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clinica e pratica
CHIRURGIA RIGENERATIVA
Al congresso Aicpe si fa il punto sulle
tecniche di rigenerativa basate sull’uso
del tessuto adiposo. Da quelle tradizionali
al nanofat, che massimizza la capacità
rigenerativa delle staminali
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CONGRESSO SIES PRESENTA
LE ULTIME NOVITÀ TECNOLOGICHE
Si ampliano le indicazioni all’utilizzo
dei filler, che da viso e mani trovano
ora applicazione, con formulazioni
specifiche, su braccia, interno coscia,
glutei, polpacci e ombelico. È una delle
novità presentate al congresso Sies,
insieme a un nuovo farmaco a base
di tossina botulinica, con differenze
sostanziali rispetto ai prodotti esistenti,
a un nuovo sistema automatico per il
rinfoltimento tricologico graduale e a un
nuovo prodotto a base di acido ialuronico
per il trattamento degli inestetismi
corporei.
Anche per questo, dopo la pausa
imposta dalla pandemia, «c’è un bisogno
incredibile di ritrovarci, di confrontarci»
ha detto il presidente Sies Maurizio Priori

MASTOPLASTICA ADDITIVA IBRIDA
La mastoplastica additivia ibrida è una
procedura “due in uno” che combina
l’aumento del seno con il rimodellamento
del corpo. I vantaggi principali della
tecnica sono un risultato naturale e
l’assenza di cicatrici
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CHIRURGIA PER GINECOMASTIE

Maurizio Priori

Degli oltre 210mila interventi eseguiti in
tutto il mondo, 5mila sono fatti in Italia. La
ginecomastia, che provoca lo sviluppo di un
seno più femminile in una persona di sesso
maschile, è uno dei principali motivi che porta gli uomini dal chirurgo plastico
pag. 10

eventi e notizie
FORMAZIONE,
TENDENZE E NOVITÀ
IN MEDICINA
E CHIRURGIA ESTETICA

MARKETING IN PANDEMIA
Tra adempimenti e nuove opportunità, la pandemia ha cambiato il modo di relazionarsi con
i pazienti, dal marketing alla telemedicina
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FILLER, DALLE LABBRA ALLA
CONQUISTA DI TUTTI I DISTRETTI
Dopo le classiche applicazioni sul viso, è nata una nuova generazione di filler
con indicazioni per ogni distretto corporeo: dalle braccia all’interno coscia,
dai glutei ai polpacci, fino alla rivitalizzazione dell’ombelico
n

D

opo due anni, il congresso nazionale della Società italiana di chirurgia e medicina estetica
ritorna in presenza per discutere le novità e
gli aggiornamenti di un settore che non cessa
mai di rinnovarsi. «C’e un bisogno incredibile di ritrovarci –
dichiara il presidente Sies Maurizio Priori –, di confrontarci
e di riprendere contatti diretti tra medici e informatori, tra la
società scientifica e le ditte, che saranno presenti in misura
massiccia».
A Bologna, dal 17 al 19 febbraio, vengono ovviamente prese
misure estremamente rigorose per evitare contagi.
Tra le novità proposte nel congresso, troviamo: un nuovo farmaco a base di tossina botulinica, con differenze sostanziali
rispetto ai prodotti esistenti; un nuovo sistema automatico
per il rinfoltimento tricologico graduale; un nuovo prodotto
a base di acido ialuronico per il trattamento degli inestetismi
corporei e filler di concezione innovativa, destinati a entrare a
far parte del bagaglio professionale di ogni medico estetico.
Proprio su questi filler abbiamo chiesto un approfondimento
al presidente Sies.

Dottor Priori, l’utilizzo
dei filler si sta estendendo
sempre più spesso dal viso
al corpo, ci può inquadrare
questo fenomeno?
Mentre prosegue il successo
dell’acido ialuronico come filler per le labbra e per il contorno del viso, da qualche tempo
le clienti avanzano richieste più
dettagliate e un po’ più difficoltose. E le ditte hanno risposto,
mettendo a punto soluzioni per
molte aree del corpo, con formulazioni diverse e specifiche,
di maggiore durata e con effetti
collaterali ridotti al minimo.
Per queste applicazioni, la
densità dell’acido ialuronico
può variare, ma tendenzialmente si tratta di grandi molecole che misurano da 1 a 3
milioni di Dalton.

I filler migliorano continuamente e hanno un cross-linkaggio sempre più perfezionato:
si tratta di un concetto molto
tecnico e fa riferimento alla creazione di “ponti” tra le molecole, che rendono il trattamento
stabile e sicuro, senza indurre
risposte infiammatorie.
Quali sono le aree del corpo
in cui si avverte maggiormente questo cambiamento?
Molto richiesti sono gli interventi per dare più consistenza
alle braccia, che con il tempo
perdono tonicità: oltre ai fili di
contenimento sono state quindi messe a punto nuove formulazioni di acido ialuronico per
stimolare il derma di questa
parte del corpo.
Altri filler vengono iniettati

a diminuire già dopo cinque o
sei giorni. L’unica attenzione
che si impone è dunque di non
essere troppo aggressivi e intervenire in due tempi, anche perché cannule e aghi dagli spessori abbastanza elevati tendono a
produrre delle ecchimosi sottocutanee che potrebbero trarre
in inganno il medico: non sono
accumuli di acido ialuronico ma
di sangue e bisogna aspettare
che vengano riassorbiti.

all’interno delle cosce; a livello degli adduttori interni
la pelle tende a rilassarsi, così
come intorno alle ginocchia,
dove con l’invecchiamento si
cominciano a creare delle piccole rughe, dato che la gravità
fa sì che la parte tegumentaria
della pelle tenda a scendere.
Anche la gluteoplastica sta
riscuotendo molto successo;
tutte vogliono un gluteo tornito e sodo e si sono resi disponibili filler appositi, con una
una consistenza molto dura,
che vanno iniettati in quantità notevoli, dai 200 ai 300 cc
per poter ottenere un gluteo
formoso.
Un altro trattamento emergente è il modellamento del
polpaccio per coloro che non
hanno un disegno perfetto del

FORMAZIONE PRATICA AL CONGRESSO SIES:
SESSIONI LIVE E LABORATORIO DI COSMETOLOGIA
Anche quest’anno al congresso Sies di Bologna alle
relazioni in aula si abbinano
dei collegamenti in diretta
con le sale operatorie del
Poliambulatorio MultiMed.
Durante queste sessioni
dal vivo, i medici possono
interagire con i colleghi impegnati nelle varie fasi delle
operazioni o dei trattamenti
per scoprire i dettagli delle
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tecniche utilizzate.
«Come accade dal 1997
– spiega il presidente Sies
Maurizio Priori – centinaia
di specialisti da tutto il mondo dibattono i temi più “caldi” del momento, dando una
risposta chiara ed esaustiva a
ogni problematica. Alcuni tra
i principali esperti del settore
forniscono ai colleghi, durante il congresso, un’esauriente

Maurizio Priori

guida intelligente per districarsi tra le mille offerte della
scienza estetica».
Non ultime le emulsioni
cosmetiche, che si possono valutare in modo pratico
all’interno del laboratorio di
cosmetologia allestito al congresso. I partecipanti possono così assistere e interagire
nella realizzazione di questi
prodotti.

muscolo, con piccole iniezioni di acido ialuronico di lunga
durata, per migliorare le linee
interne ed esterne.
Infine, sono in ascesa gli interventi nella zona dell’ombelico,
richiesti sia dalle giovani per
migliorarne la conformazione,
sia da coloro che hanno appena
avuto una gravidanza oppure
dopo la menopausa, quando si
formano delle piccole pieghe
che danno notevolmente fastidio
alle donne. In questi casi si fanno
delle piccole infiltrazioni, con un
acido ialuronico specifico che
consente di restituire all’ombelico una nuova turgidità.
I nuovi filler vengono applicati anche nelle mani?
Non si tratta in questo caso di
una novità, ma i trattamenti
sono molto migliorati. La zona
delle mani è molto delicata e la
trattiamo con filler non troppo
duri, per rispettarne il tegumento molto fine. Usiamo soltanto
cannule fini, di circa 25 gauge,
e otteniamo risultati bellissimi
nella scheletrizzazione delle
mani. Le pazienti sono sempre
molto soddisfatte, perché non si
vedono più quelle vene che invecchiando tendono a diventare
molto trasparenti e gonfie.
Quanto durano le sessioni
e per quanto tempo si mantengono i risultati?
La durata delle sessioni è simile
a quelle per il viso; vanno quindi

da mezz’ora a un’ora a seconda
della zona e della quantità che
viene iniettata. Generalmente
il trattamento non si fa in una
sola seduta, ma è opportuno
spezzarlo almeno in due sessioni a distanza di circa un mese,
per dare la possibilità all’acido
ialuronico di assestarsi e per
consentire il riassorbimento di
eventuali edemi, ematomi o ecchimosi, per non intervenire in
maniera sbagliata.
Con le macromolecole che utilizziamo oggi, la durata dei risultati è molto lunga e va da 12
mesi fino anche a 18 o 24; non
è detto però che sia necessario
aspettare tutto questo tempo e
molte pazienti scelgono di fare
piccoli ritocchi a cadenza di sei
mesi, per mantenere gli stessi
risultati col passare del tempo.
Nel trattamento del corpo,
con l’iniezione di dosi molto più rilevanti rispetto al
viso, gli effetti collaterali
aumentano?
L’effetto collaterale principale, quando si applicano grosse
quantita di acido ialuronico,
deriva dalle proprietà di queste
macromolecole: siccome si tratta di una sostanza che richiama
acqua, il volume può aumentare
in maniera non desiderata; proprio per questo bisogna andare
con cautela, comunque questo
effetto di edema e di accumulo
di acqua intorno alle grosse molecole di acido ialuronico tende

Filler e vaccini anti Covid-19: possiamo fugare i
dubbi?
Certo, le preoccupazioni erano sorte in particolar modo in
relazione al vaccino Moderna: erano stati riscontrati dei
problemi di edema e gonfiori
in persone che avevano fatto
filler con acido ialuronico. Il
vaccino è uno stimolante del
sistema immunitario e alcune
volte può far sembrare l’iniezione di acido ialuronico un
corpo estraneo, cosa comunque molto rara e assolutamente
temporanea. In ogni caso, Sies
e il Collegio italiano delle società scientifiche di medicina
estetica sconsigliano sempre di
fare iniezioni in vicinanza dei
vaccini e di solito aspettiamo
almeno un mese prima di qualsiasi terapia infiltrativa.
L’acido ialuronico ha sempre
più successo, che ne è invece
dei filler permanenti con sostanze non riassorbibili?
In Italia, dal 1994 i filler non
riassorbibili sono banditi in
tutte le formulazioni – polifosfani, metacrilati, silosani... –
se in forma liquida o di gel e,
in generale, in Europa le leggi
sono molto restrittive. L’unica
forma ammessa sono filler allo
stato solido o fili che si possono mettere mettere con uno
strato di silicone; però non
hanno avuto un grosso successo, anche perché richiedono
una tecnica piuttosto invasiva.
Di fatto, vengono usati solo in
piccole quantità per le labbra;
oltre ovviamente alle protesi
per il seno, che contengono silicone e che sono ammesse.
Renato Torlaschi
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APPLICAZIONI DEL TESSUTO ADIPOSO
IN CHIRURGIA RIGENERATIVA
Al congresso Aicpe si fa il punto sulle tecniche di chirurgia rigenerativa basate sull’uso
del tessuto adiposo. Tecniche che nel tempo si sono progressivamente perfezionate,
arrivando al nanofat, che sfrutta al meglio la capacità rigenerativa delle staminali
n

G

li interventi di chirurgia rigenerativa con il trapianto autologo di grasso sono di stretta attualità e saranno al uno dei tanti temi affrontati nel
prossimo congresso dell’Associazione italiana
chirurgia plastica estetica (Aicpe), che si svolgerà a Sorrento
dal 22 al 24 aprile. «Sarà un meeting internazionale – spiega il presidente Aicpe Pierfrancesco Cirillo – con oltre 15
ospiti di elevatissimo spessore provenienti da tutto il mondo e sarà un’occasione importante per confrontarsi su temi
come la mastoplastica additiva, il body contouring e tutte le
tecniche della chirurgia “tridimensionale” del corpo. Un appuntamento da non perdere, probabilmente il più importante in Europa nel primo semestre di quest’anno».
In una speciale sezione, denominata Fat and filler, si approfondiranno in parallelo il trattamento con i filler, il più effettuato in medicina estetica, e il mondo totalmente differente
dell’autotrapianto del tessuto adiposo, del quale abbiamo
parlato con il presidente Cirillo.

Dottor Cirillo, cos’è la
chirurgia rigenerativa per
il trapianto autologo di
grasso?
Il tessuto adiposo viene utilizzato da tantissimo tempo
in chirurgia plastica ricostruttiva, soprattutto per
ripristinare tessuti in zone
che sono state danneggiate.
Con il tempo si è compreso
che non ha soltanto una mera
funzione volumetrica ma che
si possono sfruttare le cellule
staminali che il grasso contiene per migliorare vari distretti corporei.
La medicina rigenerativa si
è così sviluppata, man mano
che, affinando le tecniche di
prelievo, di trattamento e di
innesto, si è compreso il potenziale del tessuto adiposo e
delle cellule staminali, nel migliorare la qualità dei tessuti
in cui viene infiltrato, agendo
in modo completamente diverso dai filler che si limitano
ad aumentare o ripristinare i
volumi persi.
Le tecniche si sono progressivamente perfezionate, arrivando al cosiddetto nanofat,
un’emulsione molto fine ottenuta dalla frammentazione
delle cellule del tessuto adiposo, che sfrutta al meglio
la capacità rigenerativa delle
staminali.
Insomma, negli ultimi due
decenni, il tessuto adiposo ha

TME 01 2022 3 febbr ok.indd 4

continuato a fornirci sorprese
molto interessanti, passando
dal miglioramento della qualità del tessuto cicatriziale in
chirurgia ricostruttiva, fino a
mostrare la capacità di rendere morbidi e adattabili tessuti
che prima non si riuscivano a
migliorare, ottenendo un effetto ringiovanente.
In quali aree del corpo viene più frequentemente utilizzato?
Prima di tutto nelle mammelle, dove però bisogna stare
attenti a non utilizzare il grasso come se fosse una protesi.
Non si può infiltrare in grandi
quantità perché si tratta di un
trapianto di tessuti che, come
tali, devono essere rivascolarizzati una volta impiantati.
Deve quindi essere iniettato
in tante microisole, affinché
ciascuna di esse possa essere
rivascolarizzata.
Viene utilizzato insieme alle
protesi nella cosiddetta mastoplastica ibrida, laddove i
tessuti della paziente siano
scarsi, e per dare una copertura ideale alla protesi stessa.
In alcuni casi, quando la paziente non vuole protesi, ma
un modesto aumento di volume, si può anche utilizzare
solamente il grasso.
Un discorso analogo vale per
i glutei, in cui il tessuto adiposo non è un sostituto alla

Pierfrancesco Cirillo

protesi, che può dare aumenti importanti. Il grasso invece
serve esclusivamente per migliorare il polo superiore dei
glutei che hanno perso volume in un’area esteticamente
significativa.
Come si svolge in dettaglio
l’intervento?
Il tessuto deve essere aspirato da alcune zone donatrici e
la letteratura non è del tutto
concorde su quali siano le
zone migliori o peggiori, ma
normalmente viene prelevato
dalla regione addominale o
dalle cosce. Si usano cannule
dotate di microfori che già durante l’aspirazione permettono di fare una certa selezione,
non prendendo grandi frustoli, ma piccole quantità di un
grasso che è già frammentato.
Poi viene pulito dai frammenti oleosi che contiene e dai residui di sangue; oggi esistono
kit già pronti che riescono a
compiere questa operazione
di lavaggio, utilizzando soluzioni di ringer lattato o altre
sostanze. Una caratteristica
fondamentale dei kit è quella di poter effettuare queste
operazioni all’interno di un
circuito chiuso: è bene che
il grasso, pur in un ambiente
sterile come quello della sala
operatoria, non venga esposto all’aria, perché è molto
sensibile alle infezioni.
Poi, secondo diverse tecniche, può essere iniettato con
microcannule nelle zone che
si vogliono trattare. Per quanto riguarda il viso, alcuni kit
permettono di frammentare il
grasso fino allo stato di nanofat, che può essere utilizzato
in zone come le palpebre o
intorno al solco lacrimale,
laddove si è perso volume e
bisogna operare in maniera
estremamente delicata per
evitare di passare da una carenza di volume a un eccesso.
Quante sedute sono necessarie?
Un limite del grasso è che non
possiamo prevedere quanta
parte viene riassorbita: in al-

cuni pazienti il riassorbimento è molto maggiore, come
nei fumatori, ma anche nelle
situazioni migliori è di circa
il 40%.
Proprio per ottimizzare queste situazioni, in genere non
ci si può limitare a una sola
seduta e ne va prevista un’altra dopo sei-nove mesi. Per il
viso due sedute sono di solito
sufficienti, per il corpo possono essere qualcuna di più,
perché servono volumi maggiori.
Prelievo e reiniezione devono
essere fatti nella stessa seduta
perché il grasso non si può
conservare, e in Italia è anche
vietato per legge. Ci sono stati esperimenti di conservazione in banche dei tessuti, ma
si è visto che anche il grasso
che viene congelato e conservato poi non sopravvive: è una
struttura fantastica che può
cambiare in maniera radicale
la qualità della pelle, ma è anche estremamente fragile.
Un’altra particolarità – ma
anche su questo la letteratura non è concorde – è che il
grasso non sopporta molto gli
anestetici locali. L’anestesia
locale si può fare a patto di
avere un’estrema cura nel lavaggio, ma molti preferiscono operare con una sedazione
profonda, che non richiede

l’utilizzo di anestetici locali,
né durante il prelievo né durante l’innesto.
Quali pazienti sono adatti a
questi interventi?
I criteri di selezione sono
quelli tipici di tutta la chirurgia estetica: pazienti in buone condizioni di salute, che
non assumano farmaci che
potrebbero produrre effetti
avversi – in particolare, gli
anticoagulanti devono essere
sospesi una settimana prima
dell’intervento –, non devono essere diabetici e i tessuti
non devono presentare una
particolare lassità, perché il
lipofilling va a ripristinare dei
volumi ma non è un sostitutivo ai filler per il corpo né al
lifting, anche se spesso si associa proprio al lifting, affinché i due trattamenti agiscano
in sinergia.
Come avviene il periodo
post-chirurgico?
Nel trattamento del viso riposizioniamo il grasso con delle
cannule in aree che possono essere anche importanti,
come l’intera guancia. Si produce quindi un microtrauma,
con gonfiori che possono
durare una settimana o due,
anche perché, consci del fatto
che almeno il 40% del grasso

sarà riassorbito, dobbiamo in
qualche modo iper-correggere il difetto.
Il trattamento del corpo è gestibile più facilmente perché
si tratta di zone coperte.
Possono prodursi effetti
collaterali più gravi?
Una corretta selezione del paziente è fondamentale, come
in tutti i trattamenti di chirurgia estetica, ed è necessaria
una terapia antibiotica subito
dopo l’intervento. Per il resto, se il trapianto viene fatto
da un chirurgo esperto, con
l’utilizzo di un buon kit che
rispetta il tessuto adiposo,
non ci sono problemi particolari, a patto di non esagerare
con i volumi.
Tutte le problematiche gravi
che si sono registrate negli
ultimi anni, con embolie grassose che in alcuni casi sono
state addirittura letali, sono
state esclusivamente dovute
all’imprudenza del chirurgo
che ha pensato di poter infiltrare grandi quantità di tessuto adiposo: si tratta di errori
gravi e comunque di rare eccezioni. Il buon senso chirurgico è sempre la guida principale, dà garanzie di successo
ed evita complicanze.
Renato Torlaschi
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RINGIOVANIMENTO DEL COLLO CON
SORGENTI DI LUCE INTENSA PULSATA
Studi clinici e istologici documentano l’efficacia del fotoringiovanimento ottenuto
con le sorgenti di luce intensa pulsata. Questi processi possono rappresentare
un efficace meccanismo d’azione nel trattamento dell’invecchiamento cutaneo
n

Il processo di invecchiamento della cute umana comprende cambiamenti istologici e
biochimici, come accade ad
esempio per il progressivo
assottigliamento dell’epidermide. Nel derma, le fibre di
collagene appaiono ispessite
e frammentate, con un rapporto più elevato di collagene di tipo III rispetto al collagene di tipo I (1), con fibre
non legate tra loro, più rigide
e in minore numero (2).
Fotoringiovanimento
con tecnologia IPL
Il ringiovanimento cutaneo
non invasivo con tecnologia
luce intensa pulsata (IPL) è
una tecnica ampiamente utilizzata in dermatologia estetica per migliorare il crono e
fotoageing del volto (3). Le
sorgenti IPL sono luci policromatiche che emettono
più lunghezze d’onda in un
intervallo di solito compreso
fra 500 e 1200 nm. Per ottenere con tali sistemi una certa selettività per il target di
interesse, vengono impiegati
filtri che rimuovono efficacemente le lunghezze d’onda inferiori meno utili per il
trattamento che si intende
eseguire.
L’efficacia delle IPL nel rimodellamento della matrice
extracellulare (ECM) della
pelle invecchiata è stata dimostrata da numerosi studi
clinici. Con l’invecchiamento, si può osservare una
degradazione del collagene
e un anomalo accumulo di
elastina nel derma. Questo
processo provoca perdita di
elasticità con conseguente
aumento delle rughe. Molti
studi clinici e istologici (7,8)
documentano il fotoringiovanimento ottenuto con le
sorgenti IPL. In generale,
i dispositivi luminosi che
emettono nel vicino infrarosso si sono dimostrati comunque molto efficaci per il
ringiovanimento della pelle
(4,5). Questi trattamenti offrono inoltre il vantaggio di
essere associati a un minimo
disagio per il paziente e sono
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> Fig. 1: proiezione laterale sinistra pre e post trattamento

> Fig. 2: proiezione frontale pre e post trattamento

quindi ben tollerati.
D’altra parte, esistono trattamenti di resurfacing frazionale microablativo che consentono un rinnovamento del
collagene molto significativo,
presentando al tempo stesso
una maggiore invasività.
In questo contesto, i pazienti
oggi richiedono trattamenti
efficaci, poco dolorosi, con
ridotti rischi di effetti collaterali e associati a veloci tempi
di guarigione.
La nuova emissione pulsata ad
alta frequenza (10Hz) nell’intervallo di lunghezze d’onda

di lunghezze d’onda nel vicino infrarosso (800-1200 nm
– filtro SA) su un’area di 6,2
cm2. L’impulso termico prodotto provoca la denaturazione delle fibre di collagene con
conseguente
stimolazione
di nuovo collagene. Questa
azione risulta quindi particolarmente indicata per il ringiovanimento.
In letteratura, sono presenti dati relativi ai protocolli e
all’efficacia di questi trattamenti. Esistono studi in vitro
(4,5), su colture cellulari di
fibroblasti di cute umana,
che spiegano come i sistemi che emettono nel vicino
infrarosso (800-1200 nm)
con modalità di emissione
cumulata potrebbero indurre
modificazioni nelle proteine
della ECM, contribuendo
così al ringiovanimento. Le
proprietà meccaniche del
derma sono infatti determinate principalmente proprio
dalla ECM. I cambiamenti
nella ECM dermica legati
all’età sono quindi coinvolti
nella riduzione delle proprietà meccaniche della cute
invecchiata (6). Questi studi
dimostrano che l’irradiazione è in grado di aumentare, in
modo selettivo ed efficace, la
proliferazione dei fibroblasti
e alcune proteine della ECM.
Questi processi possono rap-

fra 800–1200 nm, che irradia la cute per alcuni minuti
con micro impulsi ripetuti a
bassa energia sfruttando un
effetto di cumulazione progressiva del calore, potrebbe
essere un promettente sistema non ablativo e non invasivo per trattamenti di fotoringiovanimento. In particolare,
questa modalità di emissione
che sfrutta l’acqua come target, è molto apprezzata per la
sua azione nella zona del collo dove le alternative sono poche e spesso invasive. Questo
manipolo emette una gamma

> Fig. 3: proiezione laterale destra pre e post trattamento

presentare un possibile meccanismo d’azione indotto dai
dispositivi in esame nel trattamento dell’invecchiamento
cutaneo, spiegando i miglioramenti ottenuti nei trattamenti antietà.
Case report
Con lo scopo di fornire dati
reali sull’efficacia e sui risultati del fotoringiovanimento
ottenuto con una sorgente
che emette nell’intervallo
800-1200 nm con emissione cumulata, si descrive
l’esperienza su 6 pazienti
con un’età media di 63 anni,
trattati nella zona del collo
con 4 sessioni distanziate di
2 settimane l’una dall’altra. I
pazienti sono stati fotografati
all’inizio del ciclo di trattamento e 3 mesi dopo l’ultima
sessione (figg. 1, 2, 3).
Sono stati selezionati 30 W
per la potenza. La tecnica
consiste in un multi passaggio su un’area di circa 5×5
cm. Il manipolo è mantenuto
in posizione verticale a contatto con la pelle, esercitando
una leggera pressione. Un gel
trasparente a base d’acqua
è applicato sulla cute prima
di utilizzare il manipolo. Il
protocollo prevede un progressivo innalzamento della
temperatura cutanea dell’epidermide fino a 40-42°C

Giovanni Cannarozzo

(verificato con termocamera), l’endpoint clinico corrisponde a un arrossamento
omogeneo della zona trattata.
Con tale procedura è stato
ottenuto in tutti i pazienti un
miglioramento della struttura
cutanea con un maggior tono
cutaneo e una riduzione delle
rughe.
I pazienti, nell’immediato
post-trattamento, hanno riferito una lieve sensazione di
calore e mostrato un arrossamento uniforme della zona
trattata che scompare nel
giro di poche ore. Gli effetti
terapeutici si sono progressivamente potenziati per apparire evidenti dopo la terza
seduta di trattamento.
Se la procedura è correttamente eseguita, i tempi di
recupero sono molto ridotti
con assenza di effetti collaterali.
Questa tecnologia fornisce
quindi al professionista un
nuovo strumento che può integrare la gestione della foto
e crono ageing con la possibilità di buoni risultati ed ottima collaborazione da parte
dei pazienti.
Giovanni Cannarozzo
Università degli studi
di Roma “Tor Vergata”
UOSD di Dermatologia
Policlinico “Tor Vergata”
di Roma
Olga Mastrangelo
Università degli studi
di Roma “Tor Vergata”
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Anestetici locali e filler labbra:
una risorsa o un rischio?
Sebbene la letteratura disponibile non riporti alcun aumento
degli eventi avversi in relazione all’uso di anestetici locali durante le procedure con filler, sarebbe utile esaminare più in
dettaglio questo tipo di dati, perché esistono molti fattori che
potrebbero influire sulla loro corretta interpretazione.
Sono le conclusioni di una revisione della letteratura scientifica comparsa sulle pagine di Aesthetic Medicine (1), di cui
sono autori tre specialisti italiani – la prima firma è di Lorenzo Spadotto, direttore sanitario di Synolon, ambulatorio di
medicina estetica di Noventa di Piave, in Veneto – che si sono
posti l’obiettivo di determinare se l’uso di lidocaina influisce
sulla sicurezza dei trattamenti filler alle labbra con acido ialuronico e se gli eventi avversi aumentano in relazione all’uso
di anestetici locali nel blocco nervoso.
«Il numero di procedure estetiche è continuamente in crescita e il 2018 ha registrato un aumento del 13,1% di quelle
che impiegano acido ialuronico – scrivono gli autori dello
studio –. Ridurre il dolore del paziente durante i trattamenti
di medicina estetica dovrebbe certamente essere uno degli
obiettivi principali del medico: una procedura dolorosa compromette non solo la possibilità che il paziente si rivolga in
futuro nello stesso studio, ma anche l’immediata valutazione
del risultato estetico».
Gli anestetici topici giocano un ruolo fondamentale, ma richiedono alcune attenzioni per svolgere efficacemente la loro
azione: il corretto tempo di applicazione, il giusto spessore
dello strato di prodotto applicato, talvolta l’occlusione della
superficie che deve essere trattata; in ogni caso mantengono
un grande interesse per la loro semplicità di utilizzo e per il
fatto che consentono una rapida ripresa delle attività sociali.

stati segnalati casi di complicanze lievi, moderate o gravi la
cui diagnosi sia stata ritardata a causa dell’uso di lidocaina.
«D’altra parte – spiega Spadotto – è stato riferito che la pratica anestetica del blocco nervoso può provocare la ptosi delle
strutture innervate. È quindi lecito chiedersi se l’alterazione
anatomica iatrogena possa comportare una maggiore difficoltà nell’individuare il corretto piano anatomico di infiltrazione, determinando una diminuzione della sicurezza, anche
a causa delle variazioni anatomiche del pattern delle arterie
labiali».
Gli autori sottolineano che in letteratura non ci sono studi
che considerino l’incidenza di eventi avversi in presenza o
assenza di blocco nervoso e non sono stati segnalati casi di
reazioni avverse vascolari legate all’uso di anestetici locali
per il blocco nervoso.
Tuttavia «il medico dovrebbe sapere che, pur non essendo
frequenti, possono verificarsi reazioni avverse agli anesteti-

ci locali, e non dovrebbe sottovalutare l’accurata esecuzione
della tecnica di applicazione, dedicando una grande attenzione all’identificazione dei farmaci più indicati e alle procedure
richieste per risolvere le eventuali complicanze».
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Anestetico maschera gli effetti avversi?
Lo scopo di anestetici, antidolorifici e antinfiammatori nelle
pratiche medico-estetiche è sicuramente la riduzione della
componente del dolore: da un lato si mira ad eliminarla completamente, dall’altro c’è però il timore che il loro uso ostacoli il pronto riconoscimento dei primi segni di eventi avversi.Come si diceva, secondo le evidenze oggi disponibili l’uso
della lidocaina come anestetico locale non è tra i fattori di
rischio per complicanze vascolari. In altre parole, non sono
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G-POINT LIFT, L’ALTERNATIVA
MININVASIVA ALLA BLEFAROPLASTICA
La tecnica sfrutta le caratteristiche fisiche di un filler ad alto G-Prime, per sostenere
e supportare la palpebra, ottenendo un effetto lifting. Il trattamento viene
completato con un filler dedicato alla palpebra e per questo molto delicato
n

«L’area perioculare è ad altissima complessità anatomica
e con il compito di garantire
la funzione dell’occhio. Pertanto richiede uno specialista
dedicato con formazione di
base in oftalmologia». Sono le
parole di Francesco Bernardini, chirurgo oculoplastico
di Genova che lo scorso novembre ha ricevuto il prestigioso Henry Baylis Cosmetic
surgery award dell’American
society of ophthalmic plastic
and reconstructive surgery
(Asoprs).
In particolare, Bernardini ha
messo a punto una metodologia basata su un approccio
anatomico che agisce con un
filler a base di acido ialuronico

TME 01 2022 3 febbr ok.indd 8

iniettato in un preciso punto
estetico, con la funzione non
di riempire una mancanza di
volume, ma di sollevare i tessuti. Si chiama G-Point Lift e
consente di ottenere risultati
di lunga durata, paragonabili a
quelli di una tradizionale blefaroplastica.
«È una tecnica di trattamento
dell’area infraorbitaria con
acido ialuronico – spiega Bernardini – che consiste nella
combinazione di due tipi di
filler per una massimizzazione estetica della giunzione
palpebro-malare, quella che
in inglese viene chiamata
“eyelid-cheek junction”. Il
trattamento viene fatto in ambulatorio in venti-trenta minu-

ti, è indolore, ha un recupero
immediato in quanto si usano
cannule e ha una durata di almeno un anno. L’effetto finale è quello di un lifting della
guancia, l’accorciamento della
palpebra e l’eliminazione dei
difetti di volume.
La tecnica sfrutta le caratteristiche fisiche di un filler ad alto
G-Prime, con capacità liftante,
per sostenere e supportare la
palpebra, ottenendo un effetto lifting. Il trattamento viene
completato con un filler dedicato alla palpebra e per questo
molto delicato, per lavorare
sulle transizioni, dando un “effetto Photoshop”, che leviga e
rifinisce. Fondamentali per la
riuscita del trattamento sono,

naturalmente, l’approfondita
conoscenza dell’anatomia del
volto, per individuare correttamente il punto dove praticare l’iniezione, e la scelta del
filler a base di acido ialuronico
più appropriato, a seconda
dell’obiettivo da ottenere e
delle caratteristiche della pelle
e dei tessuti. «In particolare riferisce Bernardini – come
filler ad effetto liftante (alto
G-Prime) utilizzo alternativamente Ultradeep o RHA4
(Teoxane), mentre come filler
dedicato alla palpebra (a basso
G-Prime) prediligo il Redensity II (Teoxane), l’unico che
è indicato per il trattamento
della parte più delicata, ossia
la palpebra inferiore».
La tecnica G-Point Lift è stata
ampiamente utilizzata dal chirurgo genovese, che riporta
risultati eccellenti in termini
di soddisfazione dei pazienti
e l’assenza di effetti indesiderati. «La tecnica di correzione con i tradizionali filler
iniettati a livello della ‘valle
lacrimale’ dà risultati limitati,
poco duraturi e può essere
fonte di complicazioni per via
della notevole quantità di filler
necessaria a riempire i vuoti
– specifica –. Al contrario, la
tecnica chirurgica della blefaroplastica dà risultati duraturi
e significativi, ma con costi
alti e tempi di recupero post
operatori lunghi». Il G-Point
Lift si pone come alternativa a
entrambe le soluzioni, offrendo un risultato “chirurgico”
con una tecnica non invasiva.
I risultati rimangono visibili
almeno per un anno: i trattamenti, quindi, possono essere
molto più distanziati rispetto a
quelli che prevedono l’uso di
filler tradizionali.
Oltre al G-Point Lift, Bernardini ha sviluppato anche un lifting
endoscopico per il viso: «consiste nel sollevamento dei due
terzi superiori del viso (fronte,
sopracciglio, canto laterale
e guancia), con piccoli tagli
nascosti in mezzo AI capelli.
L’effetto è quello di una “coda
di cavallo” molto stretta, e per
questa ragione viene anche definito come ponytail lift».

Francesco Bernardini

> Caso clinico, pre e post trattamento di G-Point Lift

> Caso clinico, pre e post trattamento di G-Point Lift

Il suggello arriva
dagli Stati Uniti
È la prima volta che la Società
scientifica americana assegna il
premio a un chirurgo europeo:
«per me è stato il massimo riconoscimento professionale possibile da parte dei miei colleghi
americani », ha affermato Francesco Bernardini, che ha ricevuto l’ambito premio lo scorso
12 novembre, nell’ambito del
52esimo Fall scientific symposium di Asoprs che si è tenuto a
New Orleans in Louisiana.
Bernardini, che dopo la laurea in medicina e la specializzazione in Oftalmologia a Genova, ha fatto una fellowship
clinica di due anni in chirurgia Oculoplastica, ricostruttiva e orbitaria all’Università
di Cincinnati in Ohio, è stato
scelto dall’associazione statu-

nitense per il volume di pubblicazioni fatto in oltre 25
anni di carriera. Il chirurgo
oculoplastico ha infatti firmato 61 lavori scientifici pubblicati in letteratura scientifica
internazionale, almeno 20
dei quali riguardanti la chirurgia estetica. «La chirurgia
oculoplastica, o chirurgia
plastica oculofacciale, è una
branca medica ancora poco
conosciuta in Italia. L’area
degli occhi è una zona particolarmente delicata e difficile
da trattare, non solamente
perché manifesta prima di
altre i segni del passare del
tempo, ma soprattutto perché
concentra una serie di funzioni importanti, che possono
essere anche oggetto di problematiche».
Renato Torlaschi
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TRATTAMENTO CHIRURGICO
PER GINECOMASTIE
Sono oltre 210 mila gli interventi chirurgici di ginecomastia eseguiti nel mondo nel 2020.
Il trattamento chirurgico va dalla sola liposcultura o asportazione della ghiandola mammaria
alla chirurgia mista con liposuzione e mastectomia, preferibile nella maggior parte dei casi
n

L

a ginecomastia, ovvero la condizione che provoca lo sviluppo di un seno più femminile in
una persona di sesso maschile, è uno dei principali motivi che spinge un maschio a rivolgersi
al chirurgo plastico. Tutt’altro che rara, la ginecomastia
negli anni ha visto crescere la richiesta di interventi - nonostante una lieve inversione in periodo di pandemia -,
sia per una maggiore attenzione all’estetica da parte dei
maschi, sia per l’aumentare dei casi di obesità e sovrappeso, che sono tra le cause di quella che viene definita
“falsa ginecomastia”. Questo però non deve far pensare
a un problema solo associato allo stile di vita moderno:
sembra infatti che gli uomini abbiano sempre sofferto di
ginecomastia, tanto che si dice ne fosse colpito anche il
faraone Tutankhamon.
Per parlare di trattamenti nella ginecomastia abbiamo
intervistato Gianluca Campiglio, visiting professor e
membro della commissione didattica della Società internazionale di chirurgia plastica estetica (Isaps), docente
nel master universitario di Chirurgia estetica presso l’Università di Milano e l’Università di Padova. Nella sua presentazione al congresso Agorà 2021, ha raccolto 30 anni
di esperienza nel trattamento chirurgico delle ginecomastie, descrivendo la tecnica LAF (lembo adipo-fasciale) e
la rete emostatica da lui utilizzate per la riduzione delle
complicanze della chirurgia della ginecomastia.

Dottor Campiglio, perchè è
importante distinguere tra
“vera ginecomastia” e “falsa ginecomastia”?
In letteratura si definisce ginecomastia una condizione
che porta allo sviluppo delle mammelle (ghiandola e
grasso) nell’uomo, in conseguenza a uno squilibrio degli
ormoni sessuali. Nella “falsa
ginecomastia”,
l’aumento
del tessuto adiposo è molto
più evidente dello sviluppo
della ghiandola mammaria,
mentre nella “vera ginecomastia” si assiste ad un effettivo aumento del volume
della ghiandola mammaria.
Quest’ultima è più frequente nei giovani maschi in età
adolescenziale, ma non è rara
neppure nella popolazione
maschile over 50-60 fisiologicamente soggetta a cambiamenti dell’assetto ormonale,
o come effetto collaterale di
terapie anti-ipertensive, ad

esempio. Tuttavia, nella mia
esperienza, la condizione più
frequente è data da un insieme di entrambi i tipi di ginecomastia, ovvero quella che è
chiamata ginecomastia mista.
Nella pratica clinica, non
è raro che noi chirurghi ci
imbattiamo in pazienti per i
quali la definizione medica si
adatta poco. Pertanto, saper
riconoscere la ginecomastia
vera, falsa, o mista, durante
l’esame clinico e non solo
affidandoci all’ecografia preoperatoria, è fondamentale
per stabilire il trattamento:
infatti, trattare un paziente
con solo liposcultura o solo
asportazione della ghiandola,
in una ginecomastia mista,
può voler dire complicanze e
insoddisfazione del paziente.
Oltre all’ecografia, che
cosa è necessario fare per la
diagnosi corretta di ginecomastia?
Durante i miei 30 anni di
esperienza ho osservato che
circa l’80-90% delle ginecomastie sono forme miste,
e solo il 10-20% sono forme
grassose o ghiandolari pure.
L’ecografia preoperatoria,
dal mio punto di vista, non
deve essere utilizzata per fare
una scelta chirurgica, perchè
molto spesso il referto ecografico tende a sottostimare

> Rete emostatica: questo
sistema di sutura evita
drenaggi e sanguinamenti

> Trattamento chirurgico per ginecomastia: immagine pre e post-operatoria
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Gianluca Campiglio

PROCEDURE CHIRURGICHE
ESEGUITE NEL MONDO NEL 2020
Rank
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Surgical procedures
Breast Augmentation
Liposuction
Eyelid Surgery
Rhinoplasty
Abdominoplasty
Breast Lift
Fat Grafting (face)
Breast Reduction
Facelift
Buttock Augmentation
Brow Lift
Ear Surgery
Neck Lift
Gynecomastia
Breast Implant Removal
Labiaplasty
Upper Arm Lift
Facial Bone Contouring
Thigh Lift
Lower Body Lift
Buttock Lift
TOTALE

Total
1,624,281
1,525,197
1,225,540
852,554
765,248
594,691
515,819
426,363
419,046
396,105
288,306
254,931
251,308
210,737
206,826
142,119
126,030
106,173
73,948
71,007
53,299
10,129,528

> Secondo i dati forniti dall’International Society of aesthetic plastic
surgery, l’intervento di ginecomastia è tra i più eseguiti nell’ambito
della chirurgia plastica, con più di 210mila interventi all’anno (dati
2020). Con questi numeri, la ginecomastia rappresenta oggi il 2,1%
di tutti gli interventi di chirurgia plastica eseguiti nel mondo.
I numeri in Italia Nel nostro Paese, su un totale di circa 245mila
interventi di chirurgia plastica eseguiti nel 2020, quelli di
ginecomastia sono stati 5mila.

Fonte: Isaps, International survey on aesthetic/cosmetic
procedures performed in 2020 - www.isaps.org

la presenza della ghiandola,
descrivendola genericamente come “ghiandola nella
norma”, lasciando intendere che non è stata rilevata la
presenza di lesioni tumorali.
Di fatto, però, l’ecografia
non rileva la dimensione
ghiandolare, fornendo così
al chirurgo, in modo del tutto involontario, informazioni
che indirizzano la sua scelta
di trattamento verso la sola
liposuzione, ma ritrovandosi
poi, con quello che ho chiamato “effetto marea”.
Pertanto, il mio consiglio
è di considerare che, nella
maggior parte dei casi, è preferibile una chirurgia mista
che prevede sia la liposuzione sia la mastectomia, in

un intervento che dura circa
50-60 minuti in anestesia
locale e sedazione. E, una
volta asportata la ghiandola,
è importante far eseguire
sempre l’esame istologico
perchè, sebbene molto meno
frequente della donna, anche
nell’uomo si possono sviluppare tumori mammari.
Cosa intende per “effetto
marea”?
Durante la mia esperienza ho
visto che una delle complicanze di una chirurgia che non
tiene conto del tipo di ginecomastia mista, è quella che io
chiamo “effetto marea”. Così
come la marea ritirandosi lascia
visibili sulla spiaggia sassolini e
conchiglie, così trattare solo la
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> Asportazione della
ghiandola mammaria

I “MAGNIFICI” 7 DELLA GINECOMASTIA

parte adiposa della ginecomastia mette ancor più in evidenza
quello che rimane della ghiandola mammaria, prima nascosta dal tessuto adiposo. In
pratica, con l’effetto marea, il
difetto per il quale il paziente si
era affidato al chirurgo, diventa più visibile. Questo disturba il paziente, specie perchè
si ritrova con una ghiandola
mammaria esposta, spesso visibile come un bitorzolo, quando
l’aspettativa dopo la correzione chirurgica è di avere un torace piatto. In questi casi, l’unica soluzione è tornare in sala
operatoria e asportare la ghiandola rimasta.
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Dottor Campiglio, quali
possono essere altri motivi
di insoddisfazione del paziente?
Altro motivo di insoddisfazione dei risultati è l’introflessione del capezzolo,
che può essere dovuta alla
formazione di una cicatrice retraente del capezzolo.
Qualunque sia la causa, l’introflessione del capezzolo si
può prevenire in sala operatoria durante l’intervento,
grazie a una tecnica che ho
sviluppato e prevede l’allestimento di lembi di tessuto
adiposo e fasciale (tecnica
LAF - lembo adipo-fasciale)

utilizzati per riempire lo
spazio retro areolare e dei
capezzoli, in modo che queste strutture abbiano un sostegno e non introflettano.
Invece, per risolvere una retrazione cicatriziale post chirurgica, si dovrà intervenire
con tecniche di lipofilling,
previa liberazione dei tessuti dalla cicatrice. In genere
è sufficiente una seduta di
lipofilling per risolvere l’introflessione del capezzolo,
ma può essere ripetuta a distanza di tre mesi in caso di
un maggiore riassorbimento
del grasso iniettato, con risultati permanenti.

Naturalmente ogni procedura chirurgica ha i suoi
rischi. Quali sono gli aspetti critici specifici di questo
intervento?
Fondamentale è evitare la
formazione di ematoma. Pertanto, durante l’esecuzione
dell’intervento va posta una
particolare attenzione alla
coagulazione dei vasi. In merito al sanguinamento, che è
la complicanza più frequente,
io ho introdotto in Italia un
sistema di sutura, chiamato
rete emostatica, che ha evitato drenaggi e sanguinamenti
ai miei pazienti. Applicando
punti esterni di sutura allo

1. Non basarsi sull’esame
ecografico per la diagnosi e
la scelta del tipo di intervento da eseguire
2. Effettuare o quantomeno suggerire sempre una
resezione retro-areolare di
ghiandola o tessuto adiposo
fibroso (>90% dei casi)
3. Prevenire la retrazione cicatriziale retro-areolare (LAF)
4. Non effettuare alcuna resezione peri-areolare
5. Utilizzare la rete emoscopo di obliterare lo spazio
svuotato tra pelle e muscoli, che verrebbe occupato
dal sanguinamento, si crea
emostasi, evitando le complicanze post-operatorie da
ematoma. I punti della rete
emostatica vengono rimossi
dopo 48 ore dall’intervento.
Lo scopo della rete emostatica è anche di ancorare la pelle e ridistribuirla, aiutandola,
insieme alla fasciatura del
torace, ad assumere la forma
corretta adesa al torace, ed

statica sia per la prevenzione dell’ematoma sia per la
ridistribuzione dell’eccesso di cute
6. Sfruttare sempre la capacità di retrazione della cute
(lipoaspirazione superficiale ed estesa)
7. Ricorrere a lembi e cicatrici maggiori solo nei pazienti ex obesi

Fonte: Campiglio G,
congresso Agorà 2021
evitando la ptosi dei tessuti.
Infine, se nella donna è corretto praticare la round block,
ovvero l’asportazione di un
anello di pelle intorno all’areola, nell’uomo questo può
compromettere la vascolarizzazione dell’areola e quindi
portare alla necrosi dell’areola e del capezzolo. Secondo
la mia esperienza, la round
block nella ginecomastia non
è necessaria, o comunque è da
riservare a rari casi.
Liana Zorzi
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MASTOPLASTICA ADDITIVA IBRIDA:
NATURAL STYLE “DUE IN UNO”
La tecnica della mastoplastica additivia ibrida è una procedura “due in uno”
che combina l’aumento del seno con il rimodellamento del corpo. Vantaggi
principali sono un risultato naturale e l’assenza di cicatrici
n

L’integrazione di protesti
mammarie a tessuto adiposo,
noto anche come mastoplastica additiva ibrida, è una tecnica innovativa per l’aumento
del seno. Questa straordinaria
procedura può migliorare il
contorno del seno, sia in presenza di un seno precedentemente già operato, sia in caso
di un nuovo intervento.
La tecnica ibrida è un intervento chirurgico che utilizza
sia il posizionamento di protesi mammarie che l’innesto
di grasso per creare un seno
estremamente naturale che
nessuna modalità tradizionale
potrebbe fornire da sola. La
maggior parte del volume del
seno deriva dall’uso dell’impianto e il risultato è estremamente predittibile. Nonostante ciò, l’uso contestuale
dell’innesto di grasso rende il
seno più naturale, mascherando l’impianto stesso.
La prima fase della procedura
prevede il prelievo del grasso
autologo: vengono praticate
piccole incisioni al sito donatore. Il grasso può essere
aspirato da differenti zone
del corpo, tuttavia se possibile prediligo sempre l’interno
delle ginocchia. Attraverso
l’incisione viene inserita una
cannula e con una aspirazione negativa delicata vengono
prelevate le cellule adipose.
Queste cellule poste in apposite siringhe vengono quindi
decantate e purificate.
In base al risultato desiderato,
al tipo di protesi mammarie,
al grado di aumento volumetrico e alla anatomia della
paziente si definirà in fase di
visita preoperatoria la procedura di inserimento della
protesi mammaria più idonea
che può essere rispettivamente sotto-fasciale o dual plane.
La dimensione dell’impianto
dipende anche dalla quantità
di grasso a disposizione.
Il grasso aspirato dalla liposuzione viene quindi depositato
nell’area predeterminata del
seno, metodica definita come
lipofilling, che viene eseguito
negli strati più profondi ghiandolari e in un piano superficia-
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le a livello dei poli superiori e
mediali del seno, mimetizzando così il bordo dell’impianto
e fornendo un décolleté dall’aspetto estremamente naturale.
La procedura di riempimento
può essere eseguita anche su
tutto il seno nello strato sottocutaneo. Questo creerà un
risultato ancora più naturale.
Per questa variante deve essere disponibile una quantità
sufficiente di grasso. Ciò consentirà anche l’uso di impianti
più piccoli, favorendo l’equilibrio dei tessuti del paziente rispetto al volume dell’impianto
con migliori risultati nel lungo
termine.
In generale, dopo un intervento di mastoplastica additiva sono necessari circa sette
giorni di recupero. La maggior parte dei pazienti è in grado di tornare al lavoro dopo
1-2 settimane dall’intervento,
senza dimentare che ogni paziente è differente e le tempistiche possono quindi variare.
I vantaggi dell’aumento
del seno con tecnica ibrida
Una preoccupazione della
maggior parte delle donne
che scelgono di sottoporsi a
mastoplastica additiva è che la
protesi mammaria sia adeguatamente nascosta (evitando
quindi di vedere il bordo della
protesi). Anche con il posizionamento sotto-muscolare
dell’impianto, in cui la maggior parte dell’impianto è coperto dal muscolo, può risultare un aspetto innaturale se
la paziente non ha abbastanza
tessuto mammario. La mastoplastica ibrida è progettata
proprio per consentire di coprire l’impianto con il proprio
grasso corporeo, raccolto da
altre parti del corpo.
A volte, anche con la presenza di impianti mammari in
posizione, la forma o il posizionamento del seno naturale
di una donna non consente la
pienezza nella parte superiore del seno. La mastoplastica
ibrida utilizza quindi il grasso
innestato per creare la pienezza e il décolleté che altrimenti
mancherebbero e soprattutto

per ottenere una discesa naturale del seno sul torace senza
percepire stacchi importanti
tra mammella e torace o percepire la presenza delle protesi mammarie.
Nel corso del tempo, può succedere che anche in presenza di
sufficiente tessuto mammario
al momento del posizionamento dell’impianto, in seguito, il
tessuto mammario sovrastante
l’impianto potrebbe assottigliarsi: in questa ottica, la tecnica ibrida può ripristinare i
risultati originali dell’aumento
del seno sia nel contorno che
nella dimensione.
L’innesto di grasso è utile anche quando le dimensioni e la
forma del seno devono essere
messe a punto per correggere
l’asimmetria tra i seni, cosa
non facilmente ottenibile con
le sole protesi.
Ulteriori vantaggi sono il dolore minimo per il paziente,
che si traduce in una riabilitazione più veloce, nessuna
animazione dell’impianto con

contrazione pettorale, poiché
viene prediletto il posizionamento sotto-fasciale, il controllo preciso della distanza
inter-mammaria e riempimento del décolleté e un miglioramento dei contorni del corpo
dati dalla liposuzione della
zona donatrice.
Gli svantaggi
della tecnica ibrida
Il principale svantaggio di
questa tecnica è un tempo
operatorio lievemente prolungato, il che significa che la
procedura è spesso più costosa di altre tecniche convenzionali di aumento del seno.
D’altra parte, è una procedura operativa “due in uno” che
combina l’aumento del seno
con il rimodellamento del
corpo.
Per chi è indicata
la mastoplastica
additiva ibrida
Questo tipo di tecnica è indicata quindi per ottenere una

maggiore pienezza nella parte
superiore del seno e raggiungere la massima naturalezza
nella scollatura.
È indicata inoltre in caso di
seni asimmetrici e/o stretti e
per correggere dimensioni o
forma del seno qualora fossero cambiate successivamente
all’intervento di primo impianto.
Il lipofilling al seno
In aggiunta alla mastoplastica
additiva ibrida (con utilizzo
integrato di protesi mammaria
e grasso autologo innestato) il
solo lipofilling è una soluzione
alternativa per incrementare
il volume del seno: le condizioni necessarie sono avere
sufficienti depositi di grasso
in specifiche parti del corpo
(interno ginocchia, fianchi,
cosce, addome).
I vantaggi di questa tecnica
includono un miglioramento
del volume del seno e della
qualità della pelle, un miglioramento di simmetria in caso

Ernesto Buccheri

di lievi asimmetrie di forma
volumi e posizione, un risultato naturale senza aggiuntive
complicazioni e l’assenza di
cicatrici.
Per quanto riguarda invece
gli svantaggi della tecnica,
bisogna considerare un aumento di volume “limitato”:
la quantità di incremento che
si può ottenere in una seduta
è inferiore a una taglia. Sono
possibili più sessioni chirurgiche con un intervallo di tre
mesi per ottenere aumenti di
volume maggiori.
È sempre indispensabile la
prima visita specialistica per
poter dare la corretta indicazione e destinare il miglior
trattamento chirurgico alla
paziente per soddisfare le esigenze di aumento volumetrico
del seno abbinato al raggiungimento di un’estrema naturalezza, prerogativa principale
del natural style.
Ernesto Buccheri
Chirurgo plastico, Roma

> Intervento di mastoplatica additiva ibrida, prima e dopo
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TELEMEDICINA E MARKETING:
GLI EFFETTI DELLA PANDEMIA
Tra adempimenti e nuove opportunità, la pandemia ha cambiato il modo
di gestire l’ambulatorio e di relazionarsi con i pazienti, dal marketing
alla telemedicina, che ha permesso di non interrompere le visite
n

G

estire uno studio o un ambulatorio che eroga servizi di medicina estetica comporta la necessità di
affrontare questioni non solo di natura clinica.
L’organizzazione, il marketing e gli adempimenti legali costituiscono un impegno che il professionista deve
affrontare, anche se si tratta di aspetti che possono risultare
ostici in quanto esulano dalla sua preparazione medica e specialistica. Inoltre, l’arrivo del Covid-19, oltre a stravolgere i
ritmi e i modi di vita di tutti cittadini e a condizionare pesan-
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temente qualunque attività medica, ha influito anche su queste
attività “di contorno”, che non costituiscono il nucleo dello
specialista di medicina estetica ma ne sono sicuramente un
complemento indispensabile.
Tabloid di Medicina Estetica ha approfondito alcuni di questi
temi con Claudio Plebani e Federica Lerro, avvocati dello
Studio legale Lerro-Plebani e associati, che vanta una lunga
e approfondita esperienza a supporto dei professionisti che
operano nel campo della medicina estetica.

Federica Lerro

Avvocati Lerro e Plebani, ci
potete fare un inquadramento degli adempimenti e delle
verifiche necessarie per la gestione di una struttura sanitaria, per esempio, un ambulatorio di medicina estetica?
Così come in molti altri settori
professionali, anche nel caso
di strutture sanitarie, l’esercizio dell’attività non corrisponde ad uno stato di staticità ed
immobilità rispetto alla condizione iniziale. In un contesto di elevata dinamicità, sia
normativa che professionale,
periodicamente è necessario
che vengano effettuati specifici adempimenti e verifiche.
Le verifiche periodiche possono essere sia strutturali,
come ad esempio per quanto
riguarda l’impiantistica (impianto elettrico e di condizionamento) che organizzative-autorizzative, come per
esempio nel caso dell’introduzione di nuove apparecchiature elettromedicali.
In presenza di apparecchiature medicali, inoltre, è necessario procedere all’inventario
di quest’ultime e alle verifiche
e manutenzione, sia essa ordinaria o straordinaria.
Oltre alle verifiche prescritte
dalla normativa di riferimento, è fondamentale ricordare
che ai fini del risk management – aspetto sempre più
importante – sono opportu-

n

Claudio Plebani

ne, e in alcuni casi necessarie, ulteriori verifiche. Fra
queste, per esempio, la verifica della documentazione clinica (al fine di accertarsi che
questa sia sempre aggiornata
secondo le ultime evidenze
scientifiche), delle procedure di pulizia, sanificazione e
sterilizzazione, dei prodotti
impiegati al fine di garantire
elevati standard qualitativi.
L’arrivo della pandemia da
Covid-19 ha influito su queste attività?
Questo ultimo elemento – le
procedure di pulizia, sanificazione e sterilizzazione – ha
assunto una particolare sensibilità e importanza con la situazione pandemica. Tuttavia
quest’ultima non ha apportato solamente la necessità di
introdurre misure precauzionali e di sicurezza, ma anche
delle opportunità. Infatti, con
la dichiarazione dello stato
di emergenza dovuto alla
situazione pandemica, per
continuare a svolgere le attività professionali del periodo
pre-Covid, si sono individuati
e impiegati strumenti alternativi, anche grazie al supporto
tecnologico.
Vi riferite all’affermarsi
della telemedicina?
In ambito sanitario, la telemedicina ha svolto un ruolo
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fondamentale permettendo la
continuità delle cure. Da una
disciplina molto generica e
ancora ad uno stato embrionale, la Conferenza StatoRegioni il 17 dicembre 2020
ha emanato le cosiddette “Linee guida sulla telemedicina”
che hanno fatto chiarezza su
alcune definizioni, facendola
rientrare così a pieno titolo
fra le prestazioni del Servizio
sanitario nazionale.
La telemedicina ha trovato applicazione anche
nell’ambito della medicina
estetica?
Per quanto concerne l’ambito
privato, e nello specifico la
medicina estetica, la telemedicina ha permesso di poter
erogare più facilmente, oltre

che in tempistiche più rapide,
alcune prestazioni, come per
esempio valutazioni preliminari e anamnestiche oppure
il consulto preliminare per la
gestione delle complicanze.
Questo strumento, inoltre,
permette la condivisione della documentazione clinica in
possesso del paziente in un
momento antecedente alla
visita, affinché il medico (o il
team di medici) possa prendere visione dei precedenti
trattamenti ed esami diagnostici effettuati, richiedendo
eventualmente ulteriore documentazione a supporto.
Un altro vantaggio è un rapido accesso al consulto preliminare a tutti i pazienti, anche dislocati in aree distanti
dalla struttura ambulatoriale.

Se da una parte la telemedicina può essere un’opportunità per il medico estetico,
dall’altra è necessario che
questo strumento venga opportunamente valutato dal
professionista: il medico è
deputato a decidere in quali
situazioni e in che misura la
telemedicina può essere impiegata in favore del paziente. Qualora lo strumento di
telemedicina non permetta
di mantenere inalterato il
contenuto sostanziale della
prestazione, sarà necessario
erogare la prestazione in presenza.
Anche lo strumento della
telemedicina, pertanto, conferma l’elevata dinamicità
del settore medicina estetica.
Si rammenta, inoltre, che le

prestazioni di telemedicina
erogabili dallo studio medico o dall’ambulatorio devono
essere le medesime di cui si è
proceduto a comunicare l’apertura dello studio o l’autorizzazione dell’ambulatorio.
I servizi innovativi della
telemedicina possono rappresentare un elemento
utile anche a livello promozionale e di marketing?
La dinamicità e l’elevata
competitività, porta alla necessità di cogliere e sfruttare
le potenzialità del marketing
anche nell’ambito sanitario.
Tuttavia questa necessità ha
posto in luce numerosi interrogativi e punti critici: il marketing sanitario deve essere
svolto nel pieno rispetto di

tutte le discipline ed interessi
coinvolti, per esempio la deontologia, la pubblicità sanitaria, la privacy. La medicina
estetica, per sua natura, tratta
dei dati che nella maggior parte dei casi assumono la forma
di documentazione fotografica. L’impiego di quest’ultima ai fini di marketing deve
essere preventivamente e
separatamente autorizzato
dal paziente. Le modalità di
utilizzo di queste immagini
devono comunque garantire
determinate tutele al paziente, a partire dall’anonimato e
dall’irriconoscibilità.
Non solo il materiale fotografico, ma i dati comuni dei
pazienti stessi devono avere
apposita autorizzazione per
specifici impieghi, come per

esempio in caso di impiego pubblicitario. Inoltre è
necessario ricordare che la
legge di Bilancio 2019 ha
rivoluzionato l’impostazione
della legge precedente (la
cosiddetta legge Bersani) in
tema di pubblicità sanitaria:
vi è il divieto di qualsiasi
elemento di carattere promozionale e suggestivo al
fine di garantire una libera e
consapevole determinazione
del paziente, la tutela della
salute pubblica, della dignità
della persona e del diritto ad
una libera informazione sanitaria.
Tuttavia, data la competitività del settore, è necessario
unire efficacia comunicativa e
compliance.
Renato Torlaschi

SUSSIDIO COVID
ENPAM PER I LIBERI
PROFESSIONISTI:
PIÙ DI CENTO
RICHIESTE AL GIORNO
Ogni giorno più di cento nuovi camici bianchi contagiati fanno
richiesta all’Enpam, l’Ente previdenziale di medici e odontoiatri per ottenere sostegni. È il bilancio che emerge dalla pioggia
di nuove domande per il sussidio dedicato a medici e dentisti
positivi al Covid, che l’Ente previdenziale sta ricevendo nel
corso di queste settimane.
Un sostegno economico che va da un minimo di 600 euro ad
un massimo di 5mila, a seconda della gravità della malattia, riservato ai soli medici e odontoiatri che svolgono attività libero
professionale.
Del resto, il picco di richieste arrivate agli uffici della Fondazione non è altro che lo specchio dell’impennata attuale dei
contagi anche tra il personale sanitario: oltre 3mila richieste
nei primi 27 giorni del mese di gennaio. Oltre cento al giorno,
appunto. Un dato che appare più che decuplicato rispetto alle
245 registrate tra fine novembre e fine dicembre, già cresciute
in maniera esponenziale rispeto al novembre scorso, quando
gli iscritti all’Enpam a chiedere il sussidio erano stati solo 145.
La misura previdenziale è rivolta ai medici e odontoiatri contribuenti alla Quota B, che riguarda unicamente i redditi libero
professionali, ed è quindi ragionevole stimare che ogni giorno
il bilancio dei camici bianchi contagiati dal Covid19 in Italia,
tra liberi professionisti e non, sia ancora più preoccupante.
Sussidio Enpam: a chi spetta
Nel mezzo della corsa all’insù della curva dei contagi, trainata
dalla variante Omicron, il sussidio Enpam per i positivi si conferma un sostegno concreto per medici e dentisti costretti dal
Covid a restare lontani dal lavoro.
Il sussidio è esentasse e viene accordato a prescindere dal reddito. Ma il suo importo definitivo è proporzionale all’aliquota contributiva scelta e alla gravità della malattia: 600 euro
in caso di contagio, 3mila euro se si è in presenza di ricovero
ospedaliero e 5mila euro per chi finisce in terapia intensiva.
Se nel corso della malattia la condizione si aggrava, è possibile
fare richiesta per accedere al grado successivo del sussidio.
Inoltre, qualora la malattia dovesse protrarsi oltre il limite dei
trenta giorni, dal trentunesimo scatta automaticamente, in aggiunta, la copertura ordinaria Enpam per inabilità temporanea.
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eventi e notizie
SEMPRE PIÙ GREEN
E A BASSO IMPATTO
AMBIENTALE:
I NUOVI ORIZZONTI
DELLA FOTOPROTEZIONE

> Ketty Peris

Formulazioni leggere e sempre più tollerabili, filtri green e amici
dell’ambiente. Questi i nuovi orizzonti della fotoprotezione, come
sottolineano i dermatologi della SIDeMaST, la Società Italiana
di Dermatologia medica, chirurgica, estetica e delle malattie sessualmente trasmesse presieduta dalla professoressa Ketty Peris.
Gli esperti si sono riuniti in occasione dell’ultimo congresso di
ottobre, presieduto dai professori Piergiacomo Calzavara Pinton e
Nicola Pimpinelli. La premessa fondamentale, sottolineano i Presidenti, è che dobbiamo definitivamente cambiare le nostre abitudini
verso la nostra pelle. Così come siamo abituati a lavarci i denti, a
vestirci, a lavarci le mani – e ultimamente ad indossare la mascherina – allo stesso modo la fotoprotezione deve diventare
“abi> Stefanouna
Fatelli
tudine quotidiana” per proteggerci dai tumori cutanei. Il discorso
vale a maggior ragione per i soggetti dalla carnagione chiara. Oggi
poi esistono formulazioni spray che rendono i prodotti molto più
piacevoli da applicare e sono sempre più diffusi i fotoprotettori naturali come alghe e spugne a bassissimo impatto ambientale.
I nuovi orizzonti dei fotoprotettori vanno verso un continuo miglioramento non solo del fattore di protezione ma anche della composizione delle creme stesse per migliorarne la tollerabilità: «Occorre
‘rieducarci’ – afferma Ketty Peris – senza farci trarre in inganno dal
cambio delle stagioni: i raggi solari sono potenti, anche quando sembra che in autunno o in inverno si attenuino. Quindi i fotoprotettori
devono diventare la nostra ‘veste’ quotidiana. Oggi esistono prodotti
sempre più perfezionati e gradevoli dal punto di vista cosmetologico:
le creme pesanti e pastose hanno lasciato il posto a texture leggere
che non occludono i pori e sono quindi altamente tollerabili. Esistono poi anche formulazioni spray efficaci anche su pelle bagnata, e
quindi molto adatte ai bambini. Inoltre, i fotoprotettori sono sempre
più arricchiti con sostanze che possono essere stimolate dalla luce e
con vitamine del gruppo B a cui viene riconosciuta una importante
azione protettiva che aiuta a prevenire i danni del DNA».
Fondamentale, ricordano i dermatologi, è migliorare la comunicazione al pubblico: «Il pubblico non è ancora ben consapevole
dei vari fattori di protezione e spesso sceglie male – sottolinea il
professor Calzavara Pinton – anche le etichette a volte sono di
difficile comprensione. Bisogna quindi ripensare e semplificare
il modo di comunicare i prodotti protettivi insegnando come li si
utilizza, quasi al pari di un farmaco. Anche i filtri vanno urgentemente ripensati dando sempre più spazio a quelli biodegradabili:
ogni anno, infatti, 140mila tonnellate di filtri non biodegradabili
sono sversati nelle acque, con il rischio anche di inquinamento delle acque potabili. Un circolo vizioso che va urgentemente interrotto; per questo motivo occorre incrementare l’uso di filtri naturali
come alghe e spugne che hanno un bassissimo impatto ambientale
e che possono contribuire a interrompere questo circuito pericolosissimo che si è innescato con danni per il pianeta».
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Congresso Sime 2022:
colori, volumi e superfici
Il 43° congresso della Società italiana
di medicina estetica (Sime) si svolgerà
da venerdì 13 a domenica 15 maggio
a Roma, presso il Centro Congressi
Rome Cavalieri, Waldorf Astoria Hotels & Resorts, e come di consueto
ospiterà il congresso dell’Accademia
italiana di medicina anti-aging (Aimaa),
«perché – come spiegano Emanuele
Bartoletti (in foto), Presidente Sime
2022, e Felice Strollo, Presidente del
17° Congresso Aimaa – la Medicina
Estetica e la Medicina Anti-Aging sono
ormai due discipline complementari,
che fondono le loro conoscenze e condividono i propri background culturali
con il fine ultimo di realizzare un benessere integrale della persona».
«La luminosità di un volto, il colorito
sano, la levigatezza di una superficie
corporea tesa e compatta – hanno dichiarato gli organizzatori – rappresentano alcuni degli obiettivi della Medicina Estetica che sempre di più opera
attraverso strategie consolidate e scientificamente valide. Le moderne tecnologie permettono di realizzare terapie
affidabili, ricercando e ottenendo, anche in modo creativo, un benessere che
integra lo stato di salute con la bellezza
e l’armonia della persona. L’essere bello e in buona salute è parte di un progetto, che deve soddisfare i bisogni dei
nostri pazienti nel rispetto della sicu-

rezza e della naturalezza del risultato.
Il rigore scientifico che abbiamo appreso lo scorso anno, applicando le regole
dell’Evidence Based Medicine ai percorsi terapeutici della Medicina Estetica, ci vede impegnati anche quest’anno
in sessioni preordinate interessanti e
innovative».
L’edizione 2022 del congresso punta su
un maggior coinvolgimento del pubblico
attraverso tavole rotonde interattive, in
modo che i partecipanti possano soddisfare le proprie richieste, approfondimenti e dubbi attraverso dibattiti scientifici costruttivi, e anche video sessioni al
fine di approfondire nuove tecniche e/o
mostrare how I do it da parte di opinion
leader italiani e stranieri.
Un’attenzione particolare verrà dedicata
anche alla medicina estetica sociale, in

> VIDEO Emanuele Bartoletti presenta
il 43° Congresso SIME

pazienti oncologici o donne vittime di
violenza, con numerose iniziative organizzate e patrocinate dalla Società italiana di medicina estetica.

i

Segreteria organizzativa
Salus Internazionale ECM srl
tel. +39 06.37353333
salus@editricesalus.it
www.salusecm.it
www.lamedicinaestetica.it

Sistema immunitario “resiliente”: essenziale agire
da più fronti, anche attraverso l’integrazione alimentare
Un rapporto sempre più stretto quello tra alimentazione sana
ed equilibrata e resilienza, concetto molto esplorato negli
ultimi anni, legato ai processi e alle abilità che permettono
di mantenere uno stato di benessere personale e sociale,
nonostante gli eventi negativi. La resilienza è al centro della
sezione “Mind the gap” del sito IADSA (www.iadsa.org) e
dell’analisi di Integratori Italia, associazione italiana aderente a Confindustria, da sempre impegnata a contribuire alla
crescita della conoscenza, del corretto utilizzo e della qualità
degli integratori alimentari.
La letteratura scientifica offre diverse definizioni del termine “resilienza”: in “Salute 2020”, piano d’azione europeo
dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), la costruzione della resilienza viene descritta come “un fattore chiave
per proteggere e promuovere la salute e il benessere”. La
pandemia ha evidenziato come il sostegno del sistema immunitario sia necessario per garantire la salute dell’organismo e
come influisca sulla capacità di essere resilienti.
«In tutte le fasi della vita, una corretta alimentazione può
però essere un ottimo alleato per rafforzare il sistema immunitario. Tra i micronutrienti essenziali per il suo corretto
funzionamento troviamo: vitamine A, B6, B12, C, D, l’acido folico e minerali quali rame, ferro, selenio e zinco» ha dichiarato Andrea Poli, Presidente di Nutrition Foundation
of Italy che, all’interno di una review pubblicata di recente
sul sito Integratori e Benessere di Integratori Italia, analizza ampiamente il ruolo dell’integrazione di alcune di queste
sostanze a supporto del sistema immunitario.
Tuttavia, come riportato in un recente articolo pubblicato su
Current Developments in Nutrition, si stima che due miliar-

di di persone nel mondo non consumino questi nutrienti in
quantità sufficiente. Ciò significa che gran parte della popolazione mondiale, soprattutto nelle fasce d’età anziane, potrebbe seguire una dieta non adeguata a supportare il corretto funzionamento del proprio sistema immunitario. Per far
fronte a questa situazione la chiave è sicuramente una migliore educazione alimentare e un corretto utilizzo dell’integrazione alimentare, che può giocare un ruolo importante non
solo per compensare carenze nutrizionali ma per coadiuvare
il benessere dell’organismo. La funzione immunitaria può essere migliorata ripristinando i micronutrienti carenti ai livelli
raccomandati, aumentando così la resistenza alle infezioni e
sostenendo un recupero più rapido in caso di infezione. Una
sfida importante, che potrebbe portare benefici a milioni di
persone, soprattutto a seguito di quanto accaduto durante la
pandemia, con persone in età avanzata più a rischio di contrarre la malattia in forma grave, rispetto a quelle più giovani.
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«Dalla fine degli anni ’90, quindi ben prima dell’approvazione
in Italia della tossina botulinica, tengo regolarmente corsi,
all’inizio più o meno come un “carbonaro”, esclusivamente
teorici, e poi via via sempre più specialistici, in più parti del
mondo. Più volte mi sono sentito chiedere un libro... ed eccolo
qui, un manuale nello spirito delle mie lezioni, sempre
assolutamente semplici e pratiche.
Con molta capacità, mi hanno accompagnato in quest’opera
altri sette esperti di tossina, ognuno con particolari
competenze nei vari campi d’azione, dall’iperidrosi alla
neurologia, affrontando l’argomento con precisione e
dovizia di particolari, con numerosi video, immagini e disegni
esplicativi. Il volume non ha la presunzione di voler essere
l’unico, nel già affollato panorama italiano, ma ha la certezza
di illustrare tutte le possibilità di trattamento che offre oggi
la tossina botulinica. Personalmente immagino questo
manuale, e con me gli Autori, come un compagno di viaggio
da consultare a ogni tappa, addentrandosi nell’affascinante
mondo della tossina botulinica».
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IDROVEL VISO,
TRATTAMENTO ANTIETÀ
L’invecchiamento cutaneo è un processo biologico complesso costituito fondamentalmente da
due elementi: l’invecchiamento intrinseco determinato dal profilo genetico e l’invecchiamento
estrinseco che è largamente indotto da fattori atmosferici come l’esposizione alla luce solare e
all’inquinamento dell’aria nonché dalla scelta dello stile di vita comprendente principalmente la
dieta e il fumo.
Il danno cutaneo causato dall’esposizione ambientale è largamente attribuibile alla formazione
delle specie reattive dell’ossigeno (ROS) che causano un danno ossidativo ai componenti delle
cellule come proteine, lipidi e acidi nucleici. Queste cellule danneggiate iniziano la risposta infiammatoria che può portare al danno che si evidenzia nella cute cronicamente esposta.
Le strategie per combattere la generazione dei ROS prevedono sempre più, in aggiunta alla protezione della cute dalla radiazione solare, l’applicazione di sostanze antiossidanti che nutrono e
salvaguardano la cute.
In quest’ottica, Savoma Medicinali ha recentemente ritenuto opportuno implementare le caratteristiche della propria crema Idrovel viso mediante l’introduzione nella formulazione di acido
ialuronico ad alto peso molecolare per migliorarne l’attività idratante e ristrutturante.
Idrovel viso si caratterizza per il veicolo non eccessivamente untuoso nel quale oltre ad una elevata concentrazione di polifenoli del thè verde, isoflavoni di soia, vitamina C e vitamina E, risulta
presente un sistema filtrante dei raggi UV con fattore di protezione pari a 25 per i raggi UVB e
15 per gli UVA.
Idrovel viso è particolarmente indicata nell’uso quotidiano, sia come trattamento antietà, che
come idratante, protettivo e restitutivo nell’acne e nei trattamenti medico-estetici (laser, peeling, retinoidi, ecc) che possono indurre stati irritativi e/o di disidratazione della cute.

INTEGRATORE ANDROPANT
COMPRESSE A BASE DI FITOESTRATTI

Nell’uomo, a partire dai 50 anni, si assiste a un declino progressivo delle cellule
di Leydig e della secrezione del testosterone. L’andropausa è caratterizzata da un
eccesso di diidrotestosterone (DHT) che provoca vari effetti negativi tra cui l’ipertrofia prostatica, problemi legati alla sfera sessuale (calo del desiderio, disfunzione erettile) e caduta dei capelli. È ben noto come all’interno del follicolo pilifero
il DHT si unisca ai recettori per gli androgeni con un potente effetto inibitorio
nei riguardi della crescita del follicolo e di controllo sul ciclo del capello. L’alopecia androgenetica è causata proprio da una particolare sensibilità dei recettori e
dall’aumento relativo del DHT prodotto perifericamente. I rimedi per contrastare
questo fenomeno mirano a ostacolare l’azione della 5-alfa reduttasi in modo da
ridurre la quantità di DHT circolante e attivo.
L’integratore alimentare AndroPant compresse, frutto della ricerca Biodelta, mira
a raggiunge tale scopo grazie all’azione sinergica dei suoi fitoestratti (semi di zucca 60 mg, ortica 60 mg, Serenoa repens 320 mg, Tribulus terrestris 100 mg, oltre
a zinco 10 mg e selenio 60 mcg) in grado di ridurre l’azione della 5-alfa reduttasi.
Senza glutine, è disponibile nel formato da 30 compresse.
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Savoma Medicinali SpA
Tel. 0521 963890
www.savoma.it

EMSCULPT NEO
PIÙ MUSCOLI MENO GRASSO
L’addome è l’area principale sulla quale i pazienti vorrebbero eliminare il grasso e definire muscoli: Emsculpt Neo
permette due terapie in un’unica procedura.
Emsculpt Neo si basa sul successo del suo predecessore
Emsculpt, emettendo simultaneamente sia radiofrequenza
che energie elettromagnetica ad alta intensità. Il risultato
finale è una maggiore riduzione del grasso e incremento
muscolare rispetto a qualsiasi altro singolo dispositivo di
fascia elevata e in un minor tempo.
Emsculpt Neo si basa su un applicatore che emette simultaneamente RF sincronizzata e HIFEM + energie.
A causa del riscaldamento del tessuto generato dalla radiofrequenza, la temperatura muscolare aumenta rapidamente di diversi gradi. Questo processo prepara i muscoli allo stress fisico, in modo
simile a quello che farebbe un’attività di riscaldamento prima di qualsiasi allenamento. In meno di
4 minuti, la temperatura nel grasso sottocutaneo raggiunge livelli tali da generare un’apoptosi così
che le cellule adipose vengono danneggiate in modo permanente e lentamente rimosse dal corpo.
Studi clinici hanno mostrato in media una riduzione del 30% del grasso sottocutaneo.
L’energia HIFEM + crea delle contrazioni sovra-massimali delle fibre muscolari nell’area trattata
che non sono raggiungibili mediante una comune contrazione volontaria. Il forte stress indotto costringe il muscolo ad adattarsi, con conseguente aumento di volume e numero delle fibre e delle cellule muscolari. Studi clinici hanno mostrato in media un aumento del volume muscolare del 25%.
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RETINCARE, AZIONE INTENSIVA
NEL TRATTAMENTO DELLO SKIN AGEING
Cantabria Labs Difa Cooper, leader nella ricerca
dermatologica, propone con RetinCARE una formulazione antiage a base di Polyvinyl A. 0,2%, acido
retinoico 0,02% e acido glicolico 4%.
L’attività filmogena della membrana polivinilica crea
una pellicola sottile e invisibile in grado di svolgere
un’azione protettiva nei confronti dei fattori esterni
e di favorire l’idratazione. Acido retinoico e acido
glicolico possono così esercitare in sinergia la massima efficacia esfoliante e cheratolitica, per un’azione antiage intensiva.
Il flacone airless permette un dosaggio preciso e
accurato del prodotto, consentendo l’utilizzo graduale di RetinCARE, per protocolli di trattamento
efficaci e personalizzati. RetinCARE ha una formulazione leggera, dalla texture gradevole e a rapido
assorbimento. È un dispositivo medico di classe 3 a
base di Polyvinyl A, acido retinoico e acido glicolico
specifico per il trattamento di dermatoeliosi e dermatosi pigmentarie (affezioni cutanee caratterizzate
da alterazione della pigmentazione), anche correlate
all’invecchiamento cutaneo di tipo intrinseco (cronologico) e estrinseco (foto-indotto).
RetinCARE è indicato anche come coadiuvante sinergico ai trattamenti estetici ambulatoriali.

i

Difa Cooper SpA
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KELO-COTE, GEL DI SILICONE
PER IL TRATTAMENTO DELLE CICATRICI
I benefici del silicone nella prevenzione della formazione di cicatrici ipertrofiche e cheloidi sono noti da tempo.
Già nel 2002 le prime linee guida in
materia, scritte dal chirurgo plastico americano Thomas Mustoe, identificavano i foglietti di silicone come
il trattamento di riferimento (1). Attualmente il primo prodotto raccomandato
dalle linee guida internazionali per il trattamento e la prevenzione delle cicatrici
patologiche è il gel di silicone (2).
Kelo-cote è un gel trasparente a base
di polimeri di silicone a catena lunga,
biossido di silicio e siliconi volatili, indicato per il trattamento di cicatrici
ipertrofiche e cheloidi, recenti o non,
conseguenti a interventi chirurgici,
traumi, ferite o ustioni. La sua formu-

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