a-
deguata capacità lavante, non troppo aggressivi e 
in grado di apportare al fusto del capello un elevato 
quantitativo di sostanze protettive nei confronti de-
gli agenti fisici esterni e di migliorarne la volumino-
sità e la lucentezza.
Savoma Medicinali, azienda leader in ambito dermatologico, ha recentemente rivisto e aggiornato 
la formulazione dello Shampoo Same Proteico mediante l’inserimento di nuovi derivati dell’olio di 
canola e di cocco e incrementando la presenza di derivati del collagene. Si tratta di un complesso di 
sostanze di origine naturale che si legano alla struttura cheratinica del capello, consentendo la forma-
zione di un film ad effetto idratante, riparativo e rinforzante.
Caratterizzato da un pH leggermente acido, senza coloranti e con una base lavante opportunamente 
bilanciata, lo Shampoo Same Proteico è indicato per la detersione, anche quotidiana, dei capelli nor-
mali o fragili nell’adulto e nel bambino.
Per l’impiego è consigliata l’applicazione sui capelli bagnati di un piccolo quantitativo di prodotto, 
meglio se diluito in mezzo bicchiere d’acqua, seguita da un leggero massaggio e un risciacquo com-
pleto. Shampoo same proteico è in commercio in un flacone dal contenuto di 125 ml.

SHAMPOO SAME PROTEICO, 
NOVITÀ PER L’IGIENE
E LA CURA DEI CAPELLI
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