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Le deformità estetiche a carico delle braccia,
dovute a un eccesso di accumulo adiposo o a
un rilassamento cutaneo, possono generare
l’inestetismo definito “ali di pipistrello”. Il
grado di deformità guida il medico nella scelta
dell’approccio terapeutico più adatto pag. 12

eventi e notizie

FOTOGRAFIA CLINICA
Indispensabile per pianificare il
trattamento e per il controllo dei
risultati, la documentazione fotografica è utile anche per questioni
medico legali
pag. 23

formazione,
tendenze e novità
in medicina
e chirurgia estetica

pag. 28

PLASTIC SURGERY ACADEMY
Visita la nuova piattaforma di e-learning
powered by

video coRSI DI

Chirurgia Plastica e Medicina Estetica

www.plastic-surgery-academy.com
www.griffineditore.it

TME 03 2020 6 ottobre.indd 1

06/10/20 09:43

TME 03 2020 5 ottobre.indd 2

05/10/20 13:45

3

in copertina

Tabloid di medicina estetica

TRATTAMENTI OCCHI E LABBRA SONO
I più RICHIESTI DOPO IL LOCKDOWN
La medicina estetica non conosce crisi e dopo il periodo dell’emergenza torna a crescere
la domanda di trattamenti estetici: complice l’utilizzo quotidiano della mascherina, i più
richiesti riguardano le aree del viso più esposte, come la regione perioculare
n

D

a giovedì15 a sabato 17 ottobre si tiene a
Milano il congresso annuale della Società di
medicina a indirizzo estetico Agorà. Nell’anno
del Covid, il congresso Agorà è uno dei pochi a
svolgersi in presenza. «Un appuntamento consolidato – afferma il presidente Alberto Massirone – ma in uno scenario totalmente rinnovato proprio per rispondere e garantire
quegli standard di sicurezza per noi fondamentali. L’edizione 2020 è organizzata al centro congressi MiCo di Milano,
in una superficie di oltre 15.000 metri quadri con aree espositive e sale congressuali che ci permettono di garantire distanziamenti sociali e soprattutto la massima sicurezza per
relatori, partecipanti ed espositori».
Per rendere l’evento ancora più sicuro vengono applicate tutte le norme di sicurezza: dai corretti distanziamenti
all’impiego delle mascherine, oltre che un rigoroso rispetto del protocollo di sicurezza Covid-19 che Agorà ha predisposto, al fine di garantire un incontro sicuro, prudente e
come sempre efficace per la formazione e l’aggiornamento.

Professor Massirone, qual è
stato l’impatto del Covid-19
sulle attività di medicina
estetica? C’è stata una contrazione dell’attività?
Al contrario. La medicina
estetica è da sempre un settore che non conosce crisi e
anche in tempo di pandemia
la domanda, dopo l’iniziale
titubanza causata dai contagi,
è rimasta stabile o addirittura, a seguito del lockdown, si
è perfino incrementata. I pazienti hanno mostrato fiducia
nelle misure di sicurezza che
tutto il personale, medico e
non, ha adottato alla riapertura degli studi medici garantendo la massima sicurezza
durante l’esecuzione dei trattamenti e quindi, anche per
effetto del lockdown, si sono
avvicinati a trattamenti che
solitamente avrebbero richiesto in altre stagioni.
Come hanno dovuto organizzarsi gli operatori dal punto
di vista della sicurezza?
Le faccio un esempio pratico parlando direttamente di
come si è organizzata Agorà.
Oltre ad adottare tutte le misure di sicurezza previste dal
decreto ministeriale, la nostra
Società Scientifica ha redatto
un protocollo di sicurezza
Covid-19, denominato “Agorà4Safety”, con l’obiettivo di
fornire i più elevati standard
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di sicurezza, igiene, pulizia
e qualità per garantire una
più innovativa e sicura formazione continua in medicina
estetica. Punti cardini del protocollo sono il distanziamento
fisico, la pulizia, l’igiene e la
sanificazione, la protezione e
la prevenzione, la digitalizzazione dei contenuti.
I pazienti hanno fatto richieste di trattamenti diverse rispetto al solito?
Il Covid-19 ha sicuramente

rimodulato i canoni di bellezza e le conseguenti richieste. Abbiamo registrato un
incremento di trattamenti
nella regione perioculare per
combattere gli inestetismi del
tempo o per appianarne i solchi. Niente di nuovo apparentemente se non fosse che, a
causa dell’impiego quotidiano delle mascherine, la regione perioculare è tra le zone
“più esposte” e per questo,
ora, maggiormente richiesta.
Ma non solo: l’uso della ma-

scherina ha anche incrementato i trattamenti iniettivi in
generale, soprattutto quelli
della regione peribuccale, dal
momento che eventuali lividi o
gonfiori transitori restano coperti dalla mascherina stessa.
Rivolgendosi ai pazienti,
può rassicurarli riguardo
alla sicurezza delle procedure messe in atto?
La medicina estetica, come
noto, si occupa di migliorare
la qualità di vita del paziente

per rispondere al suo benessere psico-fisico, non solo attraverso l’intervento estetico
richiesto, ma principalmente
contribuendo a rimuovere e a
curare la causa direttamente
collegata all’insorgenza dell’inestetismo stesso. Per questo,
la medicina estetica non è solo
la mera esecuzione di un trattamento ma è considerata una
medicina preventiva, correttiva, restitutiva e riabilitativa, e
quindi una medicina anche a
sfondo sociale.

Congresso Agorà 2020: AGGIORNAMENTI SU Covid-19, TATUAGGI
E TRATTAMENTO DEL BAR CODE
Le novità in questa nuova edizione sono tantissime, ma si mantengono anche molti punti fermi: in primis, la preziosa collaborazione con le più importanti società scientifiche di settori affini alla medicina estetica: per questo si confermano le giornate
specialistiche di dermatologia, di scienza dell’alimentazione,
di chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica e di ginecologia.
Inoltre, visto il grande successo delle precedenti edizioni, si
conferma anche quest’anno l’organizzazione delle sessioni
scientifiche suddivise per distretto anatomico, utili per un
costante confronto interdisciplinare tra esperienze cliniche,
tecniche e protocolli terapeutici al fine di permettere una
valutazione complessiva sulle migliori procedure, prodotti e
tecnologie che la medicina estetica può offrire per la cura di
una specifica area.
Data la contingenza attuale, tra i temi più rilevanti, troviamo
sicuramente l’incidenza del Covid-19 sulla medicina estetica:
come ha cambiato gli scenari del settore e modificato le richieste. Non mancano aggiornamenti su tematiche evergreen

come i tatuaggi, affrontati sotto gli aspetti medico-dermatologici, chimico-tossicologici e normativi, o il trattamento del
“bar code”. Merita infine una menzione speciale la novità
promossa da Agorà, ossia il Progetto Help: un progetto di ricerca multidisciplinare rivolto a persone che, a causa di una
malattia, un trauma o un incidente, vivono il disagio di dover
convivere con un “segno” corporeo e psicologico indelebile. Il fine di questa ricerca è quello di individuare protocolli
operativi e trattamenti medici che rispondano alle necessità di
ciascun utente, in maniera personalizzata.
«Riteniamo infatti fondamentale – dichiara il presidente Agorà Alberto Massirone – approfondire la conoscenza dei bisogni e delle necessità di persone, che talvolta vivono il loro
disagio “senza voce” o punti di riferimento, al fine di darne
rilievo nella comunità scientifica, studiare metodologie e soluzioni di trattamento».
Per informazioni: www.congressomedicinaestetica.it
Renato Torlaschi

Alberto Massirone

Sicuramente con l’aumento
della domanda c’è stato un
consequenziale aumento di
sedicenti medici che si professano tali in virtù però di
una formazione incompleta.
Resta pertanto valido il monito di rivolgersi solamente
a professionisti formati, con
un percorso specifico e strutturato in medicina estetica, e
facenti parte di una società
scientifica riconosciuta dal
ministero della Salute. Nello
scenario Covid-19, oltre alla
professionalità del medico,
la trasparenza e la sicurezza
degli strumenti e dei prodotti utilizzati, va aggiunto
anche il pieno rispetto delle
direttive governative in tema
di sicurezza anti-Covid-19
quali l’impiego di dispositivi
di protezione individuale, l’igienizzazione degli ambienti
e dei materiali, distanziamento sociale.
In estrema sintesi quindi: sicura, reversibile, non invasiva e capace di incidere sullo
stato psico-fisico del paziente in termini di qualità di vita
ma, poiché questo accada, ha
un peso imprescindibile il
fattore sicurezza.
Per il medico, la sicurezza,
si coniuga in una formazione continua e completa, in
un’applicazione delle best
practice indicate dalle società scientifiche di riferimento
e dall’impiego non solo di
prodotti e device di qualità
legalmente disponibili, ma
anche di quelli sui quali è
già stata effettuata un’ampia
sperimentazione in vivo. Per i
pazienti invece è sinonimo di
informazioni cliniche specifiche e complete ricevute prima
di approcciarsi al trattamento, unitamente alla conferma
della corretta e completa formazione del professionista di
cui ci si avvale.
Renato Torlaschi
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CONGRESSO SIME: PROTAGONISTA
LA medicina estetica di generE
L’edizione virtuale dell’evento ha registrato oltre 5.000 utenti sulla piattaforma e più
di 72.000 visualizzazioni di contenuti multimediali. Grande attenzione per le sessioni sulla
correzione dei difetti estetici nell’uomo e sulla gestione globale del paziente transgender
n

Il congresso della Società italiana di medicina estetica (Sime) è
da oltre quarant’anni uno degli
eventi più importanti in Italia e
in Europa. Evento in continua
crescita, il congresso costituisce una straordinaria opportunità di aggiornamento e
confronto sulle tematiche più
attuali di medicina estetica e
medicina anti-aging, ottenendo in ogni edizione un eccezionale consenso da parte di
relatori e partecipanti provenienti da tutto il mondo e appartenenti alle varie discipline
mediche afferenti al settore
della medicina estetica.
Le opportunità
del web congress Sime 2020
Questa è stata chiaramente
un’edizione
congressuale
particolare, così come particolare è il periodo che stiamo
vivendo. La pandemia ci ha,
infatti, costretto a modificare le nostre abitudini quotidiane e lavorative. Il nostro
congresso si sarebbe dovuto
tenere in maggio, come sempre nell’esclusiva cornice del
Centro Congressi Rome Cavalieri, , che ogni anno accoglie quasi 4.000 partecipanti
e oltre 150 aziende sponsor.
La situazione sanitaria ha
ovviamente impedito questo
incontro annuale che rappresenta per molti colleghi un
impegno fisso e imperdibile,
un momento di grande incontro e condivisione anche relazionale oltre che scientifica.
Il Consiglio Direttivo della
Sime, che ho l’onore di presiedere, ha ragionato e dibattuto a lungo sulle diverse possibilità che avevamo di fronte.
Non volevamo assolutamente
cancellare il congresso e sapevamo che rimandarlo di
qualche mese sarebbe stato
troppo pericoloso. Il Consiglio voleva fortemente essere
presente sulla scena scientifica italiana e internazionale
ad ogni modo, nonostante la
situazione. Abbiamo quindi
deciso di rendere fruibile il
congresso in una nuova modalità, l’unica concessaci dalla pandemia in atto.
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Abbiamo realizzato una versione online dell’evento creando
una piattaforma web dedicata,
nella quale, attraverso la sinossi
divisa per giornate e aule congressuali, così come sarebbe
stata in caso di evento residenziale, l’utente potesse scegliere
le sessioni da seguire ed esprimere domande e commenti.
Ringrazio tutti i relatori per la
loro eccezionale disponibilità:
abbiamo, infatti, chiesto loro di
registrare e inviare la loro presentazione per poterla pubblicare sulla piattaforma e metterla
a disposizione dei partecipanti.
Il congresso è rimasto fruibile
online per molto tempo - per
i soci Sime lo sarà ancora per
qualche giorno - per dare a
tutti i colleghi la possibilità di
poterlo seguire completamente e approfondire gli interventi
di maggior interesse.
Grazie alla prolungata disponibilità online dei contenuti
congressuali (dal 22 maggio al
30 settembre) il congressista
non è stato costretto, come avviene solitamente negli eventi
residenziali dove si svolgono a
volte molteplici sessioni scientifiche contemporaneamente,
a dover scegliere una sessione
piuttosto che un’altra a causa
della sovrapposizione.
Questo è stato utile anche per

poter fruire dei corsi satellite
che, come sempre, hanno caratterizzato il nostro congresso e hanno fornito al medico
approfondimenti e aggiornamenti su temi specifici e attuali, quali il trattamento del
paziente uomo, il marketing in
medicina estetica e la situazione sanitaria da Covid-19 e le
sue ripercussioni sulla nostra
attività clinica.
Non sono mancati inoltre gli
sponsor che hanno partecipato a questo evento sperimentale grazie ai loro workshop e
web room e che hanno creduto in noi, affiancandoci in una
edizione mai esistita prima.
Un’altra importante decisione
del Consiglio Direttivo è stata
quella di rendere il congresso
gratuito per tutti i laureati in
medicina e chirurgia.
Considerando le conseguenze dell’emergenza sanitaria

sul nostro sistema economico e sociale e, considerando
il blocco pressoché totale
dell’attività clinica da parte
della quasi totalità dei colleghi liberi professionisti, che
con grande maturità, etica
e coerenza, hanno deciso di
rendersi disponibili solo per le
urgenze, riducendo così al minimo il rischio per i pazienti,
abbiamo pensato che non fosse giusto quest’anno chiedere
alcuna quota di iscrizione.
Con questo importante gesto
la Sime ha voluto esprimere il
più possibile la sua vicinanza
a tutti i colleghi, come da sua
abitudine, in special modo a
tutti coloro che fanno della
medicina estetica una scelta
professionale e di vita.
La trasformazione e la gestione dell’evento non è stata facile e ha costituito un’enorme
novità in campo scientifico e

Sime 2021: FOCUS SULLA Evidenced Based
Aesthetic Medicine
La Sime sta già lavorando alla prossima edizione del congresso, che si svolgerà a Roma,
da venerdì 21 a domenica 23 maggio 2021, e avrà come tema principale l’Evidenced
Based Aesthetic Medicine.
«L’intento – spiega Emanuele Bartoletti, presidente Sime – sarà quello di porre l’attenzione sull’importanza fondamentale che riveste nella pratica clinica quotidiana la conoscenza della recente bibliografia internazionale. Solo la crescita scientifica della medicina
estetica e il ricorso a terapie che hanno un fondamento razionale potranno garantire ai
nostri pazienti la sicurezza e la serietà dei trattamenti effettuati. Per questo chiediamo a
tutti i relatori, che vorranno partecipare alla prossima edizione congressuale, di adeguare
le loro presentazioni ai corretti standard di rigore scientifico. Ricordiamo infatti che l’efficacia di una terapia o di un protocollo terapeutico per essere validata deve avere risultati
pubblicati, a dimostrazione del percorso - attività di ricerca, metodo e dati - che ha portato
l’Autore a realizzare la propria ipotesi e soprattutto tale processo deve essere ripetibile.
Grazie anche all’importante apporto dei gruppi di studio istituiti in seno alla Sime, siamo
certi che il confronto scientifico potrà così essere più proficuo e stimolante, e di sicuro
ausilio all’ulteriore e necessaria crescita della nostra disciplina. Guardiamo al futuro con
speranza e positività e diamoci tutti appuntamento a Roma».

un’iniziativa estremamente
importante per continuare,
anche in tempi così complessi,
a garantire ai colleghi l’aggiornamento e il confronto necessario nel nostro campo.
Il congresso, anche in questa
nuova obbligata veste, ha riscosso il consueto successo
registrando riscontri più che
positivi sia in termini di giudizi che di numeri; abbiamo
infatti registrato oltre 5.000
utenti sulla piattaforma con
più di 72.000 visualizzazioni
di contenuti multimediali. Lo
sforzo fatto dalla Sime è stato
molto apprezzato dai colleghi
e questo ci ripaga appieno.
La medicina estetica
nell’uomo e nei pazienti
transgender
Il congresso ha portato
quest’anno l’attenzione sulla
medicina estetica di genere,
con un focus sulle tecniche,
ma soprattutto sullo studio
dei parametri che caratterizzano la bellezza maschile e
femminile. Uno dei problemi
delle tecniche e delle terapie
proposte finora, in particolare
per l’uomo, è l’elevato rischio
di omologazione con risultati
standardizzati. Mentre per la
donna, infatti, lo studio anatomico della bellezza è stato molto approfondito, per l’uomo si è
ancora troppo legati a cliché cinematografici che sono talvolta
molto difficili da realizzare, ma
soprattutto sarebbe sbagliato
perseguirli a tutti i costi. Il volto
dell’uomo ha molte caratteristiche che possono renderlo
attraente e queste caratteristiche cambiano a seconda dell’età. Non possiamo infatti non
considerare come negli ultimi
anni sia aumentato il numero

Emanuele Bartoletti

degli uomini che si rivolgono al
medico estetico e come appartengano anche a fasce d’età più
avanzate.
Le relazioni della sessione principale hanno pertanto preso in
esame la differenza di trattamento nell’uomo e nella donna,
senza prescindere ovviamente
dal corretto approccio diagnostico differenziale. Grazie alla
dottoressa Beatriz Molina,
dalla Spagna, abbiamo approfondito lo studio della bellezza
maschile negli ultimi 100 anni
e i relativi principi terapeutici
in medicina estetica. Il collega
Alfonso Carvajal Gomez, dalla Colombia, ci ha presentato
invece le differenti indicazioni
e limiti del lifting non chirurgico in pazienti uomini e in
pazienti donne. Il focus su una
delle caratteristiche anatomiche principali del volto, quali
le labbra, è stato invece fatto
dalla dottoressa Sofia Ruiz Del
Cueto, ancora dalla Spagna. Le
labbra nell’uomo e quelle nella
donna sono differenti e pertanto vanno trattate in maniera
differente.
Come nell’intento del Comitato Scientifico, il congresso
ha quindi costituito l’occasione per fare bene il punto della
situazione sulla correzione
e sulla manutenzione del paziente uomo, focalizzando
l’attenzione sulle procedure
ideali nel relativo trattamento, differenziandole da quelle
adottate per pazienti donne.
Accanto alla sessione principale sulla medicina di genere, un’altra importante e
innovativa sessione sulla medicina estetica nei pazienti
transgender ha offerto un approfondimento completo in
questo ambito, andando da un
excursus sui differenti canoni
di bellezza, all’approccio endocrinologico, alla chirurgia
di riassegnazione così come
alla relativa chirurgia facciale,
fino ad arrivare all’approccio
tricologico.
Emanuele Bartoletti
Presidente Sime
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Filler SEMPRE Più performanti
per trattamenti personalizzati
Il potenziale dei filler in campo estetico è elevatissimo, tuttavia il loro impiego
necessita di esperienza da parte del medico, che deve saper scegliere il prodotto giusto
per l’area da trattare, conoscere la tecnica di impianto adatta e i potenziali rischi
n

L’

utilizzo dei filler dermici è in netto aumento a
livello mondiale, soprattutto per quanto riguarda le infiltrazioni di acido ialuronico. Questo
successo è riconducibile anche all’efficacia, alla
versatilità e alla relativa sicurezza con la quale avviene la procedura. La gamma di questi prodotti, come spiega il professor
Giuseppe Sito, medico e chirurgo estetico, nel volume “Filler. Manuale illustrato di tecniche iniettive”, edito da GriffinActa Medica, non ha mai smesso di evolversi e oggi il medico
estetico ha disposizione prodotti performanti che gli permettono di proporre trattamenti personalizzati per soddisfare le
varie aspettative dei propri pazienti. Nel volume l’autore passa
in rassegna le aree sulle quali è possibile intervenire e per ogni
regione spiega nel dettaglio le tecniche di iniezione, le potenziali complicanze e i risultati ottenibili, il tutto con il supporto
di illustrazioni chiare e video in alta definizione.
«Mi sono reso conto – spiega l’autore – che quello che manca a noi medici estetici è un libro con nozioni pratiche che
descrivano esattamente “dove, come e che cosa”, un volume
che ci porti per mano e con le giuste illustrazioni spieghi fin
dove dobbiamo arrivare e cosa creare, perché l’uso dei filler
è un arte che ci spinge e ci aiuta a creare, a svelare la bellezza
che è già nei nostri pazienti, a riportarla a galla, così come lo
scultore muove lo scalpello su di un marmo solo apparentemente inanimato».

La gamma dei filler a disposizione del medico estetico non
ha mai smesso di evolversi
negli ultimi anni. Che cosa
offrono le nuove formulazioni e quanto durano i risultati?
L’utilizzo dei filler risale al secondo dopoguerra, quando si
utilizzava l’olio di silicone per
apportare modifiche ai difetti
del volto, spesso dando esito a
deformità. Ovviamente l’olio di
silicone aveva dei grandi difetti,
primo tra tutti la permanenza,
che non teneva in alcun conto
l’evolversi dei tessuti, e fin dai
suoi primi utilizzi furono moltissimi gli effetti collaterali nei
pazienti, come processi infiammatori, ulcerazioni e siliconomi.
Successivamente si è passati
all’impiego del collagene, che
aveva il vantaggio di essere
iniettabile in sicurezza, tuttavia
aveva anche dei grandi limiti,
in quanto era allergizzante e
di scarsa durata. Al collagene
sono seguite altre tipologie
di filler, tra successi incerti
e problematiche varie, fino a
giungere all’acido ialuronico,
che ha letteralmente aperto un
mondo. Ora si può dire che non
ci sia area del viso in cui non si
possa usare l’acido ialuronico
ad hoc: esistono filler a base di
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acido ialuronico specifici per le
labbra, per gli zigomi, per il tear
trough, per il lobo delle orecchie e così via.
Per quanto riguarda la durata
dei risultati, fino a non molto fa
si consigliava di ripetere le iniezioni due volte all’anno. Oggi
in realtà i filler durano un po’
di più, si va dagli 8 ai 12 mesi,

anche se personalmente sono
un po’ contrario a una durata
eccessiva, perché da una parte
può essere un vantaggio, quando il filler è ben fatto e i tessuti
l’hanno ricevuto nel migliore
dei modi, ma se qualcosa non
è andato al suo posto questa
durata eccessiva può danneggiarci. Personalmente ai miei
pazienti consiglio un controllo
ogni sei mesi e, se necessario,
un ritocco che sarà di quantità
ed entità inferiori rispetto al
primo impianto.
Come scegliere il filler giusto
da utilizzare?
Per orientarsi nella scelta del
filler corretto si può fare riferimento alla biochimica del prodotto: le misurazioni dell’elasticità (G’) e della viscosità (G’’)
del filler sono tutte caratteristiche che ci aiutano a individuare
le prestazioni dei vari prodotti.
È assolutamente sbagliato utilizzare lo stesso tipo di filler per
trattare tutte le aree del viso.
Per comprenderne i motivi è
sufficiente pensare, per esempio, alle palpebre inferiori che
hanno la pelle più sottile del
corpo umano: se devo andare
a correggere questa zona con
il trattamento del tear trough,
è immaginabile che usi un filler

con determinate caratteristiche, ma se lo stesso filler lo uso
negli zigomi, che hanno una
pelle più consistente, questo
filler nemmeno si vedrebbe, è
evidente che ho la necessità di
utilizzare un altro tipo di prodotto. Lo stesso discorso vale
per le labbra, che hanno bisogno di volume.
Quindi quando ci si appresta a
eseguire un trattamento è opportuno pensare: che tipo di
filler scegliere, che elasticità
e che durezza deve avere, che
durata, quanto ne devo usare,
quali sono i possibili effetti collaterali, che spesa comporta per
la paziente; insomma, ci sono
da fare una serie di valutazioni
che solo uno studio accurato
può risolvere, non ci si può improvvisare utilizzando il primo
filler che capita.
Filler labbra e complicanze:
quali sono le aree più sicure
in cui iniettare? Quali possono essere i rischi?
Le aree più sicure in cui iniettare sono posizionate ai lati
delle labbra, dove l’arteria labiale non è così superficiale.
Le complicanze più temibili nel
rifacimento delle labbra sono
l’ischemia e la necrosi per iniezione accidentale di acido ialu-

> Vascolarizzazione delle labbra. Dall’osservazione cadaverica sappiamo che la profondità
dell’arteria labiale, sia superiore che inferiore, oscilla tra 0,4 e 0,8 mm
Fonte: Sito G. Filler, manuale illustrato di tecniche iniettive. Ed. Griffin-Acta Medica 2020.
Illustrazione di Davide Gamberini

ronico in quei piccoli canalini
che sono le arterie labiali. Le
arterie labiali sono relativamente superficiali e si posizionano a
una profondità di circa 0,4-0,5
mm fino a un massimo di 0,70,8 mm, soprattutto nella parte
centrale delle labbra, mentre lateralmente sono più profonde.
Di conseguenza se vogliamo
più sicurezza, converrà iniettare il filler più lateralmente,
mentre al centro delle labbra
bisognerà iniettare molto superficialmente.
Se per errore si inietta nell’arteria labiale si va incontro a
ischemia, quindi a uno sbiancamento improvviso dovuto alla
mancanza di afflusso di sangue.
Se non si interviene in maniera
tempestiva l’area può andare
incontro a necrosi: il labbro
diventa scuro, si formano delle
pustolette e crosticine e l’esito
è una vistosa cicatrice. In questi
casi il trattamento deve essere
rapido e teso a ripristinare il
flusso sanguigno: massaggi vigorosi dell’area trattata, impacchi caldi, cerotti vasodilatatori
e ialuronidasi, enzima in grado
di sciogliere l’acido ialuronico,
sono le terapie consigliate.
Per prevenire le complicanze
vascolari si raccomanda di aspirare sempre prima di iniettare,
di usare aghi di calibro sottile o
cannule in caso di aree a rischio,
di iniettare piccole quantità di
prodotto e di utilizzare una tecnica di iniezione retrograda.
Quantità di filler da iniettare:
come ci si regola?
Le siringhe sono in genere
predosate, contengono 1 ml
di prodotto, che è una quantità
standard per trattare una singola regione. La quantità da utilizzare dipende dal tipo di difetto
da correggere: se per esempio
dobbiamo trattare delle labbra
molto sottili, filiformi, quasi
inesistenti, allora è lecito arrivare a iniettare anche 1,5 o 2
ml di filler, ma se le labbra sono
presenti e la paziente desidera
solo migliorarne l’aspetto, allora 1 ml è sufficiente.
Nella correzione delle rughe
naso geniene, che possono essere anche molto profonde, si

Giuseppe Sito

utilizzerà una quantità che varia
da 1 ml fino a 4-5 ml, a seconda
della profondità della ruga.
Per quali aree del viso è necessaria l’anestesia?
A mio avviso l’anestesia è opportuna solo nel trattamento
dell’area labiale, perché le
labbra sono ricche di corpuscoli sensitivi. Per tutte le altre
regioni, l’anestesia non è necessaria in quanto l’iniezione è
pressoché indolore. Per quanto
riguarda la scelta dell’anestetico, si può applicare sulla zona
da trattare una crema anestetica
facilmente reperibile in farmacia, si può far ricorso agli iniettabili, se si ha una conoscenza
delle tecniche per il blocco dei
nervi che danno sensibilità alle
labbra, oppure si può far preparare dal farmacista un unguento, sulla base di una nostra prescrizione, con un alto dosaggio
di anestetico locale.
Estetica nell’uomo: sono
sempre più frequenti le richieste da parte del paziente
uomo per un ringiovanimento naturale senza compromettere la mascolinità. Si utilizza un filler dedicato? Quali
sono le aree più trattate?
Esiste addirittura una tecnica
nata in Germania che si chiama
“Mascu-Look”, messa a punto
con lo scopo di conferire una
mascolinizzazione di certi visi
di uomini che non sono molto
aggressivi, perché hanno perso
nel tempo la loro identità o perché lo scivolamento del grasso
verso il basso ha fatto sì che
diventassero un po’ appiattiti.
Il tipo di filler utilizzato per il
trattamento del paziente uomo
è lo stesso che si utilizza sulle
donne, ma in posizionamenti e
in quantità e densità differenti.
Tra le aree del viso più trattate c’è il mento. L’uomo tipicamente desidera la mascella
squadrata, in questo caso il filler si inietterà lungo la branca
ascendente della mandibola in
modo da dare una quadratizzazione del viso e si porterà quindi più in avanti il mento, per
dare un mento volitivo.
Rachele Villa
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Le vie della rinoplastica: DIFFERENTI
APPROCCI PER RIMODELLARE IL NASO
La continua voglia di aggiornarsi è uno dei punti cardine nella formazione
professionale di un chirurgo: visualizzare più punti vista e interessarsi alle tecniche
più disparate permette di capire non solo cosa fare, ma anche cosa non fare

Un vecchio proverbio africano recita: il giovane cammina
più veloce dell’anziano, ma
l’anziano conosce la strada. E
la rinoplastica è proprio così:
non ha mai smesso di essere
creativa e inventiva.
Dunque nuove visioni, nuove
idee. Questo è il motore che
ha spinto tre chirurghi italiani
a riunire i più grandi esperti
rinochirurgi all’interno di un
progetto messo nero su bianco
da titolo “Le vie della rinoplastica”, che sarà pubblicato nel
2021 da Griffin-Acta Medica.

Questo libro è pura dimostrazione che l’unione fa la forza,
perché solo la forza di un gruppo che condivide un obiettivo comune può raggiungere
l’impossibile. Le cosiddette
dinamiche dominanti: mettere
a disposizione il proprio sapere e mostrare come le vie della
rinoplastica sono molteplici.
Così nasce, cresce e si realizza
il sogno di trattare macro argomenti con differenti tipologie di
approccio per potere offrire al
lettore la possibilità di apprendere ogni possibile metodo di

> D’alto: vista assiale pre operatoria, vista basale post operatoria;
immagine intra operatoria. Caso clinico del dottor Tito Marianetti
> A destra: vista di profilo pre e post operatoria
Caso clinico del dottor Tito Marianetti

TME 03 2020 5 ottobre.indd 8

> Da sinistra: vista di profilo
pre e post operatoria. Immagine
intraoperatoria di riduzione
della proiezione della punta.
Caso clinico del dottor Armando
Boccieri

correzione, per poter guardare
le cose da angolazioni differenti. Tutto questo è scaturito da
tre fonti principali: desiderio
di conoscenza, l’emozione di
fronte una nuova conoscenza e
la conoscenza stessa.
Lo stupore, la voglia di sapere e far sapere sono caratteristiche predominanti dei
tre editor: Armando Boccieri, Tito Marianetti e Valerio
Finocchi. La passione e la
continua voglia di aggiornasi sono i punti cardine senza
i quali si rischia di rimanere
congelati nel passato. Visualizzare più punti vista, udire
più campane, permette di
capire non solo cosa fare, ma
anche cosa non fare. Vedere
le tecniche più disparate è
fondamentale per trarre delle
risposte su quali sono le metodiche più avanzate.
Di strada ne è stata fatta e tanta,
la domanda quindi sorge spontanea: dove siamo approdati
nel 2020? Cosa conosciamo e
cosa non? Abbiamo intervistato Armando Boccieri, Tito Marianetti e Valerio Finocchi che
danno, in parte voce, al volume
“Le vie della rinoplastica” per
lasciarci traportare sulla loro
via in termini di esperienza e di
desiderio di conoscenza.

L’approccio equilibrato
della balanced rhynoplasty
Il dottor Boccieri ci ha confidato la sua idea di una “balanced rhinoplasty”: «Una

rinoplastica equilibrata che
si unisce a un atteggiamento
conservativo delle strutture,
tenendo sempre presente
la necessità di rinforzare la

struttura per dare stabilità al
risultato. Parola chiave è dunque bilanciamento: bisogna
tener presente che la filosofia
di un “approccio equilibrato”
si propone di tenere presente
il costo/beneficio biologico
di ogni scelta dando la precedenza a tecniche che siano
meno invasive e che predispongano a minori sequele e
complicazioni».
Le aspettative dei pazienti
sono spesso esagerate:
occorre ridimensionarle
Il dottor Marianetti ritiene
che la storia della rinoplastica
sia costellata di tante piccole
pause e riprese, proprio come
quando si realizza una opera
d’arte. Tuttavia, ogni ripresa
della tecnica non è mai stata
copia, ma ha costantemente
aggiunto qualcosa di nuovo al

05/10/20 18:06
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passato. Alla nostra domanda
se esista comunque una novità, la risposta non ha esitato
ad arrivare: «La crescita della
medicina difensiva e la maggiore attenzione al dettaglio
richiesti dai tempi correnti e
dalle esagerate aspettative,
create spesso su internet dalla
presentazione al pubblico di
casi senza difetti, sono forse le
vere novità del nostro tempo.
Oltre alle aspettative sempre
più alte rispetto al passato, indotte dalla continua diffusione di immagini su internet, i
pazienti vogliono oggi “tutto,
subito e perfetto”. Indipendentemente dall’evoluzione
delle tecniche chirurgiche,
credo che sia proprio sul ridimensionamento delle aspettative, sull’analisi psicologica
perioperatoria e sulla difesa
legale per i professionisti del

settore che dovrebbe orientarsi il nostro futuro».
Minima invasività
con la preservation
rhinoplasty
Il paziente e le sue scelte sono
co-protagonisti della rinoplastica insieme alla tecnica adottata, in una visione chirurgica
che per il dottor Finocchi ha il
nome di “preservation rhinoplasty”. L’approccio succitato
permette di modificare forme
e dimensioni del naso primario, riducendo al minimo l’invasività chirurgica e la necessità di ricostruire l’anatomia
della piramide nasale. I perni
cardine da rispettare sono tre:
la preservazione dei tessuti
molli, del dorso e delle cartilagini della punta. Il futuro della
rinoplastica è riconducibile
a una semplice addizione: i

> Da sinistra: vista di profilo pre
e post operatoria. Caso clinico
del dottor Valerio Finocchi

principi della preservazione
si uniscono a quelli strutturali
in modo da sfruttare i pregi e
i vantaggi dell’una e dell’altra,
con lo scopo di far nascere
tecniche efficaci, con ridotto
numero di complicanze e rapido recupero. E il risultato di
questa addizione offre ottimi
risultati, estetici e funzionali,
stabili nel tempo.
Una cosa dunque è certa: l’innovazione era, è e sarà sempre
l’abilità di vedere il cambiamento come un’opportunità,
non una minaccia. Mai dimenticare ciò che è stato, mai rinnegare il passato: innovare è
inventare il domani con quello
che abbiamo oggi.

Le vie della rinoplastica
in pubblicazione nel 2021

(italiano/inglese)

Rimani aggiornato sulle ultime pubblicazioni
Segui Acta Medica Edizioni

PUBBLICITà
IN MEDICINA ESTETICA:
REGOLE E POSSIBILITà
Comunicare la bellezza che ci si propone di raggiungere rappresenta un’esigenza imprescindibile in medicina estetica. Ma il rischio di
conseguenze deontologiche, oltre che di danni economici e di reputazione in questo ambito, è da sempre dietro l’angolo.
«Trasmettere al mercato l’oggetto dei trattamenti offerti e i risultati
cui possono portare è lecito e fattibile – ha spiegato in occasione
del Sime web Congress 2020 il professor Emiliano Marchisio,
dell’Università Giustino Fortunato di Benevento, avvocato cassazionista in Roma – purché siano rispettati alcuni requisiti di legge,
che riguardano la disciplina ‘generale’ e quella ‘speciale’ della pubblicità, quella delle pratiche commerciali scorrette e della concorrenza sleale, nonché le discipline collegate a vario titolo come, ad
esempio, quella in materia di dati personali».
In generale, la pubblicità cerca di vendere una speranza. È così anche per la pubblicità in medicina estetica, ma ciò deve avvenire nei
limiti del codice deontologico. Cosa si può fare e cosa no? Prima
di tutto, va rispettato il limite dell’art. 46 bis del codice deontologico, che impedisce ai medici di creare aspettative illusorie nell’esercizio della professione. La materia trova una disciplina molto
restrittiva nel comma 525 dell’art. 1 della legge 125/2018. Secondo questa legge, i professionisti e le strutture che operano nel
settore della salute possono pubblicizzare solo le qualificazioni
del medico, le specializzazioni professionali, le caratteristiche e il
costo del servizio offerto.
Disposizione simile è data anche dal codice deontologico del medico, che inoltre aggiunge altri requisiti: verità, correttezza del
messaggio veicolato, che deve essere inequivocabile. La pubblicità, infatti, deve essere riconoscibile come tale e non deve essere
ingannevole. Inoltre, non deve omettere informazioni rilevanti
circa l’oggetto della comunicazione. Può essere comparativa ma
solo se non crea confusione e vengono utilizzati criteri di oggettività. «Attenzione poi alle trappole – aggiunge Marchisio – ad
esempio, è molto facile incorrere nella concorrenza sleale. Questo
ovviamente è sbagliato poiché la pubblicità non ha il fine di creare
danno ai concorrenti, bensì solo quello di promuovere il proprio
prodotto/servizio».
Infine, il nodo dell’uso di immagini nei messaggi pubblicitari.
È necessario tenere presenti, tra le altre, sia la disciplina della
privacy (GDPR: Reg. UE 2016/679) che la legge sul copyright
633/1941. Se nella pubblicità si utilizza una foto di un paziente,
è opportuno accertarsi che questo non sia riconoscibile. In caso
contrario, bisogna chiedere il suo consenso alla pubblicazione.
Lucia Oggianu
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Plastic Surgery Academy
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PLASTIC SURGERY ACADEMY
e-learning trainings
video coRSI DI
Chirurgia Plastica e Medicina Estetica
Plastic Surgery Academy è un mezzo di formazione moderno, che va incontro
all’esigenza di apprendere nei dettagli tutti gli aspetti anatomici e le più moderne
tecniche chirurgiche.
Plastic Surgery Academy e-learnig trainings nasce dalla collaborazione tra il team
di chirurghi di Plastic Surgery Academy Roma, presieduta dal Prof. Michele Pascali,
Tabloid di Medicina Estetica, edito da Griffin Editore, e la piattaforma di e-learning
Osteocom.
Plastic Surgery Academy propone un nuovo standard educativo, fatto di video corsi su
tematiche di interesse per la professione del chirurgo plastico e del medico estetico.
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

> CORSI disponibili online
- Extended deep plane facelift
& blepharoplasty live surgery (4 ore)
- Upper and lower blepharoplasty (49 minuti)
- Facelifting surgery (79 minuti)
- Midface lifting surgery (52 minuti)

> CORSI in uscita
- Rinoplastica “aperta”
- Rinoplastica “chiusa”
- Trattamento del tear trough

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

FACE 2021 aesthetic surgery
Course Directors Michele Pascali - Tito Marianetti
Clinica Sanatrix, Rome

faculty
in progress
events 2021
> Module 1
January 29th-30th
Periorbital rejuvenation:
a combined approach

> Module 3:
May 28th-29th
Prophiloplasty: soft vs bony
tissues remodeling

> Module 2
March 26th-27th
Primary septorhinoplasty

> Module 4
October 8th-9th
Revision rhinoplasty

> Module 5
November 26th-27th
The new frontiers of face
and neck lifting

D. Bertossi
A. Boccieri
G. Botti
B. Cakir
V. Cervelli
V. Finocchi
J. C. Neves
P. Palma
M. Pelle Ceravolo
E. Robotti
Y. Saban
A. Scattolin
P. Schiavon

Organizational Secretary:
plasticsurgeryacademyroma@gmail.com - Tel. +39 331.9532883 - + 39 06.8608494
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Atlante di Anatomia chirurgica
della faccia e del collo
336 Pagine
Più di

900 foto a colori

tà

Prezzo di copertina
€ 249,00

Per ordinare la tua copia scrivi a ordini@griffineditore.it
oppure acquistala direttamente su www.academystore.it
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RINGIOVANIMENTO CHIRURGICO
DELLE BRACCIA con BRACHIOPLASTICA
La richiesta di rimodellamento delle braccia tramite rimozione di cute e grasso in eccesso
è in aumento. Le linee guida proposte dalla letteratura guidano il chirurgo nella selezione
della tecnica più appropriata finalizzata al raggiungimento del risultato estetico migliore
n

L

e deformità estetiche a carico delle braccia possono essere dovute a un eccesso di accumulo adiposo
nel sottocute, con manifestazioni cliniche di vera e
propria lipodistrofia, o a un rilassamento cutaneo
da mettere in relazione all’elastosi del processo senile o alla
perdita di peso. In quest’ultimo caso si verifica una ptosi
cutanea che sarà tanto più evidente quanto più rapidamente
si manifesta il calo ponderale, fino a generare l’inestetismo
definito “ali di pipistrello”.
In letteratura sono state proposte varie classificazioni delle
deformità delle braccia che possono guidare l’approccio terapeutico più adatto, sia medico che chirurgico. Tabloid di
Medicina Estetica ne ha parlato con Loredana Cavalieri,
specialista in Chirurgia Plastica e Ricostruttiva presso l’Ospedale San Camillo Forlanini di Roma.

Dottoressa Cavalieri, la correzione estetica delle braccia rappresenta una vera e
propria sfida per il chirurgo.
Quali sono le indicazioni per
intervenire chirurgicamente?
La giusta indicazione all’intervento chirurgico è imprenscindibile. Un risultato esteticamente accettabile risulterà
impossibile in pazienti affetti
da grave obesità e sarà tanto più
difficile da ottenere quanto

più evidenti sono le deformità. Quindi, oltre a valutare attentamente le aspettative dei
pazienti con un adeguato screening psicologico, particolare
attenzione deve essere posta
alla valutazione della quantità e
distribuzione di grasso e di cute
in eccesso. A questo proposito
l’utilità di un sistema di classificazione ci permetterà di guidarci nella scelta più corretta della
tecnica chirurgica da effettuare.

classificazione per la scelta
del trattamento in base
al grado di ptosi brachiale
Grado 1: minimo deposito di tessuto adiposo (<300 ml di
aspirato) in assenza di ptosi brachiale
> Liposuzione lungo la circonferenza brachiale
Grado 2a: moderato deposito di tessuto adiposo con grado
1 di ptosi* (<5 cm)
> Liposuzione lungo la circonferenza brachiale
Grado 2b: severo deposito di tessuto adiposo con grado 2
di ptosi* (5-10 cm)
> Liposuzione della parte infero-posteriore e mediale del
braccio, in aggiunta a brachioplastica con breve cicatrice
longitudinale
Grado 3: severo deposito di tessuto adiposo (>500 ml di
aspirato) con grado 3 di ptosi* (>10 cm)
> Liposuzione della parte infero-posteriore e mediale del
braccio, in aggiunta a brachioplastica con breve cicatrice
longitudinale
Grado 4: assente o minimo deposito di tessuto adiposo
con grado 3 di ptosi*
> Brachioplastica tradizionale come descritta dall’Autore
* Il grado di ptosi è determinato dalla misura della distanza tra il solco
brachiale e il bordo inferiore del lembo cutaneo pendulo.
Fonte: El Khatib HA. Classification of brachial ptosis: strategy for treatment. Plast
Reconstr Surg. 2007 Apr 1;119(4):1337-42.
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Brachioplastica estetica, quali step è opportuno seguire
prima di effettuarla e come
avviene l’intervento?
Il paziente ideale, candidato
agli interventi di chirurgia plastica post dimagrimento è colui
che ha raggiunto un BMI pari
o inferiore a 27 e che lo abbia
mantenuto stabile per circa sei
mesi. È indispensabile una diminuzione del fumo per ridurre
la morbidità, con interruzione
completa quattro settimane
prima dell’intervento. Tutti i
parametri ematochimici devono essere riportati nella norma
con appropriati farmaci e/o
integratori. Vanno indagate e
risolte tutte le comorbilità rilevate: ipertensione, diabete
o insulino resistenza, reflusso
gastro-esofageo, eventuale persistenza di apnee notturne.
Il trattamento chirurgico si basa
essenzialmente sulla scelta tra
la sola lipoaspirazione, la sola
resezione cutanea, l’associazione di lipoaspirazione e resezione cutanea o, recentemente,
l’impiego di alcune tecniche
non invasive di medicina estetica che hanno un’azione di
contrazione cutanea. Chirurgicamente la quantità di cute
ridondante presente determina
l’entità e le caratteristiche della
cicatrice finale.
Quali sono le complicanze
più frequenti?
Infezione ed ematomi sono le
complicanze più frequentemente associate all’intervento
di brachioplastica. Cicatrici
inestetiche, ipertrofiche, atrofiche o retraenti rappresentano la
causa della maggior parte delle
revisioni chirurgiche. Inoltre,
bisogna sempre tener presente
che l’associazione della brachioplastica con altre tecniche
chirurgiche di rimodellamento
corporeo può aumentare l’incidenza di complicanze fino a una
percentuale del 4,4%.
Tecnica di Le Louarn-Pascal:
quali sono i vantaggi?
La tecnica di brachioplastica
descritta da Pascal e Le Louarn si basa sull’associazione
della lipoaspirazione con la

Loredana Cavalieri

> Ptosi cutanea degli arti post-dimagrimento, immagini pre-operatorie.

> Immagini post-operatorie.

resezione cutanea. Mette in
luce soprattutto l’importanza
della lipoaspirazione in questo
distretto anatomico, finalizzata
sia alla riduzione del volume
ma, soprattutto, a evitare la
possibilità di danneggiare il
network linfatico, la vascolarizzazione e l’innervazione.
Permette, inoltre, una miglior
mobilizzazione dei tessuti. La
resezione della cute eccedente
è di solito di spessore sottile,
con assenza di tensione sulle
linee di sutura.

Quando è opportuno ricorrere anche alla lipoaspirazione?
È importante valutare la quantità e distribuzione del grasso in
eccesso. Non bisogna dimenticare che deve essere comunque mantenuta una continuità
volumetrica con l’avambraccio.
In letteratura sono state pubblicate classificazioni degli inestetismi delle braccia correlati sia
alla quantità eccedente di tessuto adiposo e di cute presente
sia alla loro distribuzione. Queste classificazioni hanno dato

origine a interessanti algoritmi
per fornire linee guida di ausilio nella selezione della tecnica
chirurgica più appropriata finalizzata al raggiungimento del
risultato estetico migliore.
Come si quantifica esattamente la cute da resecare?
La quantità da asportare viene
valutata mediante pinch test
e dipende dal grado di ptosi e
dalla grandezza dell’avambraccio per non creare dismorfismi.
Lucia Oggianu
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Tossina botulinica: nuove
formulazioni in arrivo sul mercato
Nei prossimi mesi il mercato si andrà ad arricchire di una serie di nuove molecole che
porteranno ad avere una maggiore selettività di azione. Cambiano i tempi di insorgenza
e la durata dei risultati, si abbassano i costi dei trattamenti
n

È

il trattamento estetico più eseguito al mondo. Ma
la tossina botulinica non serve solo a cancellare
rughe e zampe di gallina: i suoi impieghi vanno
dalla cura del mal di testa alla rimarginazione
delle ferite, dal bruxismo e alla sudorazione eccessiva. E
molti utilizzi sono ancora da scoprire. Delle potenzialità
di questo farmaco si discuterà durante il web congress internazionale “Botulinum Toxin: the best from the world”
organizzato dall’Associazione italiana terapia estetica botulino (Aiteb), in programma on line il 23 e 24 ottobre,
sul sito www.webtvaiteb.it.
«L’edizione di quest’anno sarà online – ha spiegato Massimo
Signorini, specialista in Chirurgia plastica, ricostruttiva ed
estetica e presidente Aiteb – . È stata una scelta obbligata, ma
abbiamo cercato di trasformare questo limite in un’opportunità. La faculty del congresso 2020 vedrà infatti la presenza
di alcuni dei massimi esperti provenienti da contesti internazionali, che daranno vita a un programma di livello altissimo,
oserei dire unico. Sarebbe stato impossibile radunare in un
congresso dal vivo un gruppo di medici di questo livello,
ognuno al vertice nel proprio settore».

Dottor Signorini, quali sono
gli utilizzi attuali della tossina botulinica?
Innanzitutto occorre fare una
distinzione netta tra l’impiego
terapeutico e quello estetico
della tossina botulinica, sul
quale si focalizzerà il congresso. Le applicazioni in campo
estetico negli anni si sono ampliate considerevolmente: si è
partiti con il trattamento delle
rughe glabellari, poi di tutte le
rughe della parte alta del volto e
l’addolcimento delle espressioni del viso, fino ad arrivare per
esempio al trattamento dell’iperidrosi, una patologia che limita fortemente i contatti interpersonali nel soggetto che ne è
affetto, o ancora al trattamento
di patologie dermatologiche
con risvolti estetici. In ambito
dermatologico si utilizza per
la cura del dolore cronico nelle
nevralgie posterpetiche.
Insomma, l’elenco delle patologie di interesse estetico e l’elenco delle applicazioni estetiche si è allargato a dismisura e
continua a farlo. Pensiamo per
esempio al trattamento dell’ipertrofia dei masseteri, cioè
i muscoli della masticazione
che si trovano al di sopra degli
angoli della mandibola: questo
trattamento è nato in Oriente
per motivi essenzialmente estetici, in quanto i coreani hanno
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dei masseteri estremamente
potenti che non gradiscono,
successivamente si è scoperto
che trattando i masseteri con
finalità estetiche si risolve il
problema del bruxismo.
Al congresso di parlerà della
nuove tossine botuliniche di
futura commercializzazione:
di cosa si tratta?
Sarà uno dei temi centrali del
congresso. Fino ad oggi le tossine autorizzate in Italia e nel
resto dell’Europa erano tre,
ma tra pochi mesi il mercato
italiano ed europeo si andrà
ad arricchire di una serie abbastanza importante di nuo-

tendono a restare fedeli a una
tossina. Ci sono lievi sfumature
riguardo alla durata, alla velocità di insorgenza o alla tipologia
dell’effetto. Anche sul piano
della sicurezza sono sicure.

ve formulazioni, prodotte in
Estremo Oriente e negli Stati
Uniti. Una parte di queste nuove tossine sono simili a quelle
autorizzate già in commercio, i
test clinici a nostra disposizione dimostrano una sostanziale
sovrapponibilità, quello che ci
si aspetta è che queste tossine
vengano commercializzate a un
costo inferiore, che permetterà
di eseguire i trattamenti con
botulino a un prezzo più basso,
a tutto vantaggio per il paziente. Altre tossine in arrivo hanno
invece una formulazione diversa, a parte il nucleo centrale
che esercita l’azione farmacologica, che porteranno ad avere una maggiore selettività di
azione ovvero una durata maggiore o, paradossalmente, anche una durata molto minore.
Questa differenziazione di prodotti consentirà un abbassamento dei costi dei trattamenti
e una loro diversificazione per
avere un’azione più specifica in
base all’utilizzo desiderato.
La nuova tossina botulinica di
tipo E (a differenza delle altre
che sono invece di tipo A) ha

un’insorgenza di azione rapidissima, si parla di poche ore,
mentre quelle di tipo A esplicano il loro effetto nel giro di 2-3
giorni, ma hanno anche una
durata molto inferiore, si parla
di circa 15 giorni. Questo innovativo tipo di tossina è richiesta
dal paziente che desidera un risultato immediato o dal paziente che non si è mai sottoposto
prima a trattamento con tossina
botulinica. Quest’ultima tipologia di paziente è incuriosito
ma non è sicuro che il risultato
gli piacerà, quindi desidera fare
una sorta di prova con un prodotto che ha una durata limitata rispetto alla classica tossina
botulinica di tipo A, che ha una
durata di circa 3-4 mesi. Gli
studi di mercato dimostrano
che questa particolare applicazione suscita la curiosità e il
favore di non poche persone.
Le tossine botuliniche approvate sono tutte uguali?
Queste tossine sono molto
simili. Il mondo dei medici
utilizzatori si divide in coloro
che preferisco l’una o l’altra e

congresso Aiteb: focus SU utilizzi Più AVANZATI
della tossina botulinica e SU nuove molecole
Aiteb organizza un international web congress che consiste nel suo quarto appuntamento
congressuale nazionale biennale. Il programma, di due giorni, è suddiviso in tre sessioni,
Asiatica, Europea e Americana e offre workshop e relazioni con approfondimenti sull’impiego di tossina botulinica, filler e biostimolazione. Tra i relatori parteciperanno esperti internazionali provenienti da tutto il mondo, dagli Usa al Brasile, dalla Corea all’Australia, passando
per l’Europa e l’Italia.
«Si discuterà degli utilizzi più avanzati della tossina botulinica in campo estetico, ma anche della
sua efficacia in altre branche della medicina e verranno presentate nuove molecole che stanno
entrando ora nel mercato» ha spiega Piero Fundarò, coordinatore scientifico del congresso.
I focus comprendono i protocolli di trattamento del terzo superiore del volto, i protocolli di
trattamento delle “nuove tossine” in arrivo, la sinergia tra tossina botulinica e acido ialuronico, l’aggiornamento su tecniche e applicazioni, la trattazione dell’anatomia della muscolatura
mimica del volto e l’approfondimento degli aspetti farmacologici.

Quanto sono frequenti le
complicanze da botulino?
La tossina botulinica viene
utilizzata in medicina da più di
30 anni. È stata approvata per
la prima volta nel 1989 negli
Stati Uniti e da allora viene
trattata una fetta della popolazione mondiale rilevante, sono
stati superati i 100 milioni di
casi già da tempo. Con una casistica del genere gli effetti collaterali sono quanto mai noti e
quanto mai modesti, a una sola
condizione ovvero a patto che il
medico che utilizza il prodotto
sappia come farlo, perchè si
tratta di un farmaco molto potente. Il rapporto tra dose terapeutica (cioè la dose corretta
per quel tipo di trattamento) e
dose tossica della tossina botulinica è di 1:50. È uno dei rapporti di maggiore sicurezza in
assoluto in tutta la farmacologia. Se consideriamo per esempio il rapporto tra dose tossica
e dose terapeutica dell’insulina
è di 2:1, in questo caso il margine è molto più ristretto. È
chiaro che la tossina deve essere impiegata ai dosaggi coretti
e deve essere iniettata nei punti
giusti, perché altrimenti invece
di ottenere il risultato desiderato si può ottenre un risultato
diametralmente opposto. Gli
effetti collaterali sono sostanzialmente di tipo iatrogeno (il
medico che sbaglia il dosaggio
o il punto di inoculazione).
Quanto dura mediamente
l’effetto del botulino e quando è possibile effettuare una
correzione del trattamento
con tossina botulinica?
La durata media di un trattamento con il botulino è intorno
ai 4 mesi. È molto discusso se
sia possibile fare un ritocco a
breve distanza. Pensiamo per
esempio a un paziente che si
sottopone a un trattamento con
botulino, ma non è soddisfatto
del risultato (gli effetti si vedo-

Massimo Signorini

no in circa 8-10 giorni).
Nel caso in cui si tratti di un’asimmetria di una parte del
volto, il risultato può essere
corretto con un piccolo ritocco. Tuttavia qui si può fare
un’obiezione, in quanto esiste
una credenza abbastanza diffusa che ritiene sia meglio non
ripetere un trattamento con botulino, quindi anche un piccolo
ritocco, a meno di un mese di
distanza dal precedente. E questo non per il timore che una
reinieizione possa provocare
una tossicità, ma per il timore
che una reiniezione a meno di
un mese di distanza possa favorire la produzione di anticorpi
contro il botulino, come una
sorta di vaccinazione involontaria contro il botulino, per cui da
quel momento in poi il paziente
al botulino non risponde più.
Microbotox e tossina botulinica: quali differenze?
Si tratta di due tecniche molto diverse tra loro. Nel trattamento con botulino classico il
farmaco viene iniettato più in
profondità, in modo specifico
all’interno dei muscoli della
mimica facciale, per addolcirne
l’attività, modificare l’espressione, e ridurre le rughe generate sulla cute dalla contrazione
di tali muscoli. Il microbotox
nasce parecchi anni dopo ed è
una tecnica in cui la soluzione
di botulino è più diluita, il piano
di iniezione è molto più superficiale, intracutaneo o immediatamente sottodermico, con
l’intento di ottenere un blanda
azione a livello muscolare, molto più dolce rispetto alle iniezioni intramuscolari della tossina botulinica, ma soprattutto
sulla cute, andando a ridurre
l’attività di tutti gli annessi cutanei come le ghiandole sebacee, le ghiandole sudoripare, i
muscoli erettori del pelo e così
via. Quindi in sostanza il microbotox ottiene in maniera meno
eclatante i risultati dell’iniezione intramuscolare, ma allo stesso tempo consente di ottenere
un miglioramento dell’aspetto
e della qualità della cute.
Rachele Villa
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CARBOSSITERAPIA E OSSIGENOTERAPIA:
ESPERIENZE CLINICHE A CONFRONTO
Nel volume edito da Griffin-Acta Medica, l’autore raccoglie una serie di esperienze
pratiche di medici che hanno trattato i pazienti con gas terapie, nel rispettoso tentativo
di ordinare alcune nozioni consolidate e di farne conoscere di nuove
n

La carbossiterapia ha iniziato a diffondersi in Italia
dai primi anni Novanta. La
prima società che cominciò
a commercializzare e a fare
cultura su questo tipo di metodica non ebbe concorrenti
per circa 15 anni e la sua
diffusione avvenne grazie ai
primi medici che credettero

in questa terapia, diventando
così ben presto dei punti di
riferimento.
Nel 2007 il successo clinico
di questa terapia genera finalmente nuovi apparecchi e
nuovi medici sono in grado
di gestire lezioni, iniziando a
promuovere nuovi approcci,
discostandosi dai primitivi e

intoccabili protocolli, dando
vita a quella fisiologica evoluzione alla quale tale metodica
non poteva sottrarsi, visto gli
eccellenti risultati.
Non dovettero infatti passare
altri 15 anni di staticità per
avere a disposizione sul mercato un’altra grande proposta, un’altra metodica: dopo

soli 3 anni, nel 2010, veniva
lanciata l’ossigeno terapia
iniettiva.
Tra il 2010 e il 2020 c’è stata una vera e propria corsa
all’innovazione su queste apparecchiature, un’evoluzione che ha generato due principali risultati: innanzitutto
la riduzione delle dimensio-

ni, rendendole facilmente
trasportabili, addirittura in
una ventiquattrore, e in seconda battuta anche un’importante riduzione di prezzo,
passando dai 20 mila euro
iniziali ai 5 mila euro circa,
considerando inoltre che ora
sul mercato si trovano anche
molte apparecchiature usate
a prezzi ancora inferiori, tra
i mille e i tremila euro, utili
soprattutto per chi è all’inizio della carriera.
La lenta evoluzione
delle apparecchiature
per la gas terapia
A farmi conoscere la carbossiterapia fu il dottor Daniele
d’Andria, pugliese di origine
ma stabilizzato a Roma, che
mi propose di aiutare a vendere un apparecchio ideato e
costruito dall’ingegner Alessandro Fiordiponti, una sorta
di genio elettronico, che nel
suo piccolo laboratorio aveva
già creato il secondo modello
in assoluto presente nel mercato, che lanciò nel 2007.
Nel 2010 arrivò la prima carbossiterapia che gestiva anche
l’ossigeno, il Carboxigen.
Il primo apparecchio fu autorizzato e certificato dal ministero della Salute grazie alla
preziosa collaborazione del
professor Maurizio Ceccarelli, che fornì all’ingegnere
le prime positive evidenze
cliniche a favore dell’ossigenoterapia iniettiva contro le
adiposità localizzate.
All’inizio ovviamente l’ossi-
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geno non veniva gestito da
nessuno, quindi anch’io non
lo presi in considerazione,
non ne potevo comprendere
le sue potenzialità, e iniziai
ad assorbire le informazioni
che giravano solo attorno al
mondo della carbossi terapia e man mano che facevo
presentazioni, congressi, interviste, le mie conoscenze
ed esperienze aumentavano
sempre di più, fino ad appassionarmi completamente.
La mia curiosità mi portava
naturalmente a intervistare
molti medici per conoscere le
loro tecniche e i loro risultati,
ma fu la concorrenza a farmi
avvicinare al mondo dell’ossigeno, per differenziarmi dagli altri, per offrire al medico
un’alternativa, uno strumento
in più rispetto alla CO2. La
mia credibilità sull’argomento ossigeno si basava solo su
quelle rare evidenze cliniche
che trasmettevo con il massimo entusiasmo.
I medici che riuscivo a far
avvicinare all’ossigeno erano
sempre di più ed è stato grazie a loro, che hanno creduto
in questo potenziale, che le
evidenze cliniche sono andate aumentando continuamente, al punto che potevo
delineare in modo più chiaro
certe esperienze e certi risultati. Ovviamente altre macchine che gestivano il doppio
gas non tardarono a presentarsi sul mercato, ad oggi ne
esistono tre modelli.
Raggiunto questo livello mi
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Sondaggio rivela: pazienti pronti a
tornare dai chirurghi plastici ed estetici
I risultati di un’indagine realizzata tra i pazienti italiani di medicina estetica e chirurgia plastica durante il lockdown rivelano il desiderio di prendersi cura di sé e l’intenzione di programmare visite,
trattamenti e interventi pianificati in precedenza.
Queste le conclusioni a cui è giunto lo studio “Pazienti e medicina
estetica al tempo del Covid-19”, un’indagine realizzata ad aprile
fra oltre 8.000 pazienti dal gruppo SecurityMed che è stata recentemente pubblicata su Aesthetic Surgery Journal.
«Durante l’emergenza sanitaria – spiega Bruno Bovani, chirurgo plastico di Perugia, tra i coordinatori dello studio – abbiamo costituito un gruppo che oggi conta oltre 1.250 medici
estetici, chirurghi plastici, dermatologi e specialisti afferenti alla
Medicina Estetica, in modo da condividere conoscenze e strategie per pianificare la ripartenza in totale sicurezza. La survey ci
ha permesso di conoscere desideri, esigenze e percezione dei
nostri pazienti, in modo da garantire, alla riapertura, servizi in
linea con le aspettative del mondo post-Covid». Oltre a Bruno

sono reso conto che a molti
medici, pur trattando la carbossiterapia da anni, mancavano determinate nozioni
pratiche, come per esempio
la gestione delle bombole,
altri invece erano rimasti
all’imprinting di alcune lezioni basiche e non si erano
spinti oltre; la maggior parte non aveva coscienza delle
potenzialità dell’ossigeno,
ma ancor più grave è che non
l’avevano neanche per la carbossiterapia, diffusa molto
prima dell’ossigeno.
Le nozioni esistenti in materia
non erano condivise e tanto
meno chiare. Anche sui libri,
al massimo si poteva leggere
qualche scarno capitolo sull’argomento all’interno di volumi
di medicina estetica, con le solite vecchie informazioni.
Da qui, l’idea di trascrivere
tutto quello che avevo appreso
dai moltissimi medici intervistati, facendomi raccontare le
loro esperienze personali.
Il manuale “Esperienze cliniche sulla carbossi e ossigeno
terapia”, edito da GriffinActa Medica, è il primo vero
testo che descrive, racconta
e sviscera il mondo della gas
terapia in un modo mai fatto
prima, unico nel suo genere.
Nel volume descrivo esperienze e non protocolli, perché a mio avviso i trattamenti
di gas terapia non si possono
incasellare troppo, subiscono
troppe variabili: dal tipo di paziente, di patologia, di zone,
di gas, di terapia combinata, di
cultura del medico, di tecnica
di infiltrazione;ed è per questo
motivo che sostengo che le apparecchiature non dovrebbero
avere programmi preimpostati
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Bovani, fanno parte della faculty scientifica dello studio i chirurghi Fabrizio Melfa, Pierfrancesco Cirillo, Matteo Tretti Clementoni e Alessandro Gennai.
Il sondaggio di SecurityMed, che rappresenta in modo omogeneo tutte le regioni italiane e riflette la netta prevalenza di donne
(94,3% del campione) fra i 46 e i 60 anni (48,1%) fra i consumatori di medicina e chirurgia estetica, evidenzia che la quasi totalità dei
pazienti (92,8%) con il ritorno alla normalità tornerà a rivolgersi
allo specialista: il 46,9% lo farà nelle stesse modalità di prima, il
45,9% con necessità di spiegazione dei protocolli di sicurezza.
Per quanto riguarda le visite e i trattamenti già fissati prima del
lockdown, il 45% dei pazienti ha dichiarato di volerli riprogrammare subito, mentre il 23,4% posticiperà per motivi economici.
Quanto al desiderio di trattamenti o interventi estetici, per quasi il
50% dei pazienti non è stato influenzato dalla pandemia. Durante
la chiusura il 40% degli intervistati ha rilevato che l’aspetto fisico
ha avuto un impatto importante sull’aspetto psicologico; in questo

n

Bruno Bovani

periodo ciò che mancato di più sono i trattamenti viso.
E venendo invece alle
risorse finanziarie che i pazienti sono disposti a mettere in campo, il
60,5% ha risposto che saranno le stesse di prima, con una disponibilità minore nelle fasce più giovani.
L’esperienza dei medici nei primi mesi di riapertura degli studi conferma le tendenze evidenziate dallo studio. «La domanda è rimasta
stabile e i pazienti dimostrano fiducia nelle misure di sicurezza messe
in campo – conclude Bovani –. Un effetto della pandemia è che la
stagionalità è saltata: molti hanno cancellato o posticipato le ferie,
perciò abbiamo avuto una consistente richiesta di procedure che
normalmente d’estate sono poco praticate, come i trattamenti fotosensibilizzanti. Il focus è sicuramente sul viso, con i filler iniettabili
per zigomi e labbra al primo posto fra i desiderata».
Rachele Villa

che vantano di offrire al medico protocolli precisi in funzione della patologia, perché
se utilizzati sarebbe un grave
errore, il povero paziente sarebbe di certo “mal-trattato”
inducendolo spontaneamente ad abbandonare la terapia.
Un neofita non ne avrebbe
consapevolezza, i medici più
esperti sono invece coscienti
della loro inutilità. Purtroppo
questi programmi vengono
erroneamente associati all’automatismo di una macchina
fotografica (che offre certezza
di una buona fotografia), con
l’illusione che facilitino la vita
del medico e del paziente, applicando la giusta terapia, ma
non è cosi, anzi è esattamente
il contrario. Nelle apparecchiature serie, questi programmi non vengono inseriti.
Ritengo di aver realizzato un
manuale utile per medici neofiti e interessante per quelli
più esperti che potrebbero
qui trovare nuovi spunti.
Descrivo esperienze e azioni
pratiche da fare prima, durante e dopo le terapie, dunque
un manuale pratico che aiuta
il medico a gestire al meglio
questo tipo di apparecchi e le
metodiche associate.
In conclusione, mi sento di
affermare che l’evoluzione
non è un processo che si può
fermare, c’è ancora tanto da
scoprire e da provare.
Claudio d’Amore

Laureato in Biologia, l’autore
lavora nel settore della medicina estetica dal 2009 e da quasi
dieci anni si occupa di vendita
e progettazione di apparecchiature medicali per carbossi
e ossigenoterapia.
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Jawline definition: ridisegnare
il profilo mandibolare con i filler
È una procedura minimamente invasiva per conferire un aspetto più volitivo al terzo
inferiore del volto e dare maggiore definizione alla linea mandibolare, ma non è adatta
nei pazienti con pelle molto matura e con un cedimento cutaneo molto importante
n

L

a mandibola rappresenta una linea ideale di separazione tra viso e collo. Con il passare degli anni,
in seguito al rilassamento a cui vanno incontro i
tessuti di questa zona, la linea mandibolare (jawline) può apparire meno netta e definita, appesantendo i
contorni del viso. La ridefinizione della jawline rappresenta
attualmente una sfida importante per il medico estetico, che
è in grado di rendere il viso più armonico e scolpito.
Sono diverse le tecniche e i prodotti a disposizione per
ottenere questo risultato: dalla tossina botulinica ai fili di
trazione riassorbibili fino ai filler a base di acido ialuronico
o di idrossiapatite di calcio. Una scelta che il medico deve
effettuare in maniera personalizzata in relazione alle caratteristiche del paziente.
«La tecnica Texas – spiega a Tabloid di Medicina Estetica
Noura Lebbar, chirurgo estetico – si aggiunge a quelle possibili proponendosi come alternativa utile, poco invasiva e
che offre ottimi risultati».

Dottoressa Lebbar, la ridefinizione delle linea mandibolare è considerata una
delle ultime tendenze in medicina estetica. Ci conferma
l’aumento delle richieste
per questo trattamento?
La richiesta di questo tipo
di trattamento ha avuto inizialmente origine nei paesi
arabi paesi del Golfo, come
gli Emirati Arabi, e nei paesi
africani come il Marocco, dove
la richiesta era già importante
diversi anni fa. Poi, negli ultimi dieci anni, la domanda ha
iniziato a crescere anche in

Noura Lebbar

ripetere il trattamento, appena
la paziente sente che il filler si è
assorbito e che il risultato non
è più visibile si può ripetere. In
genere parliamo di un periodo
che può andare dai 6 mesi fino
a un anno di tempo dopo l’esecuzione del trattamento.

> Jawline definition: immagine pre e post-trattamento

Europa, considerando la forte influenza dei media e delle
star americane ed europee che
si sono sottoposte a questo rimodellamento.

sottocutaneo, ma il rischio
alto di effetti collaterali e di
complicanze sta riportando i
medici a prediligere l’utilizzo dei semplici filler all’acido
ialuronico o all’idrossiapatite
di calcio, che sono molto ben
tollerati.

Quali tecniche esistono per
ottenere una linea mandibolare armonica?
Le tecniche utilizzabili per
ottenere questo risultato sono
più di una. La tecnica più invasiva sarebbe il lifting chirurgico, mentre una tecnica meno
invasiva consiste nell’introduzione di fili di trazione riassorbibili all’interno dello strato

Sulla base della sua esperienza, la richiesta è più maschile o femminile?
Sulla base della mia esperienza
personale posso dire che la richiesta è più femminile, anche
perché l’uomo ha sempre la
possibilità di lasciare crescere la barba per rendere meno
evidente il difetto estetico del
profilo mandibolare.

In cosa consiste la “tecnica
Texas” e quali sono i suoi
vantaggi?
La tecnica Texas consiste
nell’infiltrare in profondità
a contatto con l’osso e nello
strato sottocutaneo un acido
ialuronico volumizzante per
definire il profilo mandibolare. Il risultato dipende dalla
quantità di prodotto utilizzato e
della profondità dell’impianto.
L’impianto profondo permette
di ottenere risultati molto naturali e duraturi accettando il
compromesso dell’utilizzo di
volumi importanti di prodotto.
Il vantaggio di questa tecnica è
rappresentato certamente dallo
scarso grado di invasività.

In base a questo approccio,
come fare per calibrare al
meglio la quantità di filler
da utilizzare?
La quantità di filler da utilizzare
dipende dal risultato desiderato
dalla paziente, ma soprattutto
dallo spessore dello strato adiposo. Più è spesso lo strato adiposo, più è importante la quantità di filler iniettato per poter
ricostruire l’angolo mandibolare. È importante non iniettare
quantità troppo importanti di
filler per evitare di appesantire
il viso con il passare del tempo.
Ogni quanto è opportuno ripetere il trattamento?
Non ci sono tempi precisi per

Quali sono i rischi e le complicanze di questo trattamento?
I rischi sono quelli di ogni prodotto infiltrato ovvero ematomi, ecchimosi, granulomi
infiammatori, ipersensibilità
al prodotto iniettato e spostamento del prodotto infiltrato,
soprattutto se è stato iniettato
superficialmente.
Ci sono casi in cui questo
trattamento è sconsigliabile?
Il trattamento è sconsigliabile
nelle pazienti con una pelle
molto matura e con un cedimento cutaneo molto importante. In questi casi sarebbe
preferibile ricorrere ai fili di
sospensione oppure a lipoaspirazione manuale o laser
assistito.
È da evitare anche in pazienti in
sovrappeso, poiché necessitano quantità molto importanti di
prodotto iniettato.
Lucia Oggianu

Sorgenti laser per i trattamenti del volto:
«alti risultati richiedono grande competenza»
CO2, Er:YAG, Nd:YAG, Diode, Alexandrite: sono i laser più
diffusi e utilizzati in base alle diverse indicazioni, possono essere ablativi o non ablativi, l’importante per ottenere risultati
soddifacenti è scegliere il più adatto in relazione all’inestetismo da trattare. Ne ha parlato Piero Boriolo, chirurgo e medico estetico, nella relazione tenuta al Sime web congress 2020,
spiegandone origini, applicazioni e peculiarità.
«Il laser CO2 – spiega Boriolo – è il capostipite di tutti i laser e
permette di avere ancora ottime possibilità di durata e di continua evoluzione. È uno dei laser più longevi, risale al 1964 ed è
ancora tra i più utilizzati. È il gold standard sia per l’uso come
bisturi sia come resurfacing, può essere usato come ablativo
continuo o come frazionato. È indicato in particolare nelle ritidosi severe, cicatrici e macchie superficiali».
Possibilità ablative e frazionali anche per il laser Er:Yag, ideato dapprima nel dentale negli anni Ottanta per rivaleggiare
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il CO2, considerato più aggressivo, è stato approvato dalla
Food and Drug Administration nel 1997. Le sue principali indicazioni sono: resurfacing, ritidosi lieve media, acne e
macchie superficiali. «A differenza del CO2 – dice Boriolo – i
risultati sono visibili con qualche seduta in più. Se, ad esempio, con il CO2 si può vedere il cambiamento già alla prima
seduta, con Er:glass ne servono 2 o 3. La differenza poi è anche nella coagulazione e nella possibilità d’uso come bisturi,
che possiede il laser CO2, ma l’edema, l’eritema, le possibili
cicatrici, l’iperpigmentazione e l’ipopigmentazione sono alcuni dei rischi più probabili, quindi occorre avere molta destrezza nel suo utilizzo».
Più vascolare, invece, è l’indicazione del laser di tipo Nd:Yag.
«Meno maneggevole – commenta Boriolo – perché ha uno spot
fino a 10 mm, ma può essere usato in modo ablativo e non, e ha
2 lunghezze d’onda, 1063 e 532 nm, per colpire soprattutto

le strutture vascolari in profondità».
Infine, il Diodo che, insieme alla lunghezza d’onda dell’Alessandrite, è stato studiato soprattutto per l’epilazione ed è considerato il gold standard per questo fine. Le principali indicazioni
sono epilazione, dermacare e le macchi, anche se su queste ultime ha scarsa efficacia. «Il suo capostipite – aggiunge l’esperto
– risale a circa 20 anni fa e raggiunge energie molto alte quindi
va fatta particolare attenzione a possibili danni termici».
L’uso di questi dispositivi elettronici deve essere sempre preceduto da un corso di apprendimento che preveda, in particolare,
la conoscenza delle basi della fisica, chimica, fisiologia, elettrofisiologia, studiati nei primi anni di università. «Il consiglio – ha
concluso Boriolo - è quello di non creare aspettative troppo alte,
tenere presente che di solito una scarsa invasività produce scarsi
risultati e che alti risultati richiedono grande competenza».
Lucia Oggianu
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Tricopigmentazione: trattamento
non chirurgico del cuoio capelluto
La tricopigmentazione può essere proposta in abbinamento al trapianto di capelli per
amplificare l’effetto densità e in alcuni casi rappresenta un’alternativa al trapianto, quando
l’area donatrice del paziente non è sufficiente o l’area da trapiantare troppo estesa
n

Al fianco delle più rinomate
tecniche in grado di contrastare la caduta dei capelli e le
calvizie, attualmente sul mercato tricologico si sta facendo
strada un trattamento innovativo, la tricopigmentazione,
che rappresenta sia una valida
alternativa alle soluzioni più
conosciute sia un completamento delle stesse.
Il trattamento, che è una
evoluzione tecnologica della
micropigmentazione estetica e paramedicale, consiste
nell’inoculare una minima
quantità di pigmento nello
strato superficiale del derma
del cuoio capelluto con l’obiettivo di creare un effetto di
infoltimento non chirurgico
dei capelli.
Attraverso l’utilizzo di uno
speciale dermografo, si vanno
a creare dei piccolissimi puntini sul capo utilizzando speciali pigmenti biocompatibili.
Obiettivo del trattamento è
quello di dissimulare la perdita o la mancanza dei capelli
con un effetto ottico molto
naturale che va a ricreare l’effetto del pelo che nasce. La
procedura è sicura (in quanto
i pigmenti non hanno controindicazioni e sono conformi alle norme sanitarie) e
reversibile (i pigmenti vengono generalmente eliminati
dall’organismo nell’arco di
24-36 mesi).
Tre tipologie di risultati
I risultati ottenibili con questa tecnica sono principalmente tre: effetto rasato,
effetto densità e copertura di
cicatrici post trapianto e da
interventi neurochirurgici.
Effetto rasato
Nel primo caso, l’effetto rasato andrà a riprodurre sulla
cute l’aspetto di una capigliatura shaved tramite il disegno
di punti che simulano il look
del capello tagliato a zero.
L’effetto rasato permette di
ricostruire otticamente la copertura del capello a lunghezze fino a 0,5 mm su tutto lo
scalpo, anche nei casi di alopecia areata e totale.

TME 03 2020 5 ottobre.indd 20

Elisabetta Belfiore

Tricopigmentazione:
indicazioni al trattamento
> Alopecia androgenetica o calvizie comune: dirada-

mento della parte fronto-occipitale dei capelli, dovuto
alla miniaturizzazione del fusto.

> Alopecia areata: patologia in cui la repentina caduta

dei capelli, o di altri peli del corpo, si manifesta tipicamente a chiazze glabre o aree, da cui il nome. Solitamente le prime chiazze si manifestano nel cuoio capelluto.

> Immagini pre e post trattamento di tricopigmentazione su soggetto con esiti cicatriziali
da autotrapianto Fue (Follicolar Unit Extraction) e Fut (Follicolar Unit Transplantation)

> Alopecia cicatriziale: forme di alopecia definitiva con

scomparsa del follicolo e della papilla germinativa.

> Autotrapianto: quando la quantità di capelli trapian-

tati non ha prodotto una copertura soddisfacente.

> Alopecia da trazione o traumatica: conseguenza

di trazioni ripetute sui capelli che, protratte nel tempo,
possono provocare danni irreversibili (extension, bigodini, trecce, messa in piega, permanente) o traumi fisici
come scottature o lesioni da pressione.

> Immagine pre e post trattamento di tricopigmentazione con effetto rasato

> Immagine pre e post trattamento di tricopigmentazione con effetto densità

Effetto densità
L’effetto densità invece consente di infoltire otticamente
una capigliatura diradata grazie all’eliminazione del contrasto tra i capelli e il cuoio
capelluto bianco. Questa soluzione garantisce sia la medesima copertura, per chi vuole
mantenere un taglio non rasato, sia la massima naturalezza.

cicatrici, generalmente connesse a un trapianto di capelli
di tipo Fue e Strip o a lesioni
accidentali. Questo tipo di
applicazione limita la visibilità della lesione cicatriziale
e rappresenta una pratica soluzione a una problematica
estetica e soprattutto psicologica che potrebbe sfociare in
dismorfismo.

Copertura di cicatrici
Infine, la copertura delle cicatrici permette un camouflage
di quelle aree che presentano

Tricopigmentazione
e tatuaggio: le differenze
La tricopigmentazione è riconosciuta a livello mondia-

le nel campo della chirurgia
della calvizie ed è ormai assodato come le due tecniche
non solo possano coesistere,
ma addirittura esprimano il
loro massimo potenziale in
sinergia, garantendo risultati
rapidi e non traumatici nella
risoluzione della calvizie. La
tricopigmentazione può essere proposta come valido abbinamento al trapianto per amplificare l’effetto densità e in
alcuni casi rappresenta un’alternativa al trapianto, quando
l’area donatrice del paziente

non è sufficiente o l’area da
trapiantare troppo estesa.
Le differenze da un comune
tatuaggio sono radicali: la tricopigmentazione provvede
all’introduzione in uno strato
superficiale di derma di appositi pigmenti riassorbibili e
reversibili, mentre il tatuaggio
provvede a depositarli più in
profondità. Inoltre gli strumenti per il primo trattamento
sono completamente diversi e
concepiti con il preciso fine di
lavorare sul cuoio capelluto.
A differenza della micropigmentazione del cuoio capelluto, il trattamento, se effettuato da mani esperte e con
tecniche specifiche, permette
di donare standard qualitativi
eccellenti e margini di riuscita senza precedenti.
L’azione dell’ago, che è applicato al dermografo, oltre
a non creare alcun danno ai
capelli miniaturizzati, crea
iperemia, un richiamo di sangue in superficie, che è un
vero e proprio toccasana per
contrastare l’avanzare delle
calvizie. Non è fatto raro che
dopo le sedute di tricopig-

mentazione, sulle zone glabre, si possa notare la ricrescita di alcuni capelli.
Il numero di sedute e la durata dipendono dalle aree da
trattare. Al fine di ottenere
un effetto densità ottimale,
mediamente il trattamento si
esegue in 3 sedute: le prime
due in 2 giorni ravvicinati, la
terza a distanza di un mese.
La durata della singola seduta
è di circa 2 ore, ad eccezione
dei casi di alopecia areata o
totale, per le quali potrebbero
occorrere dalle 3 alle 4 ore.
Nella maggior parte dei casi
il trattamento risulta praticamente indolore. Può succedere che un soggetto particolarmente sensibile avverta un
fastidio maggiore, ma sempre
sopportabile.
Essendo un trattamento reversibile occorrerà effettuare
un mantenimento periodico
che a seconda dei casi sarà
composto da 1 seduta annuale o 2 semestrali.
Elisabetta Belfiore
Tricopigmentista
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Fotografia clinica del volto:
linee guida e raccomandazioni
Essere in grado di raccogliere una valida documentazione fotografica può tornare utile
allo specialista per presentare al paziente i risultati del trattamento estetico, mostrando
il prima e il dopo, ma può rivelarsi anche un mezzo di tutela in ambito medico legale
n

In medicina estetica, l’importanza della fotografia clinica
non è mai sufficientemente
enfatizzata, specie per la necessità di standardizzazione.
Oltre ad essere considerata
mezzo di protezione medico
legale, la fotografia clinica è
utile allo specialista nella pianificazione delle procedure,
nella presentazione dei casi
clinici ai congressi, ma anche
come efficace strumento di
marketing per documentare
i risultati al paziente. Tuttavia, la qualità della fotografia clinica, comparabile e
standardizzata ad ogni visita
del paziente, è talvolta sottovalutata anche dal professionista. Invece, per valutare
oggettivamente l’esito di
qualsiasi trattamento o per
registrare qualsiasi cambiamento “prima e dopo”, anche
solo piccoli cambiamenti nel
posizionamento del paziente
durante la documentazione
fotografica o una variazione
dello sfondo possono causare
cambiamenti drastici nell’aspetto di alcuni parametri.
I parametri della fotografia
clinica di qualità
Prima di entrare nel merito, è
bene sottolineare la questione dell’uso degli smartphone
nella fotografia clinica. Se
alcuni autori (1) ne sconsigliano l’uso soprattutto a causa della distorsione indotta
dall’obiettivo e problemi di illuminazione, altri evidenziano il problema della privacy
- i pazienti si sentono più tutelati se le foto sono scattate
da fotocamere - e dell’archiviazione delle foto (2).
Scelta della fotocamera
La fotocamera più adatta alla
fotografia clinica 2D è una digitale reflex a obiettivo singolo (D-SLR) a 5 megapixel che
permette di modificare parametri come il diaframma, il
tempo di posa e l’esposizione,
le tre variabili più importanti
in fotografia. Nella modalità
“Auto”, la fotocamera decide
questi parametri in base all’illuminazione dell’ambiente
circostante. È consigliabile

TME 03 2020 5 ottobre.indd 23

lenti zoom, è necessario assicurarsi che venga utilizzata la
stessa lunghezza focale ogni
volta che si fotografa il paziente. A tal scopo è consigliabile
annotare nella scheda clinica
del paziente i parametri fotografici usati per garantire la
comparabilità nelle visite successive.

> Indicazioni per configurare una mini suite fotografica.
È richiesto uno sfondo uniforme. La fotocamera è posizionata su
un treppiede in una posizione fissa. Notare l’angolazione di 45°
tra i due soft box.

scattare alcune foto di prova
per decidere il diaframma e il
tempo di posa ottimali. Se si
decide per la fotografia 3D,
ideale nella documentazione
dell’aging del volto, esistono
molteplici sistemi di imaging
da collegare al proprio computer direttamente alla cartella clinica del paziente, dotati
di flash incorporato. Si tratta
di sistemi che permettono di
ottenere tre acquisizioni facciali che vengono automaticamente elaborate dal software
in un’unica immagine 3D,
consentendo al medico di valutare i contorni, le alterazioni cromatiche, quantificare le
condizioni della pelle, valutare la differenza di volume, prima e dopo le procedure. Sia
nella fotografia 2D che 3D, la

fotocamera deve essere posizionata in cima a un treppiede
in una posizione fissa. Infine,
uno dei pilastri della fotografia clinica del volto è scattare
una serie di cinque fotografie
per ogni paziente, una frontale, due oblique e due laterali
destra e sinistra.
Lenti
Le fotocamere D-SLR consentono di applicare obbiettivi
diversi classificati in base alla
lunghezza focale, definita in
millimetri, ovvero alla distanza
tra il centro ottico dell’obbiettivo e il sensore digitale per
avere il soggetto a fuoco. L’utilizzo di lenti a distanza focale
fissa offre il vantaggio della
coerenza delle immagini. Se si
preferisce invece l’utilizzo di

Illuminazione
È il fattore più importante,
deve essere uniforme per garantire la coerenza della fotografia. L’utilizzo di un unico
flash montato sulla fotocamera
può produrre una luce molto
luminosa che scurisce i dettagli più fini della pelle e altera colore e tono della pelle.
Pertanto, per le procedure di
ringiovanimento del viso, è
preferibile:
> evitare il flash diretto;
> usare una luce morbida, uniforme, diffusa, priva di ombre e
linee nitide (con ombrelli, un
lampeggiatore o due soft boxes
posizionate dietro a chi fotografa) per catturare l’arrossamento
e la pigmentazione del viso;
> posizionare le sorgenti di
flash a 45° rispetto al paziente, dettaglio fondamentale
perchè se sono posizionate a
90° l’ombreggiatura risultante può accentuare caratteristiche come il solco nasale;
> essere a conoscenza che la
luce ambiente può influenzare
la fotografia e distorcere la tonalità della pelle.

Sfondo
Fondamentale è avere uno
spazio fisso dedicato alla fotografia clinica dei pazienti,
che abbia sempre lo stesso
sfondo e permetta al paziente
di mettersi sempre nelle stesse
posizioni. Lo sfondo dovrebbe
avere una superficie:
> uniforme;
> neutra;
> non riflettente;
> monocromatica (bianco,
grigio o blu).
Posizione del paziente
Sebbene alcuni autori (3), allo
scopo di raggiungere la riproducibilità richiesta dalla fotografia clinica, rilevino l’utilità
di un dispositivo che permette
al paziente di appoggiare il
mento, altri (4) rilevano l’innaturalità e quindi l’alterazione
della posizione del collo che
può influenzare l’interpretazione fotografica. Secondo questi
autori, l’estensione del collo o
la sporgenza in avanti della testa
possono apparentemente migliorare la mascella e ridurre l’aspetto dei tessuti molli submentali. Pertanto, il paziente deve
essere posizionato seduto su
sedia non reclinabile o sgabello,
a circa 30 cm dallo sfondo e con
le mani sulle ginocchia. Le fotografie devono essere scattate in:
> Vista frontale: il paziente
guarda l’obbiettivo, mentre
sul display a griglia nel mirino
della fotocamera viene individuato il “piano di Francofor-

Tips & tricks per documentare i risultati di trattamenti estetici
> Trattamenti con botulino

Linee glabellari: chiedere al paziente di alzare le sopracciglia e scattare la foto in vista frontale di tutto il volto.
Ritidi periorbitali laterali: chiedere al paziente di sorridere, scattare la foto in vista obliqua e laterale. L’illuminazione
qui è fondamentale: evitare luci frontali e molto luminose.
Massetere: lo sfondo è di estrema importanza per mettere
in evidenza il contorno del massetere. Foto in vista frontale,
sfondo di colore in contrasto con la pelle del paziente, far
rimuovere accessori e raccogliere i capelli.
Rughe sopra-glabellari: vista frontale, chiedere al paziente di aggrottare le sopracciglia.
Sopracciglia: nel “lifting chimico del sopracciglio”, foto in
vista frontale e vista obliqua.

Platysma: vista frontale, includendo la testa e il collo, e le
bande platismali, scattare una fotografia in posizione neutra
e rilassata, e l’altra con il platisma contratto che evidenzia
le bande cutanee. Lo stesso deve essere ripetuto nella vista
laterale.
> Trattamenti con filler

Possono essere sufficienti fotografie in vista frontale e obliqua per documentare le sottili differenze prima e dopo le
iniezioni di filler nei punti più comuni (piega naso labiale,
fronte, labbra). In caso di aumento delle labbra con filler,
chiedere al paziente di mantenere sia un’espressione neutra
che con il broncio.
Liana Zorzi

Liana Zorzi

te”, la linea che passa attraverso il margine orbitale inferiore
e il margine superiore di ciascun meato uditivo esterno.
Questo piano è scelto perché
il margine orbitale inferiore è
un punto di riferimento osseo
facilmente palpabile e facilmente identificabile.
> Vista laterale obliqua sinistra e destra: dalla vista frontale, viene chiesto al paziente
di girarsi di 45° rispetto al fotografo, e di guardare dritto in
avanti. Anche in questo caso,
il piano di Francoforte va tenuto orizzontale e il paziente
guarda avanti. Evitare l’errore
di chiedere al paziente di girare solo il viso di 45°.
> Vista laterale sinistra e
destra: dalla vista frontale,
con tutto il corpo del paziente ruotato di 90° in modo da
allineare la punta nasale e il
mento. In questa posizione,
la testa deve essere nella sua
posizione anatomica senza
alcuna inclinazione laterale,
flessione o estensione. Il sopracciglio controlaterale non
deve essere visibile. Al paziente viene chiesto di guardare
dritto davanti a sé e di assumere un’espressione neutra
del viso, mantenendo una
posizione della testa rilassata
e naturale, a meno che non si
tratti di valutare le contrazioni
muscolari.
Liana Zorzi
1. Nair AG, Santhanam A.
Clinical Photography for
Periorbital and Facial Aesthetic
Practice. J Cutan Aesthet Surg.
2016;9(2):115-121.
2. Natarajan S, Nair AG.
Outsmarted by the smartphone!
Indian J Ophthalmol. 2015
Oct;63(10):757-8.
3. Nirmal B, Pai SB, Sripathi H.
A simple instrument designed to
provide consistent digital facial
images in dermatology. Indian J
Dermatol. 2013;58:194-6.
4. Sommer DD, Mendelsohn
M. Pitfalls of nonstandardized
photography in facial plastic
surgery patients. Plast Reconstr
Surg. 2004;114:10-4.

05/10/20 13:46

TME 03 2020 5 ottobre.indd 24

05/10/20 13:46

25

clinica e pratica

Tabloid di medicina estetica

Difendersi dai Dpi: come
prevenire le lesioni cutanee
L’utilizzo prolungato dei Dpi può provocare lesioni da pressione sul viso
di medici, chirurghi e infermieri. Ecco alcune indicazioni per la prevenzione
dall’Associazione infermieristica per lo studio delle lesioni cutanee
La ripresa dell’attività chirurgica passa necessariamente da
un utilizzo prolungato di maschere facciali FFP2 e FFP3,
occhiali e schermi di protezione. Così l’Associazione
infermieristica per lo studio
delle lesioni cutanee (Aislec
– www.aislec.it) ha realizzato un documento per fornire
valide indicazioni a tutti gli
operatori sanitari per la prevenzione di lesioni da pressione secondarie all’utilizzo
prolungato di dispositivi di
protezione individuale (Dpi).
Il lavoro, a cura di Ilaria Teobaldi (infermiere dell’AOU
Integrata di Verona), Annalisa Poli (coordinatore infermieristico presso gli Spedali
Civili di Brescia) e Fabio Bellini (infermiere specialista in
Wound Care), è una sintesi e
adattamento delle linee guida
internazionali “Prevention
and treatment of pressure ulcer/injuries: clinical practice
guideline” (1).
La medicazione preventiva
Esistono varie tipologie di
medicazione da applicare sulla cute del viso come prevenzione delle lesioni da pressione da Dpi. Le linee guida,
supportate da evidenze di
moderato livello, consigliano
l’utilizzo di medicazioni di
protezione tipo idrocolloide,
schiuma di poliuretano, gel
di silicone e film trasparenti
da posizionare al di sotto dei
dispositivi medici (2, 3, 4).
«Le evidenze attualmente
disponibili dimostrano una
lieve superiorità dell’efficacia della medicazione in
idrocolloide rispetto al film
trasparente posto a ponte sul
naso (3) e per le medicazioni
con bordo in silicone (4) una
maggiore facilità nel sollevare il bordo per ispezionare
la cute e maggiore capacità
di assorbire le forze di attrito» scrivono gli infermieri
dell’Aislec. Da opinione
degli esperti è indicato non
sovrapporre troppi strati di
medicazione preventiva, per
evitare di aumentare ulteriormente la pressione nella
zona di interfaccia con il Dpi.
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Nella scelta della medicazione è opportuno valutare
anche la capacità di gestione
dell’umidità e del microclima
della cute; la facilità di applicazione e rimozione della
medicazione; lo spessore
sotto dispositivi altamente
aderenti; la localizzazione
anatomica; comfort e atraumaticità; il coefficiente di
frizione dell’interfaccia cutemedicazione. Ad ogni modo,
dalla conoscenza dei materiali disponibili in commercio
e dall’esperienza diretta di
operatori Wound Care Specialist, è opinione di Aislec
che anche la medicazione in
schiuma di poliuretano con
l’intera superficie di contatto
in silicone può essere utile in
caso di utilizzo di Dpi rigidi,
quali maschere facciali filtranti, soprattutto a livello di
zigomi e dorso del naso, e/o
occhiali protettivi e a livello
della fronte (vedi immagine).
Tale vantaggio può essere
considerevole soprattutto in
caso di utilizzo prolungato,
per la capacità di assorbire
sudore o essudato, e per la
facilità di riposizionamento
della medicazione stessa.
Procedura
Gli infermieri Aislec mostrano infine i passaggi della procedura per l’applicazione e la
rimozione della medicazione
preventiva.
> Detergere la cute come
d’abitudine.
> Asciugare con cura, tamponando.
> Scegliere la medicazione di
protezione valutando la cute,
la sede e le necessità specifiche dell’operatore sanitario.
> Sagomare la medicazione,
smussando gli angoli.
> Applicare la medicazione
evitando grinze o bolle d’aria
per assicurare aderenza e stabilità in tutte le aree a contatto con il Dpi.
> Indossare i Dpi come da
procedura assicurandosi di
non spostare la medicazione
di protezione.
> Alla rimozione, in caso di
utilizzo di idrocolloide, sollevare un bordo e tirare cre-

ando una tensione tangenziale alla medicazione stessa
e rimuoverla delicatamente,
evitando strappi.
> Detergere e idratare la
cute.
Indicazioni supplementari
«Il problema delle lesioni da
Dpi deve essere attentamente valutato soprattutto per
coloro che sono affetti da malattie infiammatorie croniche
e autoimmuni (psoriasi, dermatite atopica, lupus, scleroderma ecc.) – sottolinea Livia
Barenghi, biologa ed esperta di prevenzione infezione
crociata –. Il problema delle
lesioni facciali è in crescita
a causa dell’utilizzo di FFP,
nati e testati come monouso
e per l’utilizzo per periodi
brevi e disponibili solo in misure standard. Personalmente vorrei segnalare anche il
fastidio degli elastici intorno
ai padiglioni auricolari – ci
ha detto l’esperta –; infatti,
purtroppo, sono disponibili
con difficoltà FFP con elastico intorno alla nuca (5)».
Livia Barenghi segnala infine
almeno un caso di reazione
cutanea provocata, con ogni
probabilità, dalla aumentata
sudorazione delle tute/camici in diversi materiali (polipropilene, TTR, TNT ecc.)
scelti per assicurare filtraggio e idrorepellenza adeguati
e da schermi, FFP e guanti,
che in questo periodo sono
la nuova “divisa da lavoro” di
molti medici e infermieri di
sala operatoria.
Ecco alcune raccomandazioni supplementari fornite
dall’esperta per prevenire lesioni cutanee da Dpi.
> Verificare l’adattamento al
volto di FFP e sforzarsi di non
toccare involontariamente i
Dpi respiratori con le mani
per aggiustarli sul volto e tentare di ridurre il disagio (5).
> Idratare la pelle almeno 30
minuti prima dell’utilizzo dei
Dpi facciali (6).
> Rimuovere FFP non confortevole appena possibile
e lontano dalla zona clinica
contaminata (6, 7).
> Se possibile rimuovere FFP

ogni due ore per alleviare la
pressione e lo sfregamento
sulla pelle, ma soprattutto
per respirare meglio (5, 6).
> Riconoscere altri segni di
disagio nell’uso di FFP causate dalla difficoltà respiratoria:
mal di testa, vertigini, difficoltà di comunicazione (5, 7).
Andrea Peren
1. European Pressure Ulcer Advisory Panel, National Pressure Ulcer Advisory Panel and Pan Pacific
Pressure Injury Alliance. Prevention and Treatment of Pressure
Ulcer/Injuries: Clinical Practice Guideline. The International
Guideline. Emily Haesler (Ed.)
EPUAP/NPUAP/PPPIA:2019.
2. Günlemez A et al. Effect of silicon gel sheeting in nasal injury

associated with nasal CPAP in
preterm infants. Indian Pediatr.
2010 Mar;47(3):265-7.
3. Weng MH. The effect of
protective treatment in reducing pressure ulcers for noninvasive ventilation patients.
Intensive Crit Care Nurs. 2008
Oct;24(5):295-9.
4. Call E et al. Enhancing pressure ulcer prevention using
wound dressings: what are the
modes of action? Int Wound J.
2015 Aug;12(4):408-13.
5. Rebmann T, Carrico R,
Wang J. Physiologic and other

effects and compliance with
long-term respirator use among
medical intensive care unit
nurses. Am J Infect Control.
2013;41(12):1218‐1223.
6. Helping prevent facial skin
damage beneath personal protective equipment. UK NHS. 9
April 2020. Publications approval reference: 001559.
7. Gefen A, Ousey K. Update to device-related pressure
ulcers: SECURE prevention.
COVID-19, face masks and
skin damage. J Wound Care.
2020;29(5):245‐259.
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Protocollo per biostimolazione combinata
fisica con laser e chimica
Efficacia di un approccio terapeutico di biostimolazione con laser frazionato
non ablativo associato a medical device a base di H2O2 e acido tricloroacetico
In medicina estetica spesso
l’intervento mira a correggere
il singolo inestetismo, ma l’esperienza ci insegna che i risultati migliori e duraturi si conseguono grazie a un approccio
che miri a recuperare in toto il
trofismo del tessuto cutaneo
in maniera completa e totale.
Questo è vero sia che si debbano affrontare i danni dell’ageing cutaneo, sia che si debba
intervenire su problematiche
estetiche iniziali, tipiche del
paziente in età meno avanzata
(la cosiddetta rejuvenation). È
fondamentale quindi eseguire
sempre un’attenta valutazione
generale della condizione tissutale prima di programmare
l’intervento estetico, magari
orientandosi su trattamenti più
distribuiti nel tempo, accompagnati da un adeguato sostegno
domiciliare, piuttosto che singole terapie one shot.
Ma come scegliere in pratica i trattamenti da associare tra loro? Molto dipende
dalle condizioni iniziali del
paziente, ma egualmente importante è l’esperienza e la
conoscenza dell’operatore dei
vari trattamenti da proporre
per individuare soluzioni che
consentano di intervenire sui
vari livelli cutanei, sia superficiali che profondi, in grado di
completarsi vicendevolmente
potenziando i benefici e minimizzando gli svantaggi.
In linea di massima, c’è quasi
sempre da intervenire tanto
sia sulla superficie cutanea
(micro e macro rugosità, pori
dilatati, ecc.) che in profondità, per ripristinare anche una
buona condizione del derma.
In questo nostro protocollo la
stimolazione fisica generata dal
laser non ablativo (diodo 1470
nm) combinata con la biostimolazione chimica, tramite un
medical device a base di H2O2 e
TCA (acido tricloroacetico) al
33% (in formulazione combinata) ha realizzato un’associazione terapeutica in grado di
garantire ottimi risultati.
Il laser frazionato, mediante
un sistema a scansione, produce microperforazioni (micro
thermal zone) che causano discontinuità negli strati cutanei
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superficiali; al danno indotto
segue di conseguenza una risposta riparativa a partire dal
tessuto cutaneo rimasto indenne, con nuova sintesi di collagene e la rigenerazione epidermica, che interessa soprattutto
gli strati superficiali della cute;
nell’immediato downtime post
trattamento si ha la formazione
di piccole escare, la cui eliminazione può esitare a volte in zone
di iperpigmentazione cutanea
(PIH) in persone predisposte.
L’impiego del device PRX-T33
invece, in grado di raggiungere
il derma in virtù di un bilanciamento tra l’azione del TCA a
media concentrazione (33%)
e del perossido d’idrogeno
(H2O2), induce una stimolazione fibroblastica controllata. La
sinergia tra gli ingredienti attiva
il processo di rigenerazione tramite un meccanismo di “chiave
e serratura”, in cui l’attivazione
combinata dei fattori di crescita
e della POMC (proopionilmelanocortina) stimolati dal TCA
attraverso lo skin stress response system si va a sommare all’azione propria dall’H2O2 a bassa
concentrazione, che aumenta
numero e affinità dei recettori
VEGF e FGF-2, con un ruolo
determinante nel rimodellamento della matrice extracellulare.
Queste due procedure, molto
diverse per caratteristiche e
meccanismo d’azione, insieme offrono una sinergia che
permette di aumentarne reciprocamente l’efficacia e nello
stesso tempo di minimizzare
gli effetti collaterali. La stimolazione rigenerativa del PRXT33 accelera la riparazione
dei microfori causati dal laser e
induce un effetto di ringiovanimento visibile ma naturale. Le
due stimolazioni, inoltre, coinvolgono il tessuto a tutto spessore con un livello di efficacia
probabilmente raggiungibile
solo con metodiche molto più
invasive e impegnative per il
paziente, a volte associate a effetti indesiderati.

smetico che prolunghi e completi la stimolazione iniziata
in studio e che, una volta recuperata l’integrità cutanea, la
protegga dalla desquamazione
che questi trattamenti possono
causare. Anche tale intervento
va scelto sulla base dell’assessment iniziale fatto prima di
intraprendere la terapia.
Il protocollo consigliato può

variare, a seconda del tipo di
dispositivo laser non ablativo
impiegato, del settaggio scelto e del livello di ageing del
paziente. Di solito si procede
con una seduta di laserterapia
frazionale non ablativa ogni
4/6 settimane in relazione
all’aggressività del settaggio
(da ripetere da 2 a 4 volte, sempre in relazione al danno cuta-

> Immagini pre e post trattamento

neo iniziale), associando poi
un’applicazione settimanale di
PRX-T33 negli intervalli tra le
sessioni successive di laser.
Come medici, da sempre
abbiamo cercato di fornire
soluzioni terapeutiche che affrontino il problema estetico
da più punti di vista. È quindi

fondamentale scegliere combinazioni di trattamenti che
assicurino la soddisfazione del
paziente e che abbassino il rischio di effetti indesiderati.
Franco Paolo Alberico
Docente del Master di II livello
in Medicina Estetica
Università Federico II di Napoli

Trattamento domiciliare
Il protocollo non si esaurisce
qui: infatti è importante proseguire il trattamento a domicilio
con un programma dermoco-
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Congresso Sidemast:
A novembre la Digital edition

Corso di aggiornamento
in chirurgia della mammella

Il 94° Congresso nazionale della Società italiana di dermatologia medica, chirurgica, estetica e delle malattie sessualmente
trasmesse (Sidemast) si presenta, dal 3 al 6 novembre, nella
veste digitale. «Il Congresso nazionale Sidemast rappresenta
un momento di grande incontro e condivisione per tutta la dermatologia italiana, sia dal punto di vista scientifico sia personale. Tuttavia, l’emergenza sanitaria e le misure attuate per contenere la diffusione dell’infezione SARS-CoV-2 stanno avendo
un forte impatto nella vita di tutti – ha dichiarato Ketty Peris
(in foto), presidente Sidemast –. Per tali motivi, con il consiglio
direttivo e il comitato scientifico si è deciso di creare un grande
gruppo di lavoro per garantire la continuità e lo svolgimento
annuale del congresso nel nuovo formato digitale. Con questa
finalità, è stata creata una piattaforma web nella quale si potrà
accedere direttamente dal sito web del congresso».
Il programma dell’evento interattivo non subirà variazioni rispetto a quello residenziale; verranno create 8 sale virtuali in parallelo
in cui saranno messe a disposizione oltre 330 relazioni, 37 corsi
Ecm (live) e un numero anche maggiore di corsi non-Ecm e sessioni on-demand che rimarranno online oltre le date del congres-

Gli interventi di chirurgia della mammella sono fra quelli più frequentemente richiesti ed eseguiti in chirurgia plastica ed estetica.
Un “seno brutto” perché piccolo, cadente o troppo grande può essere causa di sofferenze e può condizionare almeno in parte la vita
della donna tanto da indurla a richiedere un intervento correttivo.
Il “seno bello” deve essere proporzionato e armonioso in equilibrio con il corpo della donna; pertanto, non esiste il “seno perfetto”, ma il seno perfetto per quella donna. Di conseguenza, diversi
interventi possono essere opportuni a seconda dei casi: in alcuni
casi è necessario aumentare o reintegrare il volume di mammelle
piccole, in altri, invece, è necessario ridurre il volume di mammelle troppo grandi; in altri ancora, è necessario rimodellare volumi
adeguati, ma mal posizionati. È necessario partire dalla conoscenza dell’anatomia e delle proporzioni per poter stabilire l’intervento corretto e scegliere di
conseguenza la tecnica
più opportuna per raggiungere il risultato desiderato. Fondamentale
è la comprensione, da
parte del chirurgo, delle
richieste ed aspettative della paziente e, da
parte della donna, delle
possibilità, ma anche
dei limiti dell’intervento
proposto.
Di questo e molto altro
si discuterà al corso di aggiornamento Sicpre in chirurgia plastica, estetica e ricostruttiva della mammella “Finalmente Mammella!” che si svolgerà il 12 e 13 novembre a Santa Margherita Ligure (GE).
«Questo corso - spiegano i responsabili scientifici dell’evento
Pietro Berrino, Francesco D’Andrea, Marco E. Klinger - ha
l’obiettivo quindi di aggiornare le conoscenze teoriche ed aumentare l’esperienza clinica di chirurghi che vogliano approfondire la loro preparazione per eseguire la chirurgia mammaria:
aumento o riduzione dei volumi, prevenzione e gestione delle
complicanze post-chirurgiche, chirurgia malformativa, chirurgia mammaria secondaria e chirurgia ricostruttiva».

so. Diversi saranno i temi
dei corsi non Ecm: nuove
terapie oncologiche e
impatto sulla cute; nuovi
orizzonti di trattamento
nella psoriasi; mecloretamina per uso topico
nell’icosi fungoide; nuove strategie per la terapia della dermatite atopica; approccio dermatologico alla medicina estetica; ruolo chiave del dermatologo
nella diagnosi e gestione clinica delle ulcere cutanee.
Verrà creata inoltre un’area espositiva virtuale dove gli sponsor avranno il loro spazio e potranno realizzare i loro punti
d’incontro.
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Segreteria organizzativa: Triumph Italy
Tel. 06.355301 - Fax 06.35530250
dermatologia2020@thetriumph.com
www.triumphgroupinternational.com
www.sidemast2020.com
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Segreteria organizzativa: Cluster s.r.l.
Tel. 011.5628495 - Fax 011.5612317
www.clustersrl.it - s.manfrin@clustersrl.it

Congresso Sicpre
rimandato al 2021
Il Consiglio Direttivo della Società italiana di chirurgia plastica
ricostruttiva ed estetica (Sicpre), seguendo quanto già stabilito
da altre società nazionali ed internazionali, ha deliberato di considerare nullo l’anno 2020 e, di conseguenza, di congelare le
cariche istituzionali riprogrammando il 69° congresso a Bologna dal 23 al 25 settembre 2021, sempre sotto la presidenza
di Daniele Fasano.
«Il quadro generale legato al coronavirus e alle sue conseguenze, pur essendo sicuramente migliorato negli ultimi tempi, non
consente obiettivamente di pensare che la situazione sia definitivamente chiarita – hanno dichiarato Francesco D’Andrea,
Presidente Sicpre, e Daniele Fasano, presidente del congresso –. Non siamo nelle condizioni di poter stabilire programmi
sufficientemente precisi neppure a medio termine. Per questo
motivo, il dottor Daniele Fasano, Presidente del 69° Congresso
Nazionale Sicpre, ha deciso con grande rammarico, in accordo
con il Consiglio Direttivo della Società, di annullare il Congresso previsto a Bologna nelle giornate 24-26 settembre 2020».
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Segreteria Organizzativa: Valet
Tel. 051.6388334
www.valet.it - congresso@valet.it
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Kelo-cote, gel DI silicone
per il trattamento delle cicatrici
I benefici del silicone nella prevenzione della formazione di cicatrici ipertrofiche e cheloidi sono noti da tempo.
Già nel 2002 le prime linee guida in
materia, scritte dal chirurgo plastico
americano Thomas Mustoe, identificavano i foglietti di silicone come
il trattamento di riferimento (1). Attualmente il primo prodotto raccomandato dalle linee guida internazionali per il trattamento e la prevenzione
delle cicatrici patologiche è il gel di
silicone (2).
Kelo-cote è un gel trasparente a base di
polimeri di silicone a catena lunga, biossido di silicio e siliconi volatili, indicato
per il trattamento di cicatrici ipertrofiche e cheloidi, recenti o non, conseguenti a interventi chirurgici, traumi,
ferite o ustioni. La sua formulazione

aiuta a ripristinare la funzione protettiva
dello strato corneo e riduce la perdita di
acqua transepidermica. In questo modo
si ottiene una produzione fisiologica di
cheratinociti, fibroblasti e collagene.
Kelo-cote può essere applicato due
volte al giorno sulla ferita chiusa,
subito dopo la rimozione dei punti,
per attenuare e rendere più lisce le cicatrici. La formulazione in gel asciuga
rapidamente (4-5 minuti), formando
una pellicola trasparente, gaspermeabile, impermeabile all’acqua e flessibile, che contribuisce a mantenere
la normale idratazione cutanea, alleviando l’arrossamento e la sensazione
di prurito.
L’utilizzo di Kelo-cote è indicato per
adulti e bambini e può essere applicato
prima del make-up.
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Kelo-cote è disponibile in formato gel,
gel UV con SPF 30 e spray, indicato
per cicatrici estese come quelle causate
da ustioni o gravi traumi.
Bibliografia
1. Mustoe TA, Cooter RD, et al. International Advisory Panel on Scar
Management. International clinical
recommendations on scar management. Plast Reconstr Surg. 2002
Aug;110(2):560-71.
2. Gold MH, McGuire M, Mustoe TA,
et al. International Advisory Panel on
Scar Management. Updated international clinical recommendations on scar
management: part 2-algorithms for
scar prevention and treatment. Dermatol Surg. 2014 Aug;40(8):825-31.

Alliance Pharma srl
Tel. 02.304601
info.italia@allianceph.com - www.kelocote.it

PER LA PELLE MATURA E SECCA,
ARRIVANO DUE ALLEATI DI BELLEZZA
La pelle del viso è la prima a essere colpita da
stress, sbalzi termici e stili di vita non sempre regolari, per questo Cantabria Labs Difa
Cooper propone due referenze specifiche
per trattare gli inestetismi della pelle matura
e secca.
Nutriage Eye Balm è il balsamo riparatore per
il contorno occhi segnato da occhiaie, rughe
e borse. È a base di Melatosphere, melatonina incapsulata in oli vegetali dermoaffini dalle molteplici funzioni, come olio di avocado
– rivitalizzante e tonificante; olio di opuntia,
antiossidante e illuminante, e olio di rosa mosqueta, lenitivo e levigante.
Nutrage Eye Balm contiene anche burro di karitè, che collabora alla protezione della cute dagli effetti climatici, acido jaluronico dall’azione idratante ed estratti di corteccia di frassino,
che aiutano a ridurre efficacemente il volume
delle borse sotto gli occhi. Nutriage Eye Balm
si applica mattina e sera picchiettando delicatamente per un contorno occhi più rilassato,
luminoso e rivitalizzato.
Endocare Tensage Nutritiva è la crema rigenerante quotidiana in grado di ridonare compattezza, elasticità e nutrimento al viso grazie a un
pool di ingredienti a effetto lifting e ridensificante. Come tutta la linea Endocare Tensage,
anche questa referenza è caratterizzata da due attivi brevettati: SCA Biorepair Technology, estratto che esercita un’azione estremamente antiossidante e rigenerante, e Tensderm, un complesso a base di peptidi di soia
e calcio ad azione rassodante e liftante. Ideale come trattamento serale grazie alla sua texture ricca, Endocare
Tensage Nutritiva stimola la sintesi di collagene e aiuta a rendere la pelle più tonica e compatta: a effetto volumizzante antirughe, la sua azione nutriente e idratante contribuisce ad aumentare la luminosità della pelle
ridefinendo i contorni del viso.
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Difa Cooper SpA
Tel. 02.9659031
info@difacooper.com - www.cantabrialabsdifacooper.it
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Integratore AndroPant
compresse a base di fitoestratti
Nell’uomo, a partire dai 50 anni, si
assiste a un declino progressivo delle
cellule di Leydig e della secrezione del
testosterone. L’andropausa è caratterizzata da un eccesso di diidrotestosterone (DHT) che provoca vari effetti
negativi tra cui l’ipertrofia prostatica,
problemi legati alla sfera sessuale (calo
del desiderio, disfunzione erettile) e
caduta dei capelli. È ben noto come
all’interno del follicolo pilifero il DHT
si unisca ai recettori per gli androgeni
con un potente effetto inibitorio nei riguardi
della crescita del follicolo e di controllo sul ciclo
del capello. L’alopecia androgenetica è causata
proprio da una particolare sensibilità dei recettori e dall’aumento relativo del DHT prodotto
perifericamente. I rimedi per contrastare questo fenomeno mirano a ostacolare l’azione della
5-alfa reduttasi in modo da ridurre la quantità di
DHT circolante e attivo.

i

L’integratore alimentare AndroPant compresse, frutto della ricerca Biodelta, mira a raggiunge tale scopo grazie all’azione sinergica
dei suoi fitoestratti (semi di zucca 60 mg, ortica 60 mg, Serenoa repens 320 mg, Tribulus
terrestris 100 mg, oltre a zinco 10 mg e selenio 60 mcg) in grado di ridurre l’azione della
5-alfa reduttasi. Senza glutine, è disponibile
nel formato da 30 compresse.

Biodelta srl
Tel. 0823.399162
info@biodelta.it - www.biodelta.it

Lozione same urto: nuova formula
per la cura dei capelli
La Lozione same urto, consolidato trattamento per la cura dei capelli, si presenta oggi con una composizione aggiornata sulla base delle più recenti ricerche relative alle alterazione del ciclo di vita dei
capelli e dei fenomeni che portano alle perdita di pigmento con conseguente canizie.
Come è noto, le più comuni alterazioni del ciclo di vita del capello sono causate da una molteplicità
di fattori sia di tipo endogeno (predisposizione genetica, effetto degli ormoni androgeni, variazioni
ormonali, stress e disturbi alimentari) che esogeno (inquinamento, tinture, decolorazioni, ecc.) .
Per contrastare tali problematiche nel prodotto sono da tempo presenti un’associazione di estratti di
achillea, china e tussilago farfara, il resveratrolo, potente antiossidante antinfiammatorio, e il betasitosterolo, in forma liposomiale, attivo nei confronti della 5-alfa reduttasi.
Nell’ottica di un costante miglioramento, la formulazione della Lozione same urto è stata integrata
con l’inserimento di taurina, aminoacido noto per l’attività protettiva, e di un nuovo peptide ad attività antiossidante, denominato palmitoiltetrapetide 20, che si è mostrato in grado di contrastare
il processo di ingrigimento dei capelli attraverso un’attività agonista nei confronti dell’ormone che
stimola i melanociti
In questa nuova composizione il prodotto, oltre che nei defluvi di diversa origine (stagionali, postpartum, da stress, ecc.) e nelle alterazioni del ciclo del capello riferibili all’alopecia androgenetica di
tipo maschile e femminile, trova un’ulteriore possibilità d’impiego nei trattamenti di mantenimento
e cura dei capelli che vanno incontro al fisiologico processo di invecchiamento.
La Lozione same urto è in commercio in una confezione contenente 12 fiale da 8 ml, corredata da
appositi applicatori. Il trattamento prevede la distribuzione sul cuoio capelluto seguita da un leggero
massaggio della durata di 20-30 secondi in modo da facilitare l’assorbimento.
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Savoma Medicinali S.p.A.
Tel. 0521 963890
savoma@tin.it - www.savoma.it

Linea Sebclair per
il trattamento della
dermatite seborroica
La linea Sebclair di Alliance Pharma si compone di due prodotti,
Sebclair Crema (dispositivo medico classe IIa) e Sebclair Shampoo (dispositivo medico classe I), indicati per il trattamento dei
sintomi della dermatite seborroica, sia nella fase acuta, anche in
associazione a trattamenti farmacologici, che in quella cronica,
per ridurre le recidive.
La crema Sebclair agisce su più fronti favorendo la riepitelizzazione:
> attività cheratolitica, grazie al complesso Acifructol (mix di alfaidrossiacidi: malico, citrico, lattico) in associazione ad allantoina
> attività emolliente lenitiva, garantita dall’Alglycera complex
(acido glicirretico e allantoina)
> attività antiossidante (telmesteina e Vitis vinifera)
Si applica sull’area interessata tre volte al giorno o secondo necessità.
Lo Shampoo Sebclair, a base di detergenti delicati (tensioattivi non ionici), svolge un’attività
lenitiva e attenua l’infiammazione grazie alla presenza dell’acido glicirretico, mentre telmesteina e Vitis vinifera esplicano un’attività antiossidante. L’azione antimicrobica è garantita
dalla lattoferrina. Sebclair Shampoo può essere utilizzato 2 o 3 volte a settimana (o secondo
necessità) ed è indicato anche come trattamento antiforfora. I prodotti della linea Sebclair
sono privi di steroidi, profumi e parabeni
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Alliance Pharma srl
Tel. 02.304601
info.italia@allianceph.com

Dermastir Twisters: skincare routine
di alta qualità

I sieri Dermastir Twisters contengono ingredienti attivi altamente concentrati. Le innovative perle monodose racchiudono sieri lipofili e
completano la vasta linea dei sieri idrofili Dermastir Ampoules.
Gli iconici Dermastir Twisters sono formulati
in tre diverse tipologie: Twisters Eye and Lip
Contour, Twisters Coenzyme Q10, Twisters
Retinol. Questa gamma di prodotti è in grado di
soddisfare le diverse esigenze della pelle, per un
programma completo di skincare. La formulazione intensiva e concentrata, dalla texture morbida e setosa, è contenuta nelle perle monodose,
che preservano la purezza dei suoi principi attivi.
Il siero dei Twisters Eye and Lip Contour è a
base dell’estratto purificato proveniente dalla
Padina pavonica, una particolare alga bruna ad
azione protettiva delle cellule e con capacità
ricostruttive. La pelle del contorno occhi e le
labbra risulta rassodata, idratata e rivitalizzata.
Questo ingrediente protegge le delicate aree
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perioculari e labiali dai radicali liberi e da fattori
irritanti, come stress e inquinamento.
Il Coenzima Q10 contenuto nei Twisters Coenzyme Q10 è considerato un potente antiossidante che combatte i radicali liberi, responsabili
dell’invecchiamento cutaneo. Utilizzati la mattina, i Twisters al Coenzima Q10 forniscono più
ossigeno alle cellule, rinforzando la pelle e aumentano la produzione di collagene. Le ricerche
condotte dimostrano l’importanza di mantenere
alti livelli di Coenzima Q10 nella pelle, per mantenerla sempre idratata, giovane ed elastica.
I Twisters al retinolo contengono una combinazione di retinolo (vitamina A), squalene e tè
bianco, principi attivi altamente efficaci in caso di
rughe, linee sottili e pigmentazione. Ogni perlina contiene un siero setoso dalle proprietà antiinvecchiamento per una pelle tonica e levigata.
Utilizzato alla sera, il siero favorisce l’esfoliazione
dello strato superficiale della pelle e contribuisce
a migliorare il tono e l’elasticità cutanea.

Alta Care Laboratoires
Tel. 06 69380852
www.dermastir.com
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offerta promozionale

acquista il testo online e riceverai
in omaggio un anno di abbonamento
a tabloid di medicina estetica (3 numeri)

guarda l’indice
e l’anteprima

Formato 17x24 cm
208 pagine
80 illustrazioni,
128 fotografie, 29 video
prima edizione luglio 2020

Giuseppe Sito

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

€ 109

Acquista la tua copia su
www.academystore.it
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