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Esperti di fama mondiale al Seventh Bergamo Open Rhinoplasty Course si confrontano 
sulle novità per la chirurgia del naso: dalle nuove tecniche di preservazione alle tecnologie 
piezoelettriche per osteotomia e osteoplastica. Focus anche sui software per lo studio pre-
operatorio e la pre-visualizzazione del risultato, sempre più affidabili e sempre più indispensabili
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3 Tabloid di medicina estetica in copertina

TECNICHE IBRIDE E CONSERVATIVE:
RINOPLASTICA DIVENTA mENO INVASIVA
Nuove metodiche chirurgiche, meno traumatiche, massimizzano la conservazione 
dell’anatomia delle componenti del naso e permettono di rimodellarlo con risultati 
ancora più naturali, riducendo il gonfiore post-operatorio

n  Enrico Robotti

È senza dubbio l’intervento più complesso in me-
dicina estetica, che richiede molto studio, lunga 
esperienza e aggiornamento costante da parte del 
chirurgo: la rinoplastica è un’operazione difficile 

e mai di routine ma che, se ben eseguita, può portare a un 
miglioramento significativo coniugando al meglio estetica 
e funzione. 
Tabloid di Medicina Estetica ha fatto il punto con il profes-
sor Enrico Robotti, chirurgo plastico, presidente della Rhi-
noplasty Society of Europe, in vista della prossima edizione 
del Bergamo Open Rhinoplasty Course, che si svolgerà da 
giovedì 26 a sabato 28 marzo.

Professor Robotti, quali 
sono le più importanti no-
vità di questa edizione del 
congresso?
Il Bergamo Open Rhinoplasty 
Course, che ha luogo ogni 
due anni, è ormai giunto alla 
settima edizione. Nell’edi-
zione scorsa abbiamo avuto 
oltre 600 partecipanti prove-
nienti da 64 paesi. Molte sono 
le novità di questa edizione, 
compresa un’enfasi ancora 
più forte sul videoteaching e 
su quelle nuove tecniche in ri-
noplastica che effettivamente 
migliorano concretamente i 
risultati sui nostri pazienti.

Quali sono le ultime tenden-
ze nell’ambito della rinopla-
stica primaria?
Tra le innovazioni più impor-
tanti in rinoplastica primaria, 
al congresso si parlerà molto 
delle nuove metodiche di ri-
noplastica “di preservazione”. 
La preservation rhinoplasty 
consiste essenzialmente in 
una serie di tecniche che, 
con diverse modalità, pre-
servano in modo particolare 
la fine anatomia di diverse 
componenti del naso. Que-
sto consente essenzialmente 
una salvaguardia della forma 
curva “a volta” del dorso, 
quando sia di per sé gradevo-
le, eliminando ovviamente la 
gobba, difficile da duplicare 
in rinoplastica convenziona-
le.  In termini pratici spesso si 
tratta di tecniche ibride con la 
chirurgia strutturale che, pur 
contemplando l’utilizzo di 
innesti cartilaginei, rendono 
meno traumatico e più anato-
mico l’intervento, dando ef-

fettivamente risultati partico-
larmente estetici e riducendo 
il gonfiore post-operatorio.

Pazienti difficili: come van-
no gestiti?
Nel corso si parlerà diffusa-
mente anche di questo. Due 
sessioni tratteranno l’argo-
mento dei pazienti difficili e 
dismorfofobici, non tanto nel 
senso di difficoltà tecnica, 
quanto nel senso di aspettative 
spesso irrealistiche e oggi, pur-
troppo, molto connesse all’uso 
esagerato dei media e dei selfie.

Si parlerà anche delle nuove 
tecnologie per osteotomia e 
osteoplastica, di cosa si tratta?
Le nuove tecnologie per oste-
otomia e osteoplastica sono 
essenzialmente correlate 
all’utilizzo del “piezo”, cioè 
della chirurgia ultrasonica in 
rinoplastica che consente, con 
l’utilizzo di inserti particolari, 
una precisione prima non pos-
sibile nella sezione delle ossa 
e nel loro modellamento. Ciò 
è ben distante da quanto sia 
ottenibile con martello e scal-
pello convenzionale.

Quali novità in ambito di 
graft e tecniche di sutura?
Le novità sono molte e ci sa-
rebbe molto da dire a riguar-
do. Una cui tengo particolar-
mente, perché ne sono autore, 
è la possibilità di confezionare 
un dorso nasale quasi ideale 
anche nei casi di chirurgia di 
revisione (secondaria, terzia-
ria, quaternaria e oltre), con 
l’utilizzo combinato di fascia, 
pericondrio e lamina costale. 
Questo per ottenere appunto 

manovra ha una causa-effetto 
con la manovra successiva. Si 
tratta prima di rimuovere la 
cicatrice e deformità di vario 
tipo, poi di ricostruire una for-

ma adeguata tramite l’utilizzo 
di diversi innesti, che pur es-
sendo molti e complessi sono 
essenzialmente oggi costruiti 
con grande finezza. Serve in-

grandimento, tempo, pazien-
za, cura e concentrazione, 
essenzialmente come ho fatto 
per molti anni in chirurgia ri-
costruttiva e microchirurgia. 
In termini pratici, è spesso 
possibile dire, anche se non 
sempre, che un naso signifi-
cativamente compromesso da 
chirurgia primaria inappro-
priata può essere riportato, di 
solito, a una situazione essen-
zialmente normale.

Ci sono novità tecnologiche 
nell’ambito dei mezzi a di-
sposizione del chirurgo per 
simulare il risultato finale?
Certamente sì, anche se biso-
gna ben discriminare quanto è 
concretamente utile da quanto 
è marketing. Una buona simu-
lazione è comunque essenzia-
le per condividere il risultato 
concretamente ottenibile con 
il paziente e comprendere se 
le sue aspettative sono realisti-
che e possibili.
Una Tac pre-operatoria, poi 
visionata e commentata insie-
me, consentirà spesso di evi-
denziare e dettagliare proble-
mi che il paziente di frequente 
non conosce o non avverte, 
permettendo al chirurgo di 
intervenire con un piano pre-
ciso e preordinato e di ridurre 
rischi e complicazioni dell’in-
tervento. Tale Tac deve es-
sere di buona qualità (ottima 
e specifica la “cone beam”) 
e riguardare il distretto set-
to/turbinati, oltre a essere 
correlata se possibile da una 
ricostruzione 3D, particolar-
mente utile per analizzare in 
dettaglio l’anatomia ossea.

Lucia Oggianu

un dorso simmetrico e rego-
lare anche in situazioni par-
ticolarmente difficili di nasi 
deformati significativamente 
da chirurgia pregressa.

Rinoplastica secondaria: 
quali sono le criticità di que-
sto tipo di intervento?
Si correla a quanto dicevo pri-
ma: la chirurgia secondaria è in 
termini concreti una chirurgia 
difficile, lunga, che non con-
sente distrazione e in cui ogni 

SEvEnth bERgamO OPEn RhinOPLaSty COuRSE
L’edizione 2020 del Bergamo Open Rhino-
plasty Course si terrà a bergamo, presso il 
centro congressi Giovanni XXIII, da giovedì 
26 a sabato 28 marzo.
Dalla sua prima edizione nel 2008, il corso 
biennale di rinoplastica aperta di Bergamo 
è progressivamente cresciuto per diventa-
re uno dei principali appuntamenti a livello 
mondiale per fare il punto sulla rinoplastica. 

Il corso sarà preceduto dall’incontro an-
nuale della Rhinoplasty Society of Europe, 
in programma mercoledì 25 marzo, e sarà 
seguito dal Cadaver Dissection workshop 
diretto da Mario Bussi, che si terrà a Verona 
domenica 29 marzo.

Per informazioni:
www.bergamoplast.com

> Esempio di fresa 
“piezo”. Di recente 
introduzione in 
rinoplastica, la chirurgia 
piezoelettrica è una nuova 
tecnica di osteotomia
e osteoplastica che utilizza 
gli ultrasuoni per tagliare 
e modellare l’osso
con grande precisione
e massimo rispetto 
dei tessuti adiacenti

> Esempio di rendering 3D 
dalla Tac cone Bbeam

per lo studio pre-operatorio
in rinoplastica
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n  Maurizio Piori

Dottor Priori, una delle 
principali novità annuncia-
te per il 23esimo congresso 
Sies riguarda i filler: di cosa 
si tratta?
I filler, insieme alla tossina 
botulinica, sono le armi più 
potenti che il medico estetico 
ha a sua disposizione in questo 
momento e tutte le case far-
maceutiche mondiali si stanno 
buttando su questi due presi-
di medici, perché non hanno 
controindicazioni e danno dei 
risultati in breve tempo, senza 
particolari effetti collaterali. 
Cerchiamo di avvicinarci sem-
pre più al filler ideale: di lunga 
durata, biocompatibile e che 
non dia problemi; gli studi di 
tutte le ditte farmaceutiche si 
stanno orientando verso filler 
che abbiano un’alta coesività e 
biocompatibilità. 
Ormai da tempo, i filler hanno 
un’evoluzione continua che 
permette di ottenere risultati 
sempre migliori, per esempio 
nella profiloplastica con i pro-
fili a 3D, con soluzioni soddi-
sfacenti dal punto di vista della 
durata. Finora sapevamo che i 
filler avevano una durata limita-
ta, mentre adesso sul mercato 
ci sono prodotti che possono 
durare anche il doppio: se poco 
tempo fa si andava dai tre ai sei 
mesi, ora parliamo di sei, nove 
mesi, e in alcuni casi possiamo 
già raggiungere un anno. È 
senz’altro un bel traguardo per 
un intervento di medicina este-
tica non cruento; un atto medi-
co non banale che, se eseguito 
con accuratezza, si può fare 
nello studio professionale, con 
una diffusione capillare e un 
aiuto incredibile non soltanto 
per chi ha grandi disponibilità 
finanziarie.

Com’è possibile che miglio-
rino continuamente?
La medicina estetica è in gran-
de espansione nonostante la 
crisi mondiale e ci sono molte 
case farmaceutiche nuove che 
si dedicano a questo settore, 
con grandi investimenti sui 
nuovi prodotti. È vero che 
mettere a punto un nuovo 
filler migliore dei precedenti 
è difficile e costoso, proprio 

come sintetizzare un nuovo 
antibiotico, ma il mercato 
rende l’impresa remunerativa 
e dobbiamo dare credito alle 
ditte che impegnano i propri 
laboratori e ricercatori per 
dare sempre risultati migliori.
La tecnologia è quasi tutta co-
reana, israeliana e americana, 
ma al congresso ci saranno an-
che ditte europee a presentare 
i loro nuovi filler.
In compenso il made in Italy, 
come nella moda o il settore 
alimentare, è molto ricono-
sciuto e apprezzato all’estero. 
L’Italia e la Francia sono stati 
i paesi pionieri della medicina 
estetica e sono ancora le due 
nazioni più seguite all’estero, 
quelle che dettano le linee di 
tendenza, per la loro storia e 
per la manualità riconosciuta. 

Anche riguardo alle tossine 
botuliniche ci sono novità?
Le tossine botuliniche in com-
mercio rientrano nella stessa 
categoria: sono tutte tossine 
botuliniche A, perché finora 
sono quelle che danno i mi-
gliori risultati. Se ne stanno 
studiando altre ma ancora non 
sono competitive rispetto i 
prodotti esistenti. Però quel-
le utilizzate presentano una 
variabilità, hanno tutti nomi 
commerciali diversi e a ciascu-
no corrisponde una variante 
differente.
La vera novità è che a breve en-
treranno sul mercato delle tos-
sine botuliniche liquide, già di-
luite, mentre oggi è il medico a 
fare la diluizione. Non si tratta 
solo di una maggiore comodità, 
ma soprattutto di una maggio-
re sicurezza dal punto di vista 
della asetticità, offrendo la cer-
tezza di un prodotto pronto e 
assolutamente sterile.

Un altro tema di grande at-
tualità è quello degli elet-
tromedicali per rassodare 
glutei e addome: ce ne può 
parlare?
Sono le magnetoterapie foca-
lizzate, non le vecchie magne-
toterapie per la fisioterapia, 
ma dispositivi che permettono 
la concentrazione su un punto 
dove, potendo raggiungere 

«Ancora una volta ho il piacere di presentare 
un’opportunità unica per i professionisti 
che operano nel settore della medicina e 
chirurgia estetica»: Maurizio Priori, pre-

sidente della Società italiana di medicina e chirurgia estetica 
(Sies), si riferisce al 23esimo congresso internazionale della 
società, in programma a Bologna da giovedì 27 a sabato 
29 febbraio (www.siescongress.eu).
Numerose le novità di questa edizione: «Ci fa molto piacere 
che stiano aumentando le multinazionali che hanno deciso di 

entrare nel settore della medicina estetica – dice Priori – che 
in questo modo si diffonderà sempre più. Questo può com-
portare qualche difficoltà a inserirsi da parte delle piccole 
aziende farmaceutiche, ma vorrei sottolineare i vantaggi di 
un maggior rigore negli studi e di una maggiore sicurezza 
per i pazienti che, con più informazioni, si avvicineranno alla 
medicina estetica più tranquillamente. A Firenze sono pre-
visti tavoli tecnici con le ditte, con la possibilità per i medici 
di porre domande direttamente a chi ha condotto gli studi, 
andando così a fondo sulla conoscenza dei prodotti».

medicina estetica: crescono studi
e investimenti per prodotti più sicuri
Un settore in continua espansione, dove si affacciano nuove case farmaceutiche 
che investono in ricerca per offrire tecnologie sempre più sicure e performanti come filler 
a lunga durata, tossine botuliniche già diluite e nuove magnetoterapie focalizzate

> 
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2,5 o anche 3 tesla di potenza, 
forniscono una stimolazione 
muscolare molto efficace: 20 
minuti equivalgono a quattro 
ore di palestra. Il bello è che 
non si raggiunge mai l’effetto 
di crampo muscolare dovuto 
all’accumulo di acido lattico, 
che invece, com’è è ben noto, 
si produce con l’attività fisica 
intensa e prolungata.
Le magnetoterapie focaliz-
zate sono disponibili da un 
paio di anni e stanno pren-
dendo sempre più campo per 
rassodare, appunto, glutei e 
addome, da sempre punti di 
grande attenzione per l’este-
tica femminile.
La tecnica arriva dagli Stati 
Uniti e i risultati della sua ap-
plicazione verranno portati al 
congresso da diversi medici 
americani.

nuendo e quando si riuscirà 
a renderli accessibili, sia per 
il medico che per i pazienti, 
si avrà a mio avviso una buona 
diffusione.

te passato, che possono essere 
usate anche per il rassodamento 
di diverse parti del corpo su cui è 
molto difficile intervenire, come 
interno cosce, braccia, seno. Le 
microcannule non richiedono 
anestesia e permettono di sti-
molare il tessuto sottocutaneo 
fino a ottenere un effetto lifting 
in zone che fino ad ora avevano 
soltanto, come terapia, l’uso di 
infiltrazioni di rivitalizzanti. I 
due approcci si possono usare in 
combinazione, con un’azione su 
più livelli: con le microcannule 
si può lavorare sul derma senza 
lasciare traccia proprio perché 
sono molto piccole, come un ago 
da iniezione intramuscolo, una 
volta estratte non serve nemme-
no tamponare con cerotti.

Parlando di rivitalizzazione, 
quali sono le nuove tendenze?

Anche in Italia la magnetote-
rapia focalizzata si sta diffon-
dendo, per ora in modo non 
molto capillare perché i costi 
sono alti, ma stanno dimi-

La radiofrequenza endoder-
mica è sempre più frequen-
te, che novità ci sono?
Adesso si fa con microcannule 
ancora più piccole che nel recen-

Prevalgono sempre le stimo-
lazioni fatte con complessi vi-
taminici e stimolanti di fibro-
blasti. C’è da dire che stiamo 
assistendo a un ritorno all’a-
cido polilattico, un vecchio 
preparato che adesso sta ritor-
nando in auge perché, con una 
buona metodica, dà bellissimi 
risultati. L’acido polilattico 
è un componente del nostro 
corpo e stimola i fibroblasti a 
produrre collagene. Il prodot-
to era stato un po’ abbando-
nato per motivi commerciali, 
ma sta trovando un nuovo im-
piego nella medicina estetica. 
Anche in questo caso si tratta 
di infiltrazioni sottocutanee, 
seguite da un massaggio af-
finché entri nei fibroblasti del 
derma e li induca a produrre 
nuovo collagene.

Renato torlaschi

clinica e pratica

nuove prospettive
di utilizzo
della tossina 
botulinica

Non solo rughe o zampe di gallina, l’attenzione della comuni-
tà scientifica internazionale è da tempo concentrata sull’im-
piego alternativo della tossina botulinica. Esistono infatti di-
verse centinaia di studi in corso che si prefiggono l’obiettivo 
di verificare l’efficacia di tale molecola in vari ambiti medici. 
«È tempo di allargare il raggio d’azione di questo farmaco 
– afferma maurizio benci, specialista in dermatologia a Fi-
renze, tra i relatori protagonisti dell’educational workshop 
recentemente organizzato dall’Associazione italiana terapia 
estetica botulino (Aiteb) per fare il punto sulle evidenze cli-
niche e sugli studi scientifici in corso, ma anche per promuo-
vere tecniche di applicazione della tossina e dei filler sempre 
più precise ed efficaci. 
«Di recente, il magazine americano Time ha addirittura dedi-
cato una copertina al tema, affermando che la tossina botuli-
nica è capace di curare oltre 900 patologie ed è considerata il 
più importante neuromodulatore, dopo quello utilizzato per la 
cura del Parkinson – continua Benci –. C’è un grande fermen-
to intorno al botulino, che per il momento ha la sua principale 
applicazione in ambito estetico. Ormai però è chiaro che la sua 
efficacia si estende a campi alternativi e non ancora battuti. Ba-
sta pensare che nel 2018 erano 865 gli studi scientifici in cor-
so, di cui 45 relativi alle patologie della pelle». Per il momento 
si tratta solo di studi preliminari, con casistiche limitate, che 
tuttavia mostrano un panel enorme di possibilità.
Allo studio, per esempio, c’è l’impiego della tossina botuli-
nica nella rimarginazione e nel rimodellamento delle ferite, 
grazie a un effetto positivo sulla microcircolazione, che au-
mentando il diametro basale dell’arteria del 15%, riduce la 
possibilità di necrosi della ferita stessa. 
Altro settore importantissimo, quello delle patologie di tipo va-
scolare: su alcune di esse la tossina botulinica risulta efficace 
anche nei casi in cui le terapie tradizionali sono risultate inutili.
«Nei casi di rosacea del volto – prosegue Benci, focalizzando-
si sull’ambito dermatologico – micro dosi di tossina botulini-
ca hanno portato a una regolazione dell’afflusso vascolare del 
volto. Ma sembrerebbe efficace anche contro l’acne. Infine, 
una delle scoperte più intriganti, anche se ancora da verifica-
re, riguarda la sua efficacia sulla ricrescita del pelo, per con-
trastare la caduta dei capelli».

Rachele villa
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Il face lifting rimane uno degli interventi cardine nel ringiova-
nimento del volto, con un incremento del 22% riportato negli 
ultimi 5 anni e un totale di 82.000 procedure eseguite nel 
solo 2017, di cui 9.500 solo in Italia (fonte: International So-
ciety of Aesthetic Plastic Surgery – Isaps). Infatti, nonostante 
il fiorire di procedure alternative meno invasive, questo inter-
vento continua a rappresentare la metodica più efficace e in 
grado di garantire risultati più stabili nel tempo. 
Sicuramente, in mezzo alla miriade di tecniche chirurgiche propo-
ste e descritte in letteratura possiamo affermare che una semplice 
classificazione può essere fatta considerando tre variabili prin-
cipali: incisioni cutanee, area di dissezione e tipo di trattamento 
dello Smas (Superficial muscoloaponeurotic system).

Tipologie di incisioni cutanee
Le tecniche che prevedono incisioni cutanee limitate alla re-
gione pre/retroauricolare consentono dissezioni limitate; nel 
face lifting tradizionale le incisioni cutanee si estendono all’a-
rea temporale e occipitale, consentendo di eseguire una disse-
zione di aree più estese della faccia e del collo.
I candidati ideali per le tecniche con incisioni cutanee più corte 

sono i pazienti giovani (30-40 anni), con un cedimento dei tessuti 
limitato al terzo inferiore del volto e alla jow-line, e con un minimo 
rilassamento cutaneo a livello del collo; i pazienti con un’impor-
tante lassità cutanea estesa alla regione cervicale non sono certa-
mente i candidati ideali e richiedono incisioni più estese per arri-
vare a gestire adeguatamente l’area del collo. 
D’altro canto nei pazienti con bande platismatiche mediali o li-
podistrofia sub-mentale non bisogna esitare a prendere in con-
siderazione di approcciare il collo dalla regione sub-sinfisaria 
per eseguire separatamente una liposcultura o una platismo-
plastica mediale. 

Tecniche di trattamento dello Smas
L’aspetto più interessante da considerare nel face lifting è senza 
dubbio il tipo di trattamento dello Smas. L’esperienza ha dimo-
strato inequivocabilmente che fare affidamento per la riuscita di un 
face lifting alla sola elasticità della pelle è un grave errore, mentre i 
tessuti più profondi rappresentano senza dubbio un valido suppor-
to in grado di garantire risultati migliori e stabili. A tal proposito 
va detto che lo Smas può essere oggetto di diversi trattamenti, che 
vanno dalla semplice plicatura, alla cosiddetta smassectomia (rimo-
zione di porzioni più o meno estese di Smas), fino alla embricatura, 
che prevede una dissezione sub-Smas più o meno estesa.
L’estensione della dissezione del lembo cutaneo nel face lifting 
tradizionale varia in relazione alla tipologia di trattamento dello 
Smas. Nel composite deep-plane lift viene eseguito un minimo 
scollamento cutaneo davanti l’orecchio (5-6 cm), che preserva 
tutti i legamenti tra la cute della guancia e lo Smas (zigomatico/
masseterini), permettendo alla cute e allo Smas di essere sospesi 
come un composite-flap.
Nelle tecniche che prevedono la plicatura dello Smas, la disse-
zione del lembo cutaneo si estende fino alla regione più mediale 
della guancia per consentire un adeguato accesso alla porzione 
di Smas che sarà oggetto di plicatura. 
Ad oggi non esistono lavori in letteratura che evidenzino la 
superiorità di una tecnica di trattamento dello Smas rispetto 
a un’altra. Tuttavia rimane l’esperienza che porta ogni chirur-
go a preferire nella propria pratica quotidiana una metodica 
rispetto a un’altra.
Per anni ho eseguito il face lifting limitando il trattamento dello 
Smas alle semplici plicature, eseguite in più posizioni e con vet-
tori di risalita diversi, a seconda delle esigenze specifiche del sin-
golo caso; benché i risultati nell’immediato post-operatorio (set-
timane/mesi) fossero stati soddisfacenti, dopo 6 mesi/un anno 
ho sempre notato un certo grado di cedimento dei tessuti, in 
particolare a livello dell’angolo cervico-facciale e della jow-line.
Per tale motivo, ormai eseguo sempre un deep-plane lifting con 
embricatura dello Smas. Senza dubbio l’estensione dello scol-
lamento dello Smas oltre i limiti della loggia parotidea, dove le 
branche del facciale lasciano la ghiandola e decorrono subito al 
di sotto di esso, rappresenta una fase dell’intervento delicata e 
che necessita di una curva di apprendimento maggiore da parte 
del chirurgo; particolare attenzione deve essere fatta alla branca 
(spesso più di una) buccale, che lascia la parotide e decorre su-

Face liFting
con Deep-plane technique
La tecnica deep-plane lifting
con embricatura dello Smas coinvolge
i tessuti più profondi del viso che offrono
un valido supporto in grado di garantire 
risultati migliori e stabili nel tempo

> Si noti nelle foto pre-trattamento
in visione frontale, obliqua e laterale,

il notevole rilassamento dei tessuti
molli, particolarmente evidente a livello 
del terzo inferiore del volto e del collo. 

Nelle foto post-trattamento a 12 mesi
di distanza il risultato ottenuto con il 

deep-plane lifting appare naturale 
e armonico, con un ottimo ripristino 

della “jow line” e una buona definizione 
dell’angolo cervico-facciale 

plastic surgery acaDemy
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April 4th 2020
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bito sotto la fascia masseterina, contraendo rapporti con la bolla 
del Bichat o alla branca marginale che decorre parallela al bordo 
mandibolare e passa a cavaliere sopra i vasi facciali. 
Una volta adeguatamente mobilizzato il lembo di Smas/platisma 
viene sollevato lungo un vettore solitamente postero/superiore, 
suddiviso in due o tre lembi e ancorato a strutture solide con su-
ture a lento riassorbimento. Tali strutture sono rappresentate in 
direzione cranio-caudale dalla fascia temporale profonda, dal pe-
riostio della metà posteriore dell’arcata zigomatica, dalla fascia di 
Lorè e dal periostio della regione mastoidea. L’ancoraggio a tali 
strutture consente di rimettere efficacemente in trazione il lembo 
di Smas/platisma, sfruttando anche il grado di elasticità del lembo 
stesso e garantendone una buona tenuta nel tempo.

Quindi lo Smas rappresenta una sorta di “suspender” che una 
volta rimesso in trazione si porta dietro tutti i tessuti più super-
ficiali (tessuto adiposo e cute), ripristinando la tridimensiona-
lità del profilo mandibolare e ridefinendo l’angolo cervico-
facciale.

Gestione della cute da asportare
Un ulteriore aspetto da valutare è senza dubbio la gestione della 
cute in eccesso che deve essere asportata a fine intervento. Rac-
comando sempre un’attenta pianificazione dell’escissione cuta-
nea che deve essere fatta dopo aver posizionato i due punti chia-
ve a livello della radice dell’elice e a livello retroauricolare (dove 
l’incisone retroauricolare si continua con quella mastoidea); 

particolarmente importante risulta essere il ripristino delle cur-
ve dell’incisione, che deve essere spezzata in più punti per ga-
rantire una cicatrizzazione ideale. Mi piace sottolineare che non 
è la quantità di cute che viene rimossa che determina la qualità 
del risultato, ma un adeguato trattamento dei tessuti profondi.
Il recupero dei pazienti è abbastanza rapido nel deep-plane lifting; 
infatti essendo lo scollamento cutaneo limitato, anche la formazio-
ne di vistose ecchimosi e di ematomi è notevolmente ridotto. I pa-
zienti mantengono una medicazione moderatamente compressiva 
per 24/36 ore e le suture vengono rimosse entro 7/9 giorni. 

Michele Pascali, MD, PhD
Specialista in chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica

Plastic Surgery Academy
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- blefaroplastica

- Face lifting con tecnica deep-plane

- lifting medio-facciale

- lifting del sopracciglio

- rinoplastica “aperta”

- rinoplastica “chiusa”

- trattamento del tear trough

> prossimi corsi

www.plastic-surgery-academy.com
acquista i video corsi di tuo interesse o registrati al canale per rimanere aggiornato sulle prossime novità

Per informazioni scrivi a customerservice@griffineditore.it

direttore scientifico: michele pascali
Docente di Chirurgia Plastica e Ricostruttiva presso l’Università 
di Roma “Tor Vergata”, è uno dei maggiori esperti in chirurgia 
estetica, ricostruttiva del volto e chirurgia secondaria. Ha ideato 
nuove tecniche chirurgiche validate e utilizzate in tutto il mondo 
ed è attivamente coinvolto nella ricerca scientifica e clinica, 
pubblicando articoli su prestigiose riviste internazionali di settore
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n  Pierfrancesco Cirillo

La scelta di intraprendere un intervento chirur-
gico con finalità estetiche comporta non poche 
difficoltà per il paziente, che viene spesso tenta-

to da soluzioni miracolistiche, proposte soprattutto attra-
verso i canali digitali. «Quello a cui teniamo maggiormen-
te è cercare di salvaguardare le nostre pazienti e dar loro la 
possibilità di fare una scelta consapevole e sicura», affer-
ma Pierfrancesco Cirillo, presidente dell’Associazione 
italiana chirurgia plastica estetica (Aicpe), e la sicurezza 
dei trattamenti sarà proprio uno dei temi centrali dell’ot-
tavo congresso nazionale dell’Associazione, che si terrà a 
Firenze da venerdì 20 a domenica 22 marzo.

SICUREzzA IN CHIRURGIA ESTETICA:
«SALVAGUARDIAmO LE NOSTRE PAzIENTI» 
L’Associazione italiana chirurgia plastica estetica si batte per una chirurgia 
più sicura e invita i pazienti a diffidare da offerte di trattamenti a prezzi stracciati, che 
dovrebbero immediatamente destare sospetti, o di strutture che operano all’estero

Dottor Cirillo, da cosa sono 
determinati i problemi di 
sicurezza nell’ambito della 
chirugia plastica estetica?
I problemi principali di si-
curezza derivano dalla diffu-
sa presenza di persone che 
si improvvisano specialisti 
senza esserlo e che spesso di 
affidano a pubblicità sensa-
zionalistiche sui social me-
dia, proponendo prezzi così 
bassi che dovrebbero imme-
diatamente destare sospetti. 
Oggi capita che un interven-
to venga venduto alla stessa 
stregua di una bicicletta; ma 
nessuno rinuncia al proprio 
guadagno e, se il prezzo è 
troppo basso, significa che si 
rinuncia in sicurezza. Per un 
intervento servono strutture: 
sale chirurgiche attrezzate e 
autorizzate, mentre ancora 
oggi si fanno liposuzioni in 
centri estetici, situazioni al 
limite della legalità. E serve 
un’équipe qualificata, a parti-
re dall’anestesista, che affian-
chi il lavoro di un chirurgo 
plastico che possa dimostrare 
esperienza e competenza.
Oltre al danno, i pazienti fi-
niscono inevitabilmente per 
spendere molto di più, perché 
un intervento di revisione co-
sta cinque volte uno primario 
e può essere estremamente 
difficile: non sempre queste 
situazioni si possono risolvere 
in maniera perfetta.
 
C’è quindi una sottovalu-
tazione del problema della 
sicurezza, da parte dei pa-
zienti?
Si pensa che un intervento 

come la liposuzione, che non 
lascia cicatrici e che consiste 
apparentemente solo nell’in-
filare una cannula, sia un in-
tervento semplice, ma non è 
così: non sono pochi i pazien-
ti con liposuzione effettuata 
da persone non competenti 
che presentano esiti, come 
ad esempio avvallamenti nella 
cute, che sono poi molto diffi-
cili da sanare. 
Nelle mastoplastiche additive, 
assistiamo a protesi di scarsa 
qualità, inserite in ambien-
ti poco sterili, ed è evidente 
che la sterilità è fondamentale 
quando andiamo a mettere un 
impianto mammario. Rinopla-
stiche fatte male possono por-
tare a problematiche di tipo 
respiratorio, con conseguen-
ze che dunque non sono solo 

lia, così come in Europa, esi-
ste un obbligo di specializza-
zione soltanto per anestesisti 
e per radiologi: se io domani 
voglio improvvisarmi cardio-
chirurgo, paradossalmente lo 
posso fare senza che nessuna 
legge me lo impedisca.
Così la necessità di verifica-
re le competenze ricade sui 
pazienti. Un primo consiglio 
è quello di rivolgersi alle so-
cietà scientifiche che, prima 
di accettare un professionista 
come socio, fanno una certa 
cernita in base al curriculum.
Un altro criterio è verificare 
che il chirurgo preveda abi-
tualmente una visita medica 

prima dell’intervento, duran-
te la quale non deve aver pau-
ra di spiegare i risultati che si 
possono raggiungere, ma an-
che le possibili complicanze e 
i rischi. Il paziente non deve 
fidarsi di chi propone visite 
online, magari su foto inviate 
via WhatsApp.
Da Ippocrate in poi, la visita 
medica è obbligatoria, per 
formulare la diagnosi e deci-
dere se l’intervento è oppor-
tuno oppure no. Il chirurgo 
estetico, in particolare, deve 
capire se il paziente che ha di 
fronte ha un problema fisico o 
psicologico: quest’ultimo non 
può certo essere risolto dalla 
chirurgia. Spesso, inoltre, i 
pazienti hanno aspettative che 
non possono essere soddisfat-
te, e in questo caso il chirurgo 
serio deve dire di no.
 
in odontoiatria, si è diffu-
so una forma di “turismo 
odontoiatrico”, con pa-
zienti che si fanno trattare 
in alcuni Paesi stranieri, 
attratti dai bassi costi. Suc-
cede lo stesso in chirurgia 
estetica?
Il nostro settore rappresenta 
un business enorme, addirit-
tura superiore a quello odon-
toiatrico ed è forse inevitabile 
che, così come in odontoia-
tria, si sia diffusa l’abitudine 
di rivolgersi a strutture che 
operano all’estero e che pro-
pongono prezzi stracciati.
Il trapianto di capelli e le ri-

noplastiche alimentano un tu-
rismo incredibile, soprattutto 
verso la Turchia e l’Albania; 
mentre molte italiane vanno 
in Tunisia per fare mastopla-
stiche additive. È chiaro che 
in questi Paesi si possono 
offrire servizi a costi molto 
bassi, perché il personale è 
pagato pochissimo. Ma i pa-
zienti devono essere seguiti 
nel tempo, nelle settimane 
e nei mesi successivi all’in-
tervento; nel caso di masto-
plastiche additive, i controlli 
periodici possono durare 
anni: come posso pensare di 
essere seguito con regolarità 
da qualcuno che opera all’e-
stero? I nostri ospedali sono 
pieni di pazienti che si rivol-
gono a noi per risolvere pro-
blemi generati da altri.

Spesso, anche in assenza 
di complicanze mediche, 
i risultati sono insoddisfa-
centi: anche questo aspetto 
rientra nel problema della 
sicurezza?
Una delle complicanze più 
comuni, paradossalmente, 
è proprio il risultato. L’o-
biettivo dei nostri interventi 
è fornire un miglioramento 
estetico e, se il risultato è 
peggiorativo, significa che 
l’intervento non è stato fatto 
correttamente.
Noi non salviamo la vita alle 
persone, i nostri interven-
ti non sono necessari per la 
sopravvivenza, mettiamo le 
mani su persone sane per 
migliorare il loro aspetto e 
questo rende la nostra specia-
lità particolarmente difficile. 
Anche il chirurgo migliore 
può in alcuni casi produrre un 
risultato inferiore alle aspet-
tative, ma la sua esperienza e 
competenza gli permettono di 
intervenire e trattare tempe-
stivamente gli eventuali eventi 
avversi e le complicanze.

Renato torlaschi

estetiche ma anche funzionali.
Non solo gli interventi pos-
sono comportare problemi di 
sicurezza, ma ci sono persone 
che passano anni di drammi 
per una piccola iniezione alle 
labbra fatta con chissà quale 
materiale. La qualità dei ma-
teriali è fondamentale: il pa-
ziente non ha la possibilità di 
controllarla direttamente, ma 
anche in questo caso deve dif-
fidare da costi eccessivamen-
te bassi.

Ma per i pazienti può essere 
molto difficile scegliere il 
professionista giusto…
Una delle ragioni è che in Ita-

La ChiRuRgia EStEtiCa Di gEnDER tRa i tEmi
PROtagOniSti DEL COngRESSO aiCPE 2020
L’ottavo congresso nazionale dell’Associazione italiana chirurgia plastica estetica, che si terrà a 
Firenze dal 20 al 22 marzo, sarà in realtà un congresso internazionale, con la presenza di oltre 
venti eminenti chirurghi stranieri, provenienti da tutto il mondo. Anche i temi trattati saranno 
numerosi e di grande importanza: oltre alla sicurezza, le problematiche trattate spazieranno da 
quelle legate alle protesi alla gluteoplastica, tecniche dal successo crescente ma che nascondo-
no tutta una serie di insidie; ma si parlerà anche di nuove patologie come il linfoma anaplastico 
a grandi cellule.
Di particolare rilevanza sarà l’approfondimento del tema della chirurgia estetica di gender e del-
le tecniche di mascolinizzazione e di femminilizzazione. «Viviamo in modo sempre più evidente 
a contatto con realtà che non classificabili in modo rigido nel classico schema maschio-femmina 
– dice il presidente Pierfrancesco Cirillo – e c’è un numero crescente di persone che si rivolge 
a noi per modificare il proprio corpo e per renderlo più simile all’identità percepita. Prima di 
tutto, queste persone meritano rispetto. Vivono situazioni spesso molto dolorose e chi decide 
di iniziare una transizione da maschio a femmina, o viceversa, deve affrontare un viaggio lungo 
e difficile, caratterizzato da numerosi interventi chirurgici, che richiede un grande coraggio e 
una grande motivazione. Anche in questi casi è fondamentale che siano seguiti da professionisti 
attenti e competenti per arrivare al miglior risultato possibile».
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La perfetta regolarità del pro-
filo, non rappresenta oggi-
giorno un elemento esaustivo 
per definire l’estetica di un 
viso: un certo grado di imper-
fezione è quindi accettabile e 
rappresenta un fattore chiave 
del fascino di ognuno di noi.
L’armonia di un volto non è 
quindi sinonimo di perfezione 

un viso proporzionato nel suo 
insieme. 
La profiloplastica rappre-
senta una tecnica chirurgica 
combinata che ha l’obiettivo 
di correggere i punti chia-
ve del profilo (naso, bocca e 
mento), mettendoli armonio-
samente in relazione tra di 
loro. Obiettivo del chirurgo 

piacevole quando il paziente 
presenta svariati elementi di-
sarmonici: procedere con una 
correzione chirurgica parzia-
le (per esempio effettuando 
una sola rinoplastica per la 
correzione del naso), non è 
sufficiente a creare la giusta 
armonia al profilo facciale. Per 
ottenere un risultato estetica-
mente soddisfacente è neces-
sario operare in maniera più 
globale, coinvolgendo i mol-
teplici piani del viso. Quando 
un viso è dismetrico, cioè con 
i tre piani che lo compongono 
sproporzionati tra loro, si in-
terviene con un rimodellamen-
to combinato in grado di dare al 
profilo l’armonia ideale. 
Nella profiloplastica è prio-
ritario eseguire una corretta 
analisi pre-operatoria del viso 
per capire i rapporti tra i vari 
elementi che lo compongono: 
insieme al paziente si andrà 
quindi a elaborare una pre-
visualizzazione del risultato 
che si vuole ottenere al fine 
di rimodellare il volto in un 
profilo armonico, senza pero 
stravolgere in alcun modo le 
caratteristiche peculiari che 
lo caratterizzano e che lo ren-
dono unico. 

Primo step operatorio:
correzione del naso
La rinoplastica o settorinopla-
stica rappresenta il primo im-
portante step operatorio per 
l’armonizzazione di un volto. 
Gli approcci chirurgici utiliz-
zati sono fondamentalmente 
di due tipi, aperto o chiuso. 
La rinoplastica chiusa si basa 
su incisioni effettuate a livello 
della mucosa interna del naso. 
In questo tipo di intervento il 
chirurgo “sente” con le sue 
mani le strutture osteocartila-
ginee del naso e le modifica. 
La rinoplastica aperta o 
“open” prevede invece una 
piccola incisione in corrispon-
denza della columella (unità 
anatomica che unisce il lab-
bro superiore con la punta del 
naso). Attraverso essa, vengo-
no esposte le strutture oste-
ocartilaginee del naso, che 
possono quindi essere modi-
ficate sotto visione diretta e in 

ma bensì dalla giusta propor-
zione tra i diversi piani che lo 
compongono: fronte-occhi, 
naso-guance e bocca mento. 
Quando lo squilibrio tra uno 
di questi elementi è partico-
larmente accentuato accorre 
in nostro aiuto la chirurgia 
estetica che ha proprio come 
obiettivo quello di garantire 

non è solo quello di rendere 
esteticamente più gradevole 
il complesso naso bocca men-
to, ma soprattutto quello di 
dare al profilo una naturalez-
za che tenga presente molte-
plici fattori come le caratteri-
stiche del viso, il sesso, l’età 
e la personalità del paziente. 
Il volto può risultare meno 

assenza di distorsioni. 
Entrambi gli approcci sono 
validi e garantiscono ottimi 
risultati in mani esperte, ma è 
preferibile riservare l’approc-
cio chiuso a casi molto sem-
plici, in cui ci sia da lavorare 
poco sulla punta nasale, men-
tre è indicato l’approccio open 
in rinoplastiche più difficili, in 
situazioni in cui vi è maggior 
bisogno di precisione e in ri-
noplastiche di revisione.

Secondo step operatorio: 
correzione del mento
Dopo aver parlato di naso, il 
secondo elemento, ma non 
per importanza, che può con-
dizionare l’estetica del profilo 
è rappresentato dal mento, 
che può essere corretto nella 
sproporzione in eccesso o di-
fetto a seconda dei casi. 
Il mento, e in generale il terzo 
inferiore del volto, rappresen-
ta una delle parti più impor-
tanti per l’estetica e l’equili-
brio generale di un volto ma 
al tempo stesso è una delle ca-
ratteristiche estetiche più sot-
tovalutate. Le persone in ge-
nere sono piuttosto consce di 
quali siano certi difetti estetici 
come la calvizie, il sovrappe-
so o il naso troppo grosso ma 
non sempre sono in grado di 
cogliere i vari difetti di alline-
amento del mento, che invece 
possono essere addirittura più 
penalizzanti di altri dettagli. 
Il mento può essere sede di 
inestetismi di vario genere, 
congeniti o acquisiti: scarsa 
definizione del profilo (retro-
genia), eccessiva proiezione 
(progenismo), asimmetria, 
oppure segni di invecchia-
mento particolarmente evi-
denti nel cosiddetto mento 
“senile”. Infine possiamo 
trovarci spesso in presenza 
del cosiddetto “mento da 
strega”, caratterizzato da ac-
centuazione del solco sotto-
mentoniero e ptosi dei tessuti 
molli del mento, in associa-
zione ad aumento o riduzione 
della proiezione. 
La correzione della retroge-
nia può prevedere molteplici 
possibilità dalle tecniche mini-
invasive di medicina estetica 

clinica e pratica

> 

PROFILOPLASTICA: IL BINOmIO 
NASO-mENTO NELL’ESTETICA DEL VOLTO
Una correzione chirurgica parziale talvolta può non bastare per creare la giusta armonia 
al profilo facciale. Per ottenere un risultato esteticamente soddisfacente è necessario 
allora intervenire in maniera più globale, coinvolgendo i molteplici piani del viso

n  Tito Marianetti
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mediante l’utilizzo di filler alla 
terapia chirurgica con uso di 
protesi mentoniere o mediante 
genioplastica di avanzamento. 
Nel caso di utilizzo di protesi, 
le stesse vengono posizionate 
in una tasca attraverso una pic-
cola incisione di circa un paio 
di centimetri sotto il mento. 
La cicatrice è praticamente 
invisibile.
Un valida alternativa all’in-
tervento appena menzionato 
è rappresentata dalla genio-
plastica di avanzamento, che 
consiste in un’osteotomia 
orizzontale della sinfisi men-
toniera. È una procedura 
utile e di grande aiuto che 
permette di correggere, oltre 
alla discrepanza orizzonta-
le, anche i rapporti verticali 
(eccessiva lunghezza o bre-
vità del mento) che esistono 
all’interno del volto.
Il più grande vantaggio della 
genioplastica, rispetto all’u-
so di impianti protesici, è la 
grande versatilità che offre 
al chirurgo. Precisamente, la 
sinfisi mandibolare osteoto-
mizzata rappresenta materiale 
vascolarizzato che può essere 
manipolato in diversi modi, 
sia per ridurre o aumentare 
la lunghezza del mento, così 
come incrementare la proie-
zione anteriore. A fronte del 
vantaggio di non utilizzare 
materiale protesico, vi è lo 
svantaggio di una procedura 
più invasiva rispetto all’utiliz-
zo di una protesi mentoniera. 
Entrambi gli interventi non 
modificano in nessun modo i 
difetti di occlusione dentaria 
che sono correggibili esclu-
sivamente con l’intervento 
di chirurgia ortognatica che 
consiste in uno spostamento 
del mascellare superiore e del-
la mandibola, con successivo 

riposizionamento secondo un 
corretto rapporto occlusale ed 
estetico. 
Quando il problema sul profilo 
è un eccessivo mento progna-
to o sporgente, le tecniche di 
risoluzione dello stesso sono 
due: la riduzione diretta e la 
genioplastica di arretramento. 
In una riduzione diretta, il 
chirurgo esegue l’intervento 
tagliando sotto il mento o fa-
cendo un’incisione intraorale 
e rimuove l’eccesso di osso dal 
mento con una fresa.
La genioplastica di arretra-
mento, (tecnica simile a quel-
la per aumentare il mento), si 
esegue sul segmento osseo 
che viene spostato all’indie-
tro. In alcuni casi in cui il men-
to non è troppo prominente, 
può non essere necessario 
rimuovere la punta. In questo 
evento, il mento può essere 
semplicemente scolpito per 
ottenere un aspetto naturale.
Come abbiamo potuto elude-
re, particolare attenzione nella 
profiloplastica va quindi dedi-
cata al binomio naso-mento: 
troppo spesso i pazienti si 
focalizzano esclusivamente 
sul naso che appare estrema-
mente disarmonico e penaliz-
zante nell’insieme solo perché 
sporgente a causa di un deficit 
nel mento dato per esempio da 
una retrusione o da una ecces-
siva adiposità localizzata.
La correzione combinata del 
profilo ha un’elevata resa este-
tica sotto tutti i punti di vista: 
le moderne tecniche permet-
tono un risultato estetico as-
solutamente naturale senza 
l’ombra di artificiosità come 
invece avveniva un tempo.

tito marianetti
Chirurgo maxillo-facciale, 

Roma
www.ortognaticaroma.it

clinica e pratica

> 

> 

> Alterazione del terzo medio e inferiore del volto.Intervento chirurgico di Le Fort I, BSSO, protesi 
zigomatiche e rinoplastica

> Profiloplastica mediante settorinoplastica open e genioplastica
di avanzamento (plastica del mento)
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n  Antonella Quaranta

S i chiama B.A.F.F.I (Biofiller Autologous Fat Filler 
Injection) la nuova tecnica tutta italiana di ringiova-
nimento del volto con approccio full-face. Si tratta 
di un trattamento a doppia azione che sfrutta il pote-

re riempitivo e rigenerativo delle cellule staminali mesenchi-
mali del tessuto adiposo, prelevate, filtrate e utilizzate in as-
sociazione ad acido ialuronico. La tecnica e lo strumentario 
sono stati studiati e ideati da Antonella Quaranta, medico 
e chirurgo estetico, e la procedura è stata avvalorata scienti-
ficamente dalle ricerche eseguite presso il dipartimento di 
scienze biochimiche dell’Università di Firenze.

Full Face rejuvenation: 
dal lipoFilling al bioFiller
Rispetto al lipofilling, l’utilizzo di cellule staminali mesenchimali pre-adipocitarie da prelievo 
autologo abbinate ad acido ialuronico permette di aumentare la vitalità delle cellule 
stesse, di migliorare l’integrazione biologica e il mantenimento dell’adiposità del lipofiller

Dottoressa Quaranta, da 
dove nasce l’esigenza di un 
bio-lipofiller?
La medicina estetica oggi deve 
essere principalmente curativa, 
con effetti anti-aging, mininva-
siva, senza down time, ad effetto 
immediato con risultati naturali 
e duraturi. I nuovi trattamenti 
devono essere tailor-made, per-
sonalizzati, sicuri ed eseguiti da 
mano esperta. Non solo filler ri-
empitivi ma curativi e preventivi 
dell’aging, mirati al ringiovani-
mento. Il risultato deve avere 
un duplice effetto: liftante, per 
riposizionare in modo naturale 
i tessuti nella loro sede origina-
le, e riempitivo, per cancellare 
ombre, colmare depressioni e 
ripristinare i volumi persi. Da 
queste premesse nasce l’esi-
genza di aggiungere un fattore 
determinante per ottenere que-
sto risultato: la rigenerazione 
dei tessuti che permette di rin-
novare la texture cutanea, ritro-
vare l’elasticità e l’idratazione 
persa, grazie all’utilizzo delle 
cellule staminali presenti nel 
tessuto adiposo. 
Da queste esigenze è nata la 
mia ricerca su Stromal Vascu-
lar Fraction (Svf) e Adipose 
Derived Stem Cells (Adsc) 
che si ottengono da micro-lipo 
aspirazione di tessuto adiposo. 
Lo studio, realizzato grazie alla 
collaborazione con l’Univer-
sità di Firenze, ha utilizzato le 
cellule staminali mesenchimali 
pre-adipocitarie da prelievo au-
tologo in associazione ad acido 
ialuronico (HA), gold standard 
per i trattamenti riempitivi del 
volto. L’effetto paracrino, la 
capacità immunomodulatoria e 
il potenziale rigenerativo delle 
cellule mesenchimali pre-adi-
pocitarie prelevate dal tessuto 

adiposo del paziente, ha dimo-
strato di essere un efficace bio-
filler, e non solo un lipofilling, 
se associato all’acido ialuroni-
co. Infatti, numerosi studi han-
no rilevato la capacità dell’acido 
ialuronico di aumentare la vi-
talità delle cellule staminali, di 
migliorare l’integrazione bio-
logica e il mantenimento dell’a-
diposità del lipofiller. Il biofiller 
così ottenuto con la tecnica 
B.A.F.F.I. è un filler biologi-
camente attivo, ad azione rige-
nerante, e un innesto autologo 
privo di controindicazioni. 

Trattamento full-face: ci 
può spiegare la tecnica 
B.A.F.F.I. dal prelievo al 
biofiller?
Mi piace definirla “un tratta-
mento e due azioni”. Con un 
solo trattamento in un’unica 
seduta posso sfruttare l’azione 
riempitiva del tessuto adiposo 
miscelato ad acido ialuronico 
e l’azione rigenerante grazie 
alla presenza delle cellule sta-
minali. La quantità del grasso 
prelevato permette di trattare 
il volto in 3D. La realizzazione 
del biofiller autologo richiede 
uno strumentario da me studia-
to appositamente per avere a 
disposizione cellule adipocita-
rie vitali e che mi dia l’opportu-
nità di preparare un biofiller di 
dimensioni diverse. Per questo 
motivo ho ideato un connet-
tore con 3 griglie di diverso 
diametro per il macro, il micro 
e il nano fat, da utilizzare per 
la realizzazione del full face. Il 
prelievo viene eseguito a livel-
lo ambulatoriale con anestesia 
locale: pratico un’infiltrazione 
con cannula sottile con mi-
crofori a direzione spiralifor-
me. Le aree di prelievo sono i 

e vitamine, per ottenere una 
dermo-ristrutturazione con ri-
duzione delle micro rugosità, 
attenuazione delle discromie 
e un ringiovanimento della 
texture cutanea. Nei casi che 
mostravano un aging grave o 
severo ho impiegato un biofil-
ler costituito da macrofat più 
acido ialuronico cross-linkato 
che ha permesso di ripristinare 
i volumi, definire l’arcata ma-
laro-zigomatica, rimodellare 
il profilo mandibolare, dona-
re la convessità di una tempia 
svuotata, togliere l’ombra del 
“tear trough”, attenuare la 
piega naso geniena e rimpol-
pare le labbra con un microfat. 
Ottenendo così un full-face in 
un’unica seduta, senza utilizza-
re aghi ma solo con l’impiego 
delle cannule contenute nel kit.
La differenza tra i due biofiller 
sta nella composizione cellu-
lare: il macrofat ha un potere 
riempitivo, invece il nanofat, 
che si presenta molto morbido 
quasi liquido tanto da essere 
iniettato con un ago da 27 G o 
microcannula; ha un maggior 
potere rigenerativo, biostimo-
lante e privo di effetto volumiz-
zante. Il trattamento viene ese-
guito ambulatorialmente con 
anestesia locale solo nei punti 
di ingresso della cannula da 
impianto. Infine, dopo il trat-
tamento, applico una crema ad 
azione decongestionante con 
un massaggio, delle masche-
re di ghiaccio e un cerottino 
di silicone trasparente sugli 
“entry point” per permettere 

al paziente di effettuare, se de-
sidera, un make-up ed essere 
subito presentabile e social-
mente attivo. Uniche precau-
zioni post-trattamento sono 
l’attività sportiva da limitare 
per qualche giorno, talvolta 
antibiotici come amoxicillina 
e clavulanico per 4 giorni, an-
tidolorifici solo al bisogno, e 
una buona detersione con di-
sinfettante nei punti di ingres-
so delle cannule.

Quali sono i risultati in ter-
mini di durata e soddisfazio-
ne del paziente?
La durata del trattamento, ripe-
tibile 1 o 2 volte l’anno senza 

alcuna controindicazione nè 
rischio di allergia, dipende da 
diversi fattori tra cui il metabo-
lismo della persona, l’età e lo 
stile di vita. I pazienti trattati 
nello studio hanno dimostra-
to un’elevata tollerabilità alla 
procedura, tanto da dichiarare 
di voler ripetere il trattamento. 
Solo il 10% dei pazienti dopo il 
trattamento ha avuto un leggero 
rossore cutaneo nelle aree trat-
tate, che è scomparso sponta-
neamente nelle ore successive, 
mentre il 25% ha avuto piccoli 
ematomi che si sono riassorbi-
ti nella settimana successiva al 
trattamento.

Liana Zorzi

fianchi, la zona trocanterica, 
l’interno del ginocchio e la re-
gione addominale periombeli-
cale. Queste zone sono le più 
ricche di cellule staminali me-
senchimali pre-adipocitarie: la 
loro presenza è fondamentale 
perché grazie al loro potere 
rigenerativo e alla loro capacità 
di differenziarsi danno origine 
a un tessuto dermo-epidermico 
nuovo più compatto, più elasti-
co, più idratato,  sostenuto e 
dermo-ristrutturato. Il prelievo 
viene effettuato con cannule 
speciali che mi permettono di 
aspirare con basse pressioni 
negative ed estrarre tessuto 
adiposo senza traumi e con 
più alta percentuale di vitalità. 
Questo particolare strumento 
chirurgico è racchiuso in un 
box tutto autoclavabile e que-
sto permette di eseguire la pro-
cedura in maniera sicura, steri-
le e aiuta a ottimizzare i tempi 
tra il prelievo e l’impianto delle 
cellule mesenchimali che, per-
tanto, risultano ancora vitali, 
come dimostrato dalle analisi 
di laboratorio in vitro. 
Una volta prelevato, il grasso 
viene lasciato sedimentare e 
stratificare all’interno della si-
ringa da cui poi viene elimina-
ta la parte oleosa e il residuo li-
quido di anestetico utilizzato. 
Dalla siringa da microliposu-
zione (10 cc), la parte di “fat” 
purificato viene trasferita in 
siringhe più piccole attraverso 
un connettore; a questo pun-
to, in base all’assessment e al 
disegno che abbiamo traccia-
to, siamo pronti per preparare 
i vari biofiller grazie alle gri-
glie in acciaio e forate al laser 
di dimensioni utili a ottenere 
macrofat, microfat, nanofat. 

Quali sono le indicazioni 
per i diversi biofiller così ot-
tenuti?
Nello studio presentato al 
congresso, realizzato su 70 
pazienti classificati in base al 
loro aging lieve, moderato e 
grave, nei casi che mostravano 
un aging moderato o lieve ho 
utilizzato biofiller ottenuto con 
associazione di nanofat più HA 
non cross-linkato combinato 
ad aminoacidi, antiossidanti 

> Immagine pre e post trattamento con biofiller (in alto)
Kit per la preparazione del biofiller (in basso)
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n  Daniele Bollero

Dottor bollero, lei sottoli-
nea spesso l’importanza del-
la prima visita per effettuare 
un corretto inquadramento 
diagnostico. Quali consigli 
darebbe, sulla base della sua 
esperienza, per una oppor-
tuna diagnosi di “rughe del 
palloncino sgonfio”?
La prima visita è fondamentale 
perché stabilisce un rappor-
to diretto tra medico estetico 
e paziente. Occorre valutare 
insieme gli inestetismi e con-
centrarci su quelli che creano 
problemi alla paziente. Non è 
sempre detto che quello che 
“vede” il medico estetico è 
quello richiesto dalla paziente. 
Allo stesso tempo è importan-
te la corretta comunicazione 
per far capire al paziente tipo 
di trattamento, obbiettivo e ri-
sultati ottenibili.
I deficit di volume nel viso, 
oltre a creare inestetismi e di-
sarmonia, possono provocare 
la formazione di particolari ru-
ghe. Ad esempio, a livello del-
la guancia, si possono formare 
antiestetici segni verticali, 
anche profondi, provocati dal 
collasso dei tessuti in caso di 
perdite volumetriche nel caso 
di dimagrimento o asportazio-
ne di elementi dentari.
Le “rughe del palloncino 
sgonfio”, definite da me in 
questo modo per spiegarne 
la causa volumetrica, non ri-
spondono all’utilizzo di un 
filler direttamente sulle stesse 
ma scompaiono incrementan-
do il volume dell’area interes-
sata, rigonfiando insomma il 
palloncino.

Qual è l’obbiettivo di un 
trattamento volumetrico?
Ogni trattamento volume-
trico non mira agli eccessi, 
agli aumenti tanto temuti dai 

pazienti per la loro scarsa na-
turalezza, ma alla correzione 
delle depressioni riportandole 
alle condizioni di partenza. Da 
un’area “meno”si cerca “l’u-
guale”, mai “il più”. Quando 
si esegue questo tipo di tratta-
mento è preferibile non esage-
rare nella correzione e cercare 
una correzione modulata.

Quali sono gli agenti volu-
metrici più adeguati e come 
utilizzarli al meglio?
I moderni filler in commercio 
si sono evoluti per dare solu-
zioni appropriate a seconda 
della richiesta e i recenti fil-
ler a base di acido ialuronico 
per la correzione dei deficit 
di volume rispondono in ma-
niera perfetta a questi ine-
stetismi con risultati anche 
sorprendenti sulla durata del 
prodotto. In particolare, filler 
volumizzanti con tecnologie 
moderne offrono risultati an-
che sorprendenti sulla durata 
del prodotto stesso. 

Dibattito ago-cannula: qua-
le ritiene sia lo strumento 
più utile?
In quest’area, a mio parere, 
la cannula è vincente per una 
migliore distribuzione del 
volume del filler. Ovvio è che 
la cannula presuppone una 
migliore manualità dell’ope-
ratore rispetto all’ago, ma di-
minuisce il rischio di ematomi 
post-trattamento.

Quante sedute occorrono 
mediamente per ottenere 
un buon risultato e a che di-
stanza l’una dall’altra?
Personalmente nei trattamenti 
volumetrici utilizzo due fiale 
di acido ialuronico a sedu-
ta, una per lato. Controllo a 
3 settimane per valutare se 
eventualmente aggiungere 
prodotto, sempre con le stesse 
modalità.

Lucia Oggianu

I deficit del volume del viso possono creare inestetismi e 
disarmonia nonché la formazione di particolari rughe, 
come quelle del “palloncino sgonfio”. Una situazione 
molto frequente in pazienti che, con l’avanzare degli 

anni, assistono alla fisiologica diminuzione dello spessore 
della cute e alle modificazioni di sottocute, muscolo e osso. 
Daniele bollero (www.danielebollero.it), chirurgo plasti-
co, ricostruttivo ed estetico presso l’Ospedale CTO di To-
rino, ci ha spiegato come è possibile intervenire in maniera 
mirata ed efficace. 

RUGHE DEL PALLONCINO SGONFIO:
L’OBIETTIVO è RIPRISTINARE I VOLUmI
A livello della guancia possono verificarsi perdite volumetriche che danno origine alle 
cosiddette “rughe del palloncino sgonfio”, segni che non rispondono all’utilizzo di filler 
direttamente sulle stesse, ma scompaiono incrementando il volume dell’area interessata

> Immagine pre e post 
trattamento con filler 
volumizzante a base 
di acido ialuronico
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> Alberto Massirone

clinica e pratica

Richiesta di trattamenti estetici:
uomini segnano +16,2% contro
il +3,3% delle donne
L’aggiornamento annuale dell’Osservatorio Nazionale di Medi-
cina Estetica dei dati redatti dalla società scientifica Agorà con-
ferma il trend di crescita già registrato nel 2018, con richieste 
che tendono sempre più verso un modello di bellezza naturale, 
armonico e sofisticato nel pieno rispetto di forme e volumi.
«I dati emersi dal nostro Osservatorio – ha commentato alberto 
massirone, presidente Agorà – rivelano come la medicina este-
tica segua, costantemente, un trend positivo: non si tratta di va-
nità o per rispondere a una società sempre più “selfie oriented”, 
ma di un desiderio comune di affrontare lo scorrere del tempo 
nel miglior modo possibile. In una società sempre più incentrata 
sull’immagine, prendersi cura del proprio aspetto è un deside-
rio legittimo e naturale. Desiderio questo, ormai fondamentale 
anche per gli uomini ma non solo: le richieste di trattamento 
nella fascia d’età 18-35 è sempre più preponderante. Ci si pren-
de cura del proprio aspetto fin da giovani e giovanissimi a volte 
anche per superare il “complesso dei selfie”, un tema estrema-
mente attuale e in cui anche la letteratura sta ponendo molta at-
tenzione, ma non solo».
Cresce l’avvicinamento al settore: +3,3% degli uomini e +16,2% 
delle donne rispetto al 2018, se però confrontiamo i dati a die-
ci anni i dati sono fenomenali: +25,4% di richieste maschili e 
quasi il 50% in più di quelle femminili. La medicina estetica non 
conosce crisi registrando un aumento significativo di +15,6%, 
rispetto al panorama internazionale.
Il legame medico-paziente diventa sempre più solido: solo 

nell’ultimo anno, oltre il 71% dei nuovi pazienti ha consolidato 
un trattamento o un piano terapeutico rafforzando gli incontri 
(da 5 a 8 volte) a conferma della piena fiducia creatasi con il pro-
prio medico estetico.

Filler, tossina botulinica e rivitalizzazione si confermano
i trattamenti più richiesti
Indirizzando uno sguardo alla classifica dei trattamenti maggior-
mente richiesti svettano i filler, richiesti da oltre il 60% delle 
donne. Si confermano le tecniche di impiego della tossina botu-
linica per la distensione delle microrughe (microbotulino), della 
zona perioculare e per il trattamento dell’iperidrosi.
Al terzo posto si posizionano i rivitalizzanti di nuova generazio-
ne che offrono idratazione e nutrimento profondo della cute an-
che grazie a tecnologie long-lasting che permettono ai principi 
attivi di agire con continuità.

in netta crescita trattamenti laser 
e tecnologie skin tightening
Cresce ancora la richiesta di trattamenti laser epilazione svolti 
da medici estetici grazie a tecnologie sempre più performanti, 
sicure, veloci ed efficaci. A questi si aggiungono tecnologie di 
skin tighteting, come gli ultrasuoni micro-focalizzati, che per-
mettono medianti interventi non invasivi di ottenere risultati im-
portanti senza rischi e innovative tecnologie di body contouring 
(ad esempio la criolipolisi), molto richieste dal target maschile 

(59%), che permettono di trattare in modo efficace inestetismi e 
adiposità localizzata in modo non invasivo.

Cosa chiedono i millennials
«Tra i top 5 delle maggiori richieste da parte di Millennials e 
Generazione Y – commenta  Massirone – troviamo al primo 
posto, a pari merito per i due generi, la laser epilazione, segui-
ta immediatamente da una rivitalizzazione avanzata e profon-
da per le donne e dai peeling per gli uomini. Insomma, avere 
una pelle giovane fin da giovane risulta essere sicuramente un 
trend confermato».
In conclusione, la medicina estetica continua la sua ascesa pun-
tando su aggiornamenti tecnologicamente avanzati ma soprattut-
to sulla costante formazione degli operatori, sulla piena traspa-
renza nel rapporto medico-paziente, sulla tracciabilità dei device 
e dei prodotti utilizzati e sulla definizione di protocolli terapeu-
tici idonei e personalizzati per trattamenti sempre più efficaci, 
sicuri e all’avanguardia.                                     

Rachele villa
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Ipercromie cutanee, foto e cronoaging:
protocolli a confronto
In occasione del quarto congresso dell’International College of 
Aesthetic Medicine Practical (Icamp), che si è svolto a Milano lo 
scorso novembre, quattro maestri mondiali della pelle si sono 
incontrati di fronte a una platea di medici per fare il punto sulle 
nuove terapie estetiche. Zein Obagi, dermatologo americano di 
celebrità come Angelina Jolie e Cameron Diaz, il brasiliano Ro-
mulo Mene (Rio de Janeiro), e gli “internazionali” Eduardo Kru-
lig (Tenerife) e Philippe Deprez, belga trapiantato in Catalogna, 
hanno presentato alcune novità in tema di pelle sana e peeling.
«È stato un evento molto interessante ed assolutamente unico 
– ha commentato Maria Albini, direttrice della Scuola Inter-
nazionale di Medicina Estetica Icamp –. I quattro esperti hanno 
presentato i loro lavori su foto e cronoaging e sulle ipercromie 
cutanee, riportando la loro esperienza personale maturata nella 
cura di patologie cutanee quali rosacea, acne e couperose. Ci 
hanno mostrato come il corretto utilizzo dei peeling chimici e del 
giusto cosmetico possano fare molto sia nella cura delle patologie 
sia nel trattamento degli inestetismi».
Retinolo, un composto simile all’idrochinone e fenolo sono alcuni 

dei principi attivi utilizzati nei protocolli presentati durante il con-
gresso. «Obagi utilizza molto il retinolo nei suoi cosmetici – spiega 
Maria Albini – con grande successo grazie a formulazioni brevetta-
te; Krulig ha messo a punto un protocollo per le iperpigmentazioni 
che utilizza un analogo dell’idrochinone, ormai vietato in tutta Eu-
ropa nelle formulazioni cosmetiche, con uguale effetto; Deprez ci 
ha parlato del fenolo come peeling profondo e dei suoi risultati ecla-
tanti; Mene ha mostrato gli effetti del suo yellow peel combinato ai 
laser o da solo nel trattamento degli inestetismi cutanei. Nonostante 
i quattro esperti abbiano approcci diversi e utilizzino delle molecole 
diverse, il corretto uso di tali attivi consente risultati sovrapponibili, 
a dimostrazione che una diagnosi corretta e la combinazione di tera-
pie permette risultati eccellenti. Come per ogni trattamento le con-
troindicazioni esistono e sono operatore-dipendente. Ovviamente, 
come in altre terapie mediche, bisogna tener conto di eventuali pa-
tologie che possano portare a complicanze quali, ad esempio, difetti 
di coagulazione, malattie autoimmuni o diabete».
Il 2019 ha visto l’inaugurazione della nuova sede Icamp, con 
spazi più ampi e laboratori in cui gli allievi possono esercitarsi: 

«Quest’anno – conclude Maria Albini – il nostro Master euro-
peo in Medicina Estetica è partito nella nuova sede Icamp, più 
grande e con 9 ambulatori che ci hanno consentito di allargare 
ulteriormente lo spazio dedicato alla pratica. I nostri allievi, divisi 
in piccoli gruppi, potranno quindi cimentarsi nei trattamenti su 
pazienti, avendo a disposizione spazi dedicati ampi e numerosi, 
affidati ai nostri preparatissimi tutor».
Confermato anche per il 2020 l’appuntamento con il congresso 
Icamp, che si svolgerà a Milano dal 27 al 28 novembre: «Il con-
gresso annuale è il fiore all’occhiello delle attività della scuola e 
l’edizione 2020 sarà ricca di novità. Da quest’anno inoltre, per 
garantire una formazione continua ai nostri allievi e ai medici 
estetici, partiranno i corsi monotematici con accreditamento 
Ecm, focalizzati all’aggiornamento sulle nuove tecniche e le nuo-
ve tecnologie disponibili». 

Rachele Villa

clinica e pratica

Protesi mammarie: 
maggiore sicurezza
con l’introDuzione
Del registro

Istituito sulla carta diversi anni fa, il Registro delle protesi 
mammarie è diventato realtà il 25 marzo 2019. In quella data, 
infatti, è stata attivata la fase sperimentale di questo database 
che punta a raccogliere tutte le informazioni relative ai disposi-
tivi mammari impiantati in Italia, sia a scopo ricostruttivo, sia a 
scopo estetico.
«Il registro si è reso più che mai necessario in seguito alla recen-
te estromissione dal mercato di un tipo di protesi – sottolinea 
la professoressa Adriana Cordova, che ha presieduto l’ultimo 
congresso nazionale della Società italiana di chirurgia plastica 
ricostruttiva ed estetica (Sicpre) –. L’eventuale correlazione tra 
alcuni tipi di protesi e un raro tipo di tumore, il linfoma ana-
plastico a grandi cellule (Alcl), impone una seria riflessione sul 
tema della sicurezza degli impianti».

Linfoma anaplastico a grandi cellule: 
sono 800 i casi stimati in tutto il mondo
Se diagnosticato precocemente, il linfoma anaplastico a grandi 
cellule in pazienti portatrici di protesi mammarie ha prognosi fa-
vorevole. Una buona notizia, quindi. L’altra buona notizia è che si 
tratta di una forma molto, molto rara. Ad oggi nel mondo (dati del 
Ministero della Salute) si stimano infatti circa 800 casi su 10 -35 
milioni di pazienti. In Italia, i casi segnalati alla Direzione generale 
dei dispositivi medici del Ministero della Salute sono 41, nel lasso 
di tempo che va dal 2010 al marzo 2019, su un totale di circa 411 
mila protesi impiantate nel nostro Paese negli ultimi 8 anni.
Il “campanello d’allarme” è un rigonfiamento che si presenta a 
diversi anni dall’impianto di protesi, in media 7. «La prima racco-
mandazione da fare alle donne è quella di sottoporsi ai controlli 
consigliati – dice ancora Cordova -. E ovviamente di non trascura-
re eventuali cambiamenti nella forma della mammella. Dopo una 
prima visita, questi andranno indagati con ecografia, risonanza 
magnetica e ago aspirato. Nella stragrande maggioranza dei casi, 
è sufficiente rimuovere la capsula fibrosa che avvolge la protesi 
per arrivare alla guarigione». Ovviamente, per parlare di correla-
zione tra protesi e tumore, per ricavare percentuali e constatare 
l’efficacia delle cure, raccogliere i dati è fondamentali. Per questo 
l’istituzione del registro delle protesi, che prevede un’adesione al 
registro su base volontaria da parte dei chirurghi, è un passaggio 
fondamentale verso una maggiore conoscenza e sicurezza.

Rachele Villa

n  Maria Albini
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n  Federica Lerro

COmE PREVENIRE IL RISCHIO E GESTIRE 
IL CONTENzIOSO IN mEDICINA ESTETICA
È fondamentale che il singolo medico aderisca a modelli virtuosi al fine di prevenire 
l’insorgenza del rischio e di arginare il contenzioso. E in caso di sinistro, ecco alcuni 
consigli pratici per gestire al meglio la richiesta risarcitoria

Il settore della chirurgia e 
della medicina estetica è da 
sempre ritenuto “ad alto ri-
schio” per quanto attiene il 
contenzioso tra medico e pa-
ziente. Il motivo è da ricercare 
innanzitutto nella peculiarità 
dei trattamenti e nelle finalità 
terapeutiche. Il paziente di 
medicina e chirurgia estetica è 
un paziente che si rivolge alle 
cure mediche per rimuovere 
un difetto (o dismorfismo) che 
gli procura un disagio psico-
logico, e in questo disagio ri-
posa l’indicazione terapeutica 
che rende lecito l’atto medico 
in questa branca.

Le due fonti 
della responsabilità medica
La responsabilità del medico 
potrà trovare la sua genesi 
nella “colpa”, ovverosia in 
quello che comunemente 
viene definito l’errore, che si 
concretizza nella violazione 
delle cosiddette leges artis; 
il comportamento colposo 
del sanitario può assumere 
l’aspetto dell’imprudenza, 
dell’imperizia, ovvero della 
negligenza.
Ma la responsabilità potrà 
trovare origine, anche in as-
senza di colpa del medico, 
per omessa o insufficiente 
informazione nella fase pre-
cedente al trattamento.
Le due fonti di responsabi-
lità si distinguono, dunque, 
in due attività separate che 
il medico pone in essere nei 
confronti del paziente, che 
corrispondono alle due di-
stinte obbligazioni che il me-
dico contrae con il paziente 
al momento dell’accordo. 
Una obbligazione riguarda 
l’esecuzione corretta del trat-
tamento proposto, sia medi-
co che chirurgico, che deve 
essere eseguito dal sanitario 
avendo cura di tutte le regole 
d’esperienza che la materia 
impone, con diligenza, peri-
zia e prudenza al fine di non 
incorrere nel rimprovero di 
responsabilità per colpa; l’al-
tra riguarda l’onere di infor-
mazione che grava sul medico 
nel rendere al paziente tutte 
le spiegazioni necessarie sul 
trattamento proposto, sia 

medico che chirurgico, sul-
le alternative terapeutiche, 
sulle possibili complicanze, 
sui possibili esiti e sull’au-
spicabile miglioramento che 
il paziente acquisirà a segui-
to del trattamento proposto. 
L’esclusione di taluni degli 
elementi di cui l’informa-
zione necessariamente deve 
constare, integra una ipotesi 
di responsabilità autonoma 
del sanitario nei confronti del 
paziente, anche a seguito di 
trattamento con esito fausto, 
quindi ben riuscito.

gli strumenti per prevenire 
il contenzioso
È notorio come il contenzioso 
non possa certamente consi-
derarsi “arginato” o in dimi-
nuzione, ma quali strumenti 
hanno il medico e il chirurgo 
estetico per prevenirlo? Mol-
ti, anzi moltissimi.
Come spesso ci troviamo a 
spiegare durante le lezioni, 
nelle comunicazioni congres-
suali o durante i workshop, 
i due titoli di responsabilità 
sono profondamente diversi 
perché uno è assolutamente 
controllabile, mentre l’altro 
no. Informare il paziente è una 
scelta, si può decidere di sot-
toporre il paziente a un tratta-
mento senza preventivamente 

controllabile, il medico è li-
bero di ridurre sino allo zero 
l’eventualità di incorrere nella 
responsabilità per omessa in-
formazione, informando il pa-
ziente con adeguati percorsi. 
L’errore, invece, può essere 
prevenuto con una adeguata 
preparazione, con l’esercizio 
della professione in strutture 
adeguate, con l’impiego di 
prodotti certificati e regolar-
mente commercializzati nel 
nostro paese, ma non è possi-
bile immaginare di eliminare 
completamente l’incidenza di 
questo rischio poiché i pro-
fessionisti non sono infallibi-
li, errare è un’eventualità con-
nessa alla fallibilità umana. In 
questo scenario è chiaro che 
c’è molto lavoro da fare in 
termini di gestione del rischio 
clinico.

il controllo del rischio
clinico nello studio 
del medico estetico
È possibile adottare una se-
rie di azioni preventive tese 
alla gestione e controllo del 
rischio clinico, e il nostro 
ufficio legale ha studiato un 
vero e proprio modello per 
lo studio del medico estetico 
che prevede, in particolare, 
una guida in sette punti: 1) 
Tenuta e analisi periodica 
della documentazione clinica; 
2) Analisi, redazione e perio-
dico aggiornamento dei con-
sensi informati; 3) Selezione 
di Medical Device dotati di 
marcatura CE e provenienti 
da canali di vendita ufficiali; 
4) Selezione di Farmaci dotati 
di AIC e provenienti da canali 
di vendita ufficiali; 5) Analisi 
statistica e critica dei sinistri; 
6) Audit di controllo periodi-
ci; 7) Analisi e controllo delle 
politiche di assicurazione o di 
autoassicurazione del rischio.
Un modello così strutturato è 
in grado di ridurre l’incidenza 
di responsabilità per omessa 
informazione sino ad annul-
larla, e di controllare l’inci-
denza dell’errore e del rischio 
riducendola al minimo.
Da una indagine avviata dalla 
nostra associazione insieme 
alle Società aderenti al Col-
legio italiano delle Società 
di medicina estetica è emer-
so che la medicina estetica 
è esercitata per il 64% dei 
professionisti in studi me-
dici non soggetti ad autoriz-
zazione. La gestione e con-
trollo del rischio è dunque 
“professionista-centrico” e 
deve contare su una specifi-
ca volontà del singolo medi-
co di voler aderire a modelli 

virtuosi al fine di prevenire 
l’insorgenza del rischio, del 
danno e conseguente con-
tenzioso.

Come gestire 
una richiesta risarcitoria 
Ma cosa avviene quando il me-
dico viene raggiunto da una ri-
chiesta risarcitoria? Qualsiasi 
sia l’atto ricevuto (lettera, atto 
giudiziario in sede civile, atto 
giudiziario in sede penale) il 
medico deve immediatamente 
attivarsi raccogliendo tutta la 
documentazione clinica del 
paziente (anamnesi, eventuali 
referti e certificazioni, consen-
so informato, documentazione 
relativa al prodotto utilizzato, 
fotografie pre e post tratta-
mento) e redigere una rela-
zione dettagliata sul percorso 
clinico oggetto di richiesta, 
rispondendo a eventuali con-
testazioni contenute nell’atto 
di richiesta risarcitoria, e tra-
smettere la denuncia di sinistro 
alla compagnia. Si consiglia di 
svolgere queste attività con 
l’ausilio, la supervisione o (an-
cora meglio) con l’assistenza 
di un legale esperto in materia, 
al fine di scongiurare il rischio 
di trasmettere alla compagnia 
una denuncia di sinistro in-
completa o, ancor peggio, non 
tempestiva decadendo così dal 
diritto di vedersi manlevati in 
caso di condanna al risarci-
mento del danno.
La Società italiana di medici-
na e chirurgia estetica (Sies) 
dal 2005 garantisce ai propri 
soci la consulenza legale gra-
tuita che prevede, tra gli altri, 
formazione specifica su questi 
temi, consulenza mediante ri-
sposta on line a quesiti o con 
colloqui diretti con i profes-
sionisti che ne facciano richie-
sta. In questi quindici anni 
abbiamo risposto ad oltre mil-
lecinquecento richieste di pa-
rere, affiancando i nostri soci 
in questo delicato e prezioso 
compito: migliorare la quali-
tà di vita dei pazienti con uno 
sguardo rivolto alla sicurezza.

avv. Federica Lerro
Fondatrice dello Studio

Legale Lerro & Associati
Responsabile Ufficio 

Legale Sies

informarlo assumendosi così 
la responsabilità – anche – di 
una serie di eventi connessi 
alle risposte individuali del 
paziente (la cicatrizzazione, 
la formazione di granulomi 
post impianto, le contratture 
capsulari ecc.) ovvero di com-
plicanze connesse alla proce-
dura medica o chirurgica (sie-
romi, ecchimosi, edemi ecc.) 
e che quindi non dipendono 
assolutamente dalla tecnica 
impiegata e dalle capacità del 
professionista; si può sce-
gliere di informarlo su tutte 
queste eventualità mettendo 
il paziente nella condizione 
di scegliere se accettare la 
possibilità del loro verificarsi 
assumendosi lui la responsa-
bilità di questa scelta. Que-
sto titolo di responsabilità 
connesso all’informazione è 

clinica e pratica

i numERi DEL COntEnZiOSO mEDiCO-PaZiEntE in itaLia
Secondo dati del Tribunale del malato 
(2015) e della Commissione Parlamentare 
d’inchiesta sugli errori sanitari (2013), in 
Italia sono 300mila le cause giacenti nei 
tribunali contro i medici e le strutture sa-
nitarie private e pubbliche, 35mila nuove 
azioni legali vengono intentate ogni anno 
ma il 95% dei procedimenti penali per le-

sioni personali colpose a carico di esercenti 
le professioni sanitarie si conclude con un 
proscioglimento. Le denunce vengono pre-
sentate principalmente al Sud e nelle Isole 
(44,5%); al Nord la percentuale scende al 
32,2% mentre al Centro si ferma al 23,2% 
(fonte: Osservatorio Sanità, Ania, Marsh 
Risk Consulting, 2013).
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Congresso Sicpre: la 69esima 
edizione si terrà a Bologna

congresso sime 2020: protagonista
la medicina estetica di genere

Si svolgerà da giovedì 24 a sabato 26 
settembre, presso il Palazzo dei con-
gressi di bologna, la 69esima edizione 
del congresso nazionale della Società 
italiana chirurgia plastica ricostruttiva ed 
estetica (Sicpre). Il meeting ritorna a Bo-
logna dopo 85 anni: si tenne infatti qui, 
nel 1935, il primo congresso nazionale, 
presieduto dal fondatore della Sicpre Ar-
turo Manna.
«È il congresso dei chirurghi plastici spe-
cialisti – ha dichiarato Daniele Fasano, 
presidente Sicpre – il nostro evento an-
nuale più importante, e per questo vo-
gliamo, in primo luogo, offrirvi giornate 
di aggiornamento scientifico sugli argo-
menti attuali della nostra specialità con 
sessioni essenzialmente strutturate come 
“focus on” e “up to date”». 
Oltre a relazioni preordinate, sarà dato 
ampio spazio alle comunicazioni libe-
re, inoltre ci saranno dei masterclass di 
approfondimento su alcuni dei temi più 
importanti con partecipazione a numero 
limitato.
«Il secondo nostro obiettivo è realizzare 
un congresso “partecipativo” nel quale 
tutti i chirurghi plastici abbiano motivo 
di restare per tutta la durata dell’evento. 
Per questo stiamo studiando dei “percor-
si” di chirurgia ricostruttiva e di chirur-
gia estetica che potranno essere seguiti 
da ognuno di voi secondo la vostra pro-
pensione e interesse – precisa Fasano –. 
Infine, in considerazione della interdisci-

plinarità della nostra specialità, abbiamo 
ritenuto opportuno coinvolgere anche al-
tre società scientifiche che, ogni giorno, 
collaboreranno con la Sicpre nei lavori di 
una delle sale. Giovedì 24 settembre sarà 
di scena la microchirurgia con la parteci-
pazione della Società italiana di micro-
chirurgia (Sim), venerdì 25 settembre la 
medicina estetica con la Società Italiana 
di medicina e chirurgia estetica (Sies) e 
sabato 26 settembre la rinoplastica con la 
Società europea di rinoplastica».

Segreteria organizzativa: Valet
Tel. 051.6388334 - info@valet.it - www.sicpre2020.it

Segreteria organizzativa: Salus Internazionale ECM
Tel. 06.37353333
congresso@lamedicinaestetica.it
www.lamedicinaestetica.it

Segreteria organizzativa: EuroMediCom
Tel. +33 (0)1 56 83 78 00
https://amwc-conference.org
www.euromedicom.com 

i

i
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conda dell’età. Non possiamo 
infatti non considerare come 
negli ultimi anni sia aumenta-
to il numero degli uomini che 
si rivolgono al medico esteti-
co e che comprendono fasce 
d’età anche più avanzate. Vor-
remmo quindi che questo con-
gresso fosse l’occasione per 
fare bene il punto della situa-
zione sulla correzione e sulla 
manutenzione maschile».
Il congresso sarà organizza-
to in sessioni di alto livello 
scientifico con l’intervento di 
opinion leader stranieri che 

porteranno la loro esperien-
za nei trattamenti correttivi 
e non solo, allargando le loro 
comunicazioni anche all’ap-
proccio personale con i pa-
zienti, al loro modo di gestire 
insoddisfazioni e complican-
ze. Un’altra importante novità 
sarà l’attenzione che verrà po-
sta alle evidenze scientifiche 
di ogni terapia o metodologia 
proposta. Verrà inoltre appro-
fondito il tema del rapporto 
medico-paziente con il contri-
buto di umanisti, psicologi e 
antropologi.

Il congresso nazionale della 
Società italiana di medicina 
estetica (Sime), giunto alla sua 
41esima edizione, è in pro-
gramma venerdì 22, sabato 
23 e domenica 24 maggio 
presso il Centro Congressi 
Rome Cavalieri Walford Asto-
ria di Roma. 
Il tema centrale porterà l’at-
tenzione sulla medicina este-
tica di genere con grande 
attenzione alle tecniche, so-
prattutto allo studio dei pa-
rametri che caratterizzano la 
bellezza maschile e femminile. 
Negli ultimi anni è aumentato 
il numero degli uomini che si 
rivolgono al medico estetico 
e comprendono fasce d’e-
tà anche più avanzate. «Uno 

dei problemi delle tecniche e 
delle terapie proposte finora, 
in particolare per l’uomo, è 
l’elevato rischio di omolo-
gazione – spiega Emanuele 
bartoletti, presidente del 
congresso Sime – con risul-
tati standardizzati ma talvolta 
molto simili. Mentre per la 
donna lo studio anatomico 
della bellezza è in stato molto 
avanzato, per l’uomo ancora 
si è troppo legati a dei cliché 
cinematografici che sono tal-
volta molto difficili da realiz-
zare. Ma soprattutto sarebbe 
sbagliato farlo a tutti i costi. 
Il volto dell’uomo ha molte 
caratteristiche che possono 
renderlo attraente e queste 
caratteristiche cambiano a se-

aesthetic & anti-aging medicine World congress 
2020: focus sulla sicurezza del paziente

La 18esima edizione dell’Aesthetic & Anti-
Aging Medicine World Congress (AMWC) 
si terrà da giovedì 2 a sabato 4 aprile presso 
il Grimaldi Forum di montecarlo (Principato 
di Monaco). Sotto la supervisione scientifica 
della World Society of Interdisciplinary Anti-
Aging Medicine, la conferenza presenterà un 
programma altamente interattivo, stimolante 
e multidisciplinare e fornirà lo scenario ideale 
per stimolare idee, educare, condividere com-
petenze, avviare discussioni ed estendere op-
portunità di networking.
Il tema protagonista dell’edizione 2020 sarà 
quello della sicurezza del paziente, riconosciu-
ta dall’Organizzazione mondiale della sanità 
come una questione di importanza globale, su 
cui resta ancora molto da fare.
Ogni anno, questo attesissimo evento attira 
oltre 15.000 partecipanti provenienti da 135 
paesi e più di 450 aziende internazionali si 
danno appuntamento per presentare novità di 
prodotto, tecnologie e servizi su un’area espo-
sitiva di 5 piani.

n   Daniele Fasano
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L’appuntamento è a Rimini, da giovedì 14 a sabato 16 
maggio, quando MedAesthetica muoverà i suoi primi pas-
si, nell’ambito di Expodental Meeting, l’evento dedicato a 
tutti gli addetti ai lavori che si occupano del settore dentale 
in Italia. Nata dallo studio di Promunidi e di Expodental 
Meeting, in collaborazione con l’organizzazione fieristica 
Italian Exhibition Group, MedAesthetica ha l’obiettivo di 
proporsi come momento privilegiato di business nel pano-
rama internazionale della medicina estetica, nella sua acce-
zione più ampia, dalla dermatologia, alla chirurgia plastica, 
alla chirurgia ed estetica odontoiatrica. Una piattaforma e 
una vetrina per le aziende di un settore che conosce svilup-
pi importanti e straordinariamente veloci. 

Visitatori attesi medici, dermatologi, chirurghi plastici, 
ginecologi, odontoiatri in cerca delle novità che possono 
fare la differenza in una professione che sempre più spes-
so si connota con una particolare attenzione alla estetica. 
Estetica che va oltre la forma e diventa sostanza dell’esse-
re umano, nutrimento di benessere.
La manifestazione avrà una sua identità precisa e piena 
autonomia, ma affiancandosi e collegandosi a Expodental 
Meeting beneficerà della sinergia con la manifestazione 
leader del settore dentale.

congresso ipam 2020 fa il punto 
sulle nuove tecniche in medicina estetica

94esimo congresso 
nazionale sidemast

Il Congresso internaziona-
le di medicina estetica Ipam 
(International Practical Ae-
sthetic Medicine) è giunto 
quest’anno alla sua settima 
edizione.
Da venerdì 5 a domenica 
7 giugno, presso il Centro 
Congressi Humanitas di Roz-
zano (Milano), il professor 
alessio Redaelli, direttore 
scientifico, avrà il piacere di 
ospitare i maggiori esper-
ti nel campo della medicina 
estetica, condividendo la loro 
esperienza tramite lecture, 
video, workshop, symposia e 
trattamenti live. 
La natura pratica del con-
gresso fornirà una visione a 
360 gradi sulle tecniche per-
sonali degli esperti consen-
tendo il confronto diretto tra 
colleghi, reso possibile anche 
dalla traduzione simultanea 
in italiano, inglese e russo.
Filler riassorbibili, tossina 
botulinica, ma anche gine-
cologia e odontoiatria este-
tica e funzionale, anatomia e 
dermatologia clinica saranno 

solo alcune delle tematiche 
che verranno trattate. L’even-
to è accreditato per la forma-
zione continua in medicina. 

Novità dell’edizione 2020 
saranno la sezione dedicata 
agli abstract e le masterclass 
post-congressuali.

Il 94° congresso nazionale della Società Italiana di 
dermatologia medica, chirurgica, estetica e delle 
malattie sessualmente trasmesse (Sidemast) si terrà 
a Firenze, presso la Fortezza da Basso, da merco-
ledì 20 a sabato 23 maggio. «Il congresso inizierà 
come di consueto il mercoledì pomeriggio, con al-
cuni corsi formativi e di aggiornamento e prosegui-
rà dal giovedì al sabato mattina in sessioni parallele 
(tutte accreditate Ecm) che riguardano specifiche 
aree di interesse scientifico e competenze cliniche 
proprie della  nostra branca specialistica – illustra-
no i presidenti del congresso Piergiacomo Calza-
vara-Pinton e nicola Pimpinelli (nelle foto) –. In 
particolare saranno organizzati corsi su dermatologia allergologica, der-
matologia chirurgica, dermatologia oncologica, dermatologia pediatrica 
e malattie genetiche rare, dermatologia psicosomatica, dermatologia va-
scolare e ulcere, dermatopatologia, immunopatologia cutanea, dermato-
logia estetica, diagnostica non invasiva ed epiluminescenza, fotoderma-
tologia, laser e terapie fisiche, malattie trasmesse sessualmente (mst), 
malattie infettive e tropicali, patologia degli annessi cutanei, patologia 
delle mucose, ricerca sperimentale e bioingegneria in dermatologia, sto-
ria della dermatologia e venereologia».
Per la prima volta saranno previste sessioni Ecm. La giornata di saba-
to mattina sarà invece dedicata esclusivamente alle sessioni “cosa c’è di 
nuovo”. Le comunicazioni libere e i casi clinici saranno presentati sia in 
sessioni separate che nell’ambito dei corsi Ecm attinenti.

Segreteria organizzativa: Triumph Italy
Tel. 06.35530207
dermatologia2020@thetriumph.com - www.sidemast2020.com

Segreteria organizzativa: UPFORM Medical Aesthetic
Tel. 342.9503013 - info@ipamcongress.com 
www.ipamcongress.com

Segreteria organizzativa: Simona Ricco
s.ricco@medaesthetica.it
Tel. 351.2834 451 - www.medaesthetica.it
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medAesthetica debutta
a Rimini dal 14 al 16 maggio
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Fondato in Svizzera nel 2007, 
Hyalual Institute propone trat-
tamenti specifici per il ringiova-
nimento cutaneo. La rederma-
lizzazione è una procedura che, 
a differenza di altre tecniche di 
ringiovanimento, agisce su tre li-
velli diversi: contribuisce alla re-
golazione dei processi biochimici 
delle cellule, ripristina l’equilibrio 
idrico e contribuisce a bloccare at-
tivamente i radicali liberi.
Questo triplice effetto si ottiene 
sfruttando una tecnologia a dop-
pio effetto sinergico derivante da 
due componenti presenti nei pro-
dotti Electri, H&S e Xela-Rederm 
(Dispositivi Medici classe III 
CE0373 – Diaco Biofarmaceutici 

srl, Trieste): l’acido ialuronico e 
l’acido succinico.
L’acido ialuronico ad alto peso 
molecolare (2,5 mln Da) presen-
te nei prodotti Hyalual favorisce 
l’attivazione dei mediatori che ri-
ducono le reazioni infiammatorie; 
ripristina e mantiene l’equilibrio 
idrico, contribuisce alla sintesi 
delle proteine strutturali principa-
li, fornisce supporto meccanico ai 
tessuti e assicura un effetto molto 
più durevole nel migliorare la qua-
lità della pelle.
L’acido succinico è un compo-
nente naturale presente in tutte le 
cellule del corpo ed è un elemento 
fondamentale del ciclo di Krebs, 
in cui glucosio, acidi grassi e am-

minoacidi ven-
gono ossidati per 
produrre energia 
chimica utilizza-
bile sotto forma 
di ATP.
In pratica l’acido 
succinico blocca 
l’azione dei radi-
cali liberi con un 
effetto antiossidante, prevenendo 
così l’invecchiamento cutaneo e 
migliorando la qualità della pelle; 
aiuta a ripristinare l’attività fisio-

logica delle componenti struttu-
rali della cute, contribuisce a nor-
malizzare la microcircolazione, il 
drenaggio linfatico e lo scambio di 

energia cellulare.
Possono essere utilizzati nei pa-
zienti di ogni età e per tutti i tipi 
di pelle.

Diaco biofarmaceutici srl 
Tel. 040.89961

info@hyalual.it -hyalual.it
i

ACIDO SUCCINICO E ACIDO IALURONICO
PER LA REDERmALIzzAzIONE DELLA CUTE

alta Care Laboratoires
Tel. 06.69380852

alta@altacare.com - www.dermastir.com
i

Le fiale iniettabili Dermastir H13, ideate e prodotte in Francia 
da Alta Care Laboratoires, sono un dispositivo medico CE0123 
di classe III. Formulate con acido ialuronico, amino acidi, zinco 
e vitamine del gruppo B, le fiale Dermastir H13 sono un poten-
te cocktail iniettabile adatto sia per uomini che donne, perfetto 
per tutti i tipi della pelle. L’acido ialuronico previene la caduta 
dei capelli, ne migliora la densità e mantiene idratato il cuoio 
capelluto. Gli amino acidi rinforzano il fusto del capello e ne po-
tenziano l’ancoraggio. Le vitamine B promuovono la crescita e 
contribuiscono all’infoltimento dei capelli, mente lo zinco è un 
potente rimedio per la secchezza del cuoio capelluto.
Alta Care Laboratoires prende minuziosamente in considera-
zione ogni singolo dettaglio del processo produttivo e mette 
in primo piano qualità, sicurezza e stabilità del prodotto. Gli 
ingredienti presenti nella formula delle Dermastir H13 sono 
protetti dall’ossidazione grazie allo speciale vetro farmaceutico 
delle fiale. Alta Care Laboratoires garantisce la freschezza e la 
stabilità di tutti i componenti. 
Le fiale Dermastir H13 vengono iniettate nella zona frontale, 
parietale e occipitale, con particolare attenzione alla zona tem-

porale a sinistra e a destra e al punto della transizione verticale 
tra la zona parietale e occipitale. L’operatore medico può utiliz-
zare il prodotto da solo o in combinazione con il Prp.
Alta Care Laboratoires suggerisce il protocollo per un tratta-
mento normale e/o intensivo con fiale iniettabili Dermastir 
H13. Il protocollo presuppone tre fasi e un periodo di 6 mesi in 
totale per il mantenimento dei risultati ottenuti. 

FIALE INIETTABILI DERmASTIR H13

Nell’uomo, a partire dai 50 anni, si assi-
ste a un declino progressivo delle cellule 
di Leydig e della secrezione del testoste-
rone. 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 ini-
bitorio nei riguardi della crescita del fol-
licolo e di controllo sul ciclo del capello. 
L’alopecia androgenetica è causata pro-
prio da una particolare sensibilità dei re-
cettori 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’a-
zione 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 dispo-
nibile nel formato da 30 compresse.

INTEGRATORE ANDROPANT 
COmPRESSE A BASE DI FITOESTRATTI

biodelta srl
Tel. 0823.399162

info@biodelta.it - www.biodelta.it
i
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Stress ossidativo, smog, stile di vita e alimentazione poco sani: 
questi sono solo alcuni dei fattori che possono alterare l’equili-
brio cutaneo, portando inevitabilmente a una pelle spenta e disi-
dratata e a un’accelerazione dell’aging. Dalla ricerca di Cantabria 
Labs Difa Cooper nasce Jaluronius Cream, la crema idratante e 
riequilibrante che sfrutta tutta l’azione rimpolpante dell’acido 
ialuronico, la molecola idratante per eccellenza. Questo nuovo 
trattamento, firmato Cosmetici Magistrali, si avvale di un pool di 
ingredienti che aiuta a favorire l’equilibrio della barriera cutanea 
per una pelle visibilmente morbida e setosa.
Jaluronius Cream utilizza l’innovativa tecnologia a marchio regi-
strato Jalubalance, a base di acido ialuronico ad alta concentra-
zione e olio di Opuntia, antiossidante e ristrutturante: una siner-
gia esclusiva che aiuta a ripristinare il naturale ambiente cutaneo 
e favorisce la naturale produzione di collagene. Questa ricarica 
di idratazione long-term si unisce all’azione degli estratti di Lac-
tobacillus e Alghe rosse, che facilitano il riequilibrio della pelle e 
contribuiscono a rafforzare le difese cutanee. 
Con Jaluronius Cream di Cosmetici Magistrali l’idratazione di-
venta attiva, amplificando il  potere idratante dell’acido ialuroni-
co, per contrastare la pelle spenta e disidratata. È ottima anche 
come base per il trucco. Per una ricarica ultra-idratante intensiva 
e riequilibrante è possibile aggiungere un paio di gocce di Jalu-
ronius Fluido Idratante a una nocciola di Jaluronius Cream, mi-
scelarle con le dita e lasciare in posa sul viso per tutta la notte. Al 
risveglio la pelle apparirà visibilmente tonica e “dissetata”.

Thermage FLX è la più recente ge-
nerazione di tecnologie a radiofre-
quenza Thermage nota per ridurre 
in modo non invasivo l’aspetto 
di linee sottili e rughe. Il sistema 
utilizza una tecnologia a radiofre-
quenza brevettata, combinando 
l’erogazione di energia termica e 
raffreddamento, per riscaldare ef-
ficacemente e in maniera uniforme 
gli strati più profondi della pelle 
ricchi di collagene. Questo delicato 
riscaldamento restringe il collage-
ne e l’elastina esistenti promuoven-

do la crescita di nuovo collagene, il 
tutto con un downtime minimo o 
nullo per il paziente. 
«Come pionieri nel mercato este-
tico, Solta Medical ha continuato a 
sviluppare la tecnologia Thermage 
per migliorare l’efficacia, il comfort 
e i risultati che i medici e i loro pa-
zienti si aspettavano» ha affermato 
Tom Hart, vicepresidente e diret-
tore generale di Solta Medical.
Thermage FLX (Faster ALgorithm 
Experience) presenta numerosi 
vantaggi rispetto alla generazione 

precedente di Thermage CPT. In-
nanzitutto si avvale della tecnologia 
AccuREP, un nuovo algoritmo di 
erogazione dell’energia che misura 
automaticamente l’impedenza loca-
le e regola con precisione la quan-
tità di energia erogata al paziente 
nell’area di trattamento. Questa 
“funzione di regolazione fine” è in 
grado di misurare la quantità esatta 
di energia per ogni impulso, garan-
tendo una maggiore sicurezza ed 
efficacia perché la superficie tratta-
ta viene riscaldata uniformemente 

utilizzando l’energia appropriata.
Il sistema dispone inoltre di un 
nuovo manipolo più leggero ed 
ergonomico con una vibrazione 
multidirezionale ottimizzata e com-
patibile con tutte le tip, per miglio-
rare il comfort del paziente. Infine, 
il sistema utilizza le nuove punte di 
trattamento da 4 cm2, più grandi, 
per ridurre i tempi di trattamento 
del 25%. Thermage FLX è appro-
vato da Fda per trattamenti di tutte 
le aree del corpo, comprese zona 
perioculare e palpebre.

Jaluronius Cream, Crema 
idratante e riequilibrante
a base di aCido ialuroniCo

thermage FlX, rassodamento Cutaneo 
non invasivo per viso, oCChi e Corpo

Cantabria Labs - Difa Cooper Spa
Tel. 02.9659031 - marketing@difacooper.com

www.cosmeticimagistrali.it - www.cantabrialabsdifacooper.it
i

Solta Medical
Tel. 02.27407300

customercare.it@bausch.com - www.solta.com
i
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