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clinica e pratica
COMPLICANZE DA FILLER
I filler sono solitamente trattamenti ben
tollerati dai pazienti, ma possono raramente
dare origine a effetti collaterali o eventi
avversi, che il medico estetico deve saper
gestire tempestivamente
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MEDICINA ESTETICA È SEMPRE
PIÙ ATTENTA ALLA PREVENZIONE
Nessuna battuta d’arresto per la medicina
estetica, i numeri si confermano in
crescita. Cambia però la tipologia dei
trattamenti richiesti: secondo i dati
elaborati dall’Osservatorio nazionale di
medicina estetica della società scientifica
Agorà, presentati in occasione del
congresso annuale, si tende sempre più
verso un modello di bellezza naturale,
fresco e armonico nel pieno rispetto di
forme e volumi. Si assiste a una ritrovata
attenzione alla prevenzione, che punta
al miglioramento dell’immagine globale.
La portata preventiva e non invasiva è
sicuramente una caratteristica distintiva
della medicina estetica che negli ultimi anni
ha fatto avvicinare sempre più persone

WOUND CARE

La ricerca scientifica ha fatto grandi
passi avanti nel wound care negli ultimi
anni, anche se la cura delle feriti difficili
resta un campo molto complesso
e allo stesso tempo poco conosciuto
da molti operatori sanitari
pag. 12

LIFTING CERVICO-FACCIALE

Alberto Massirone

La conservative neck rejuvenation è una tecnica di ringiovanimento conservativo e naturale del collo e del volto, che opera su un
piano di dissezione sottocutaneo, preservando i piani muscolari e riducendo il rischio di
lesioni nervose
pag. 10

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

RICH FACE GIRL
Sempre più giovani chiedono di
trasformare la loro immagine per
assomigliare a personaggi famosi,
aspirando agli standard di bellezza dei social media
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TRATTAMENTI ESTETICI: ECCO COME
CAMBIANO LE RICHIESTE DEI PAZIENTI
Crescono le richieste per trattamenti viso con filler e tossina botulinica, soprattutto
per le aree glabellari e perioculari. E si registra una grande voglia di ricominciare,
di prendersi cura di sé e di volersi bene dopo le restrizioni del lockdown
n

A

nche quest’anno, l’appuntamento per gli specialisti di medicina estetica è a Milano, dove da giovedì 14 a sabato 16 ottobre si tiene il Congresso
internazionale di medicina estetica organizzato da
Agorà presso il MiCo, una sede innovativa con una superficie
di oltre 15mila metri quadri con aree espositive e sale congressuali che permettono di garantire il distanziamento sociale
(www.congressomedicinaestetica.it). Tra le numerose conferme della tre giorni scientifica, non mancano le collaborazioni
con le più importanti società scientifiche affini alla medicina
estetica e sono confermate le giornate specialistiche dedicate
a dermatologia, ginecologia e chirurgia plastica, ricostruttiva
ed estetica. Inoltre è stato implementato il panel di sessioni coordinate, per un costante confronto interdisciplinare.
«Ma quest’anno – riferisce il presidente Alberto Massirone
– Agorà è andata oltre, allargando lo sguardo ed espandendo
il suo potenziale. La medicina estetica, infatti, è prima di tutto medicina preventiva: educa il paziente a prevenire i danni
dell’invecchiamento senza stravolgere le caratteristiche anatomiche, avvalendosi di trattamenti poco invasivi e reversibili».
Professor Massirone, quali
conseguenze ha avuto la pandemia da Covid-19 sul settore della medicina estetica?
A distanza di due anni dall’inizio della pandemia, possiamo
affermare che fortunatamente
la medicina estetica non ha
subito battute d’arresto: le richieste infatti non rallentano,
semplicemente mutano, e si
rafforzano le esigenze di sicurezza ed efficacia determinate
dal nuovo panorama sociale.
Questa è una delle prime fotografie estrapolate dal rapporto
dell’Osservatorio nazionale di
medicina estetica, redatto dalla
nostra società scientifica e presentato in occasione del Congresso Agorà 2021. Complice
infatti l’utilizzo della mascherina, le richieste, che tendono

sempre più verso un modello
di bellezza naturale, fresco e
armonico nel pieno rispetto
di forme e volumi, si concentrano prettamente nelle zone
ora maggiormente esposte.
Ma non solo: tutte le principali
richieste si declinano in una ricerca di bellezza che parte dalla
ritrovata attenzione alla prevenzione, oltre che dalla scarsa
invasività, e che punta dritto al
miglioramento generale della
propria immagine. Complessivamente assistiamo a un trend
crescente.
Quali sono oggi i trattamenti più richiesti?
Come per il 2020, anche nel
2021 troviamo punti fermi ed
evergreen. Da quanto emerge
dal nostro Osservatorio annua-

le, che analizza e compara le
tendenze della medicina estetica, la domanda di trattamenti
con filler è subito seguita da
quella con tossina botulinica,
che si indirizza a trattamenti
di zone sempre più specifiche,
confermando altresì alcuni
dati: con le rughe d’espressione glabellari (+75%) e dell’area
perioculare (+68%), cresce del
44% la domanda di trattamenti
nella zona del terzo inferiore
del volto.
Oltre ai trattamenti viso, anche quelli del corpo con tecnologie di ultima generazione
per il body contouring hanno
la loro fetta di richiesta: tra
i trattamenti maggiormente
eseguiti ci sono quelli di intradermoterapia (+55%), subito
seguiti da quelli con carbossiterapia ad alti o bassi flussi
(+45%), laser e cavitazione
(+35%) e, a pari merito, meccanostimolazione e criolipolisi (+25%). Il nostro Osservatorio nazionale di medicina
estetica ha registrato un’importante modifica delle richieste: dal trattamento della zona
dello sguardo e perioculare,
maggiormente esposto con
l’impiego della mascherina, al
miglioramento delle labbra e
della skin quality generale, al
trattamento dall’acne creatasi
con il fenomeno “maskne”
oltre che a una profonda idratazione e stimolazione, con
una maggiore attenzione al
risultato.
In linea generale, i trattamenti

sono stati visti come una possibilità di ricominciare a prendersi cura di sé, di ri-guardarsi
e volersi bene dopo l’abbrutimento da lockdown, rappresentando inoltre una fonte
di “salvezza psicologica” per
molte persone.
La somministrazione dei
vaccini impone particolari
attenzioni nei trattamenti di
medicina estetica?
Agorà ha voluto approfondire quanto emerso nel report
del 17 dicembre scorso della
Fda (“Vaccines and Related
Biological Products Advisory
Committee December 17,
2020 Meeting Briefing Document”) in riferimento agli
studi condotti sul vaccino per
il Covid-19 prodotto da Moderna. Insieme al Collegio italiano delle società scientifiche
di medicina estetica, abbiamo

PROGETTO HELP: UN AIUTO PER I PAZIENTI CON SEGNI INDELEBILI
Essendo da sempre promotrice di una
medicina estetica preventiva e a sfondo
sociale, Agorà ha ideato e promosso il
Progetto Help.
«Acronimo di Help for Esthetic Longlasting Problems – spiega il presidente
Alberto Massirone – il progetto nasce
dall’esigenza di capire e approfondire
la conoscenza dei bisogni di coloro che
talvolta vivono un disagio psico-fisico
“senza voce” o punti di riferimento,
al fine di darne rilievo nella comunità
scientifica, studiare metodologie e so-
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luzioni di trattamento per rispondere in
maniera esaustiva alle loro necessità in
termini di qualità di vita e aiutarli a ritrovare un benessere psico-fisico».
Il progetto di ricerca multidisciplinare è
rivolto a tutte quelle persone che vivono
e convivono 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 ciascuna
singola persona, in maniera personalizzata. A questo riguardo è stata rea-

lizzata una survey dedicata ai pazienti,
per contribuire in maniera efficace alla
ricerca e allo studio di protocolli operativi performanti e di trattamenti specificatamente personalizzati.
«Per questo – sostiene Massirone – riteniamo fondamentale approfondire la
conoscenza e la comprensione dei bisogni, delle necessità e delle esigenze
individuali, al fine di classificarli, per
studiare metodologie e soluzioni di
trattamento quanto più possibile personalizzabili».

ritenuto fondamentale istituire un tavolo di lavoro scientifico per fare chiarezza sui tre
casi di reattività al vaccino in
pazienti con impianto di filler
a base di acido ialuronico.
Sostenendo attivamente la
campagna di vaccinazione in
corso, in quanto fondamentale
per la salute collettiva, sappiamo che la finalità della vaccinazione è la stimolazione del
sistema immunitario al fine di
sviluppare specifici anticorpi.
Studiando e approfondendo la
documentazione relativa alle
reazioni avverse connesse alla
somministrazione del vaccino
con il trattamento filler, riteniamo che un pregresso impianto di acido ialuronico non
possa essere considerato in
alcun modo una controindicazione alla somministrazione di
vaccino contro il Covid-19, e
in generale di qualsiasi vaccino.
Tuttavia, è certamente da prendere in considerazione l’adozione di pratiche prudenziali
in concomitanza della vaccinazione. Tra queste sottolineiamo l’importanza di: informare
adeguatamente i pazienti prima
di eseguire il trattamento con
filler, riportando l’indicazione
nell’informativa e nel consenso
informato; evitare l’esecuzione del trattamento nel periodo
immediatamente antecedente la
vaccinazione; non eseguire prudenzialmente il trattamento tra
la somministrazione della prima
e della seconda dose di vaccino;
non eseguire prudenzialmente
il trattamento nel mese succes-

Alberto Massirone

sivo alla vaccinazione.
Nella visita medica, effettuata
prima dell’esecuzione di ogni
trattamento di medicina estetica, si ritiene necessaria la valutazione, non solo anamnestica
ma anche di reazione infiammatorie e tempistiche, di eventuali vaccinazioni già eseguite
o da eseguire, con particolare
attenzione alla campagna vaccinale anti Covid-19.
A seguito di quanto emerso nel
report dell’ultima riunione del
Comitato di farmacovigilanza
(Prac) dell’Ema (Agenzia europea del farmaco) del 7 maggio 2021, Agorà, insieme al
Collegio italiano delle società
scientifiche di medicina estetica, ha ritenuto necessario
redarre un update del Position
Statement “Vaccino Covid-19
Moderna & Filler”, che era
stato diffuso nel gennaio di
quest’anno, integrando le indicazioni relative al vaccino
Comirnaty (Pfizer-BioNTech),
in cui è stata ribadita la raccomandazione di adottare pratiche prudenziali, già valide per
qualsiasi formula vaccinale.
Il Collegio italiano delle società scientifiche di medicina
estetica ha inoltre predisposto
una survey a livello nazionale,
i cui risultati hanno riportato
un’incidenza molto bassa delle
possibili reazioni avverse. La
medicina estetica si conferma
quindi una branca della medicina completamente sicura in
riferimento alla vaccinazione
Covid-19.
Renato Torlaschi
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TOSSINA BOTULINICA: USI ATTUALI
E NUOVE PROSPETTIVE FUTURE
È il trattamento estetico più richiesto al mondo, tanto che viene spesso erroneamente
considerato ad uso esclusivo della medicina estetica, ma l’utilizzo di questo farmaco
va ben oltre e le sue indicazioni terapeutiche continuano ad allargarsi
n

L’

ta molto famosa per le sue applicazioni in medicina estetica, in realtà stiamo parlando
di un farmaco con indicazioni terapeutiche molto ampie,
che sono ben illustrate nel
volume in pubblicazione.
Viene infatti usata per curare patologie come il blefarospasmo, lo spasmo emifacciale, la distonia cervicale,
la distonia oromandibolare,
la scialorrea, il bruxismo e
per la profilassi dell’emicrania cronica. E ancora, tra le
numerose indicazioni terapeutiche della tossina botulinica, ricordiamo quella per
il trattamento del vaginismo,
delle ragadi anali e della depressione.

impiego della tossina botulinica è incrementato
in modo esponenziale negli ultimi anni, grazie
anche alla sua grande efficacia e alla soddisfazione dei pazienti. Il professor Giuseppe Sito,
nel suo nuovo libro “Tossina botulinica. Manuale illustrato di
tecniche iniettive” in pubblicazione con Griffin-Acta Medica,
approfondisce le tecniche in uso in medicina estetica, con il
supporto di foto cliniche, illustrazioni e video, annoverandone
anche gli utilizzi terapeutici al di fuori di tale ambito.

Professor Sito, quali sono le
regole per una seduta di botulino perfetta?
La prima regola è quella di
scegliere un medico iniettore
esperto, che abbia seguito uno
o più corsi e abbia fatto un training. Perché la tossina botulinica è innanzitutto un farmaco,
quindi qualcosa di totalmente
diverso dalle sostanze che di
solito maneggiamo, e come
tale va trattato e rispettato. È
l’unico prodotto che funziona
sempre, al 100%, non ci sono
mai fallimenti, il paziente è nel
99,9% dei casi recettivo alla
tossina. Questo significa che
se il medico iniettore non è
sufficientemente preparato o
se commette un errore tecnico,
gli effetti dell’errore o di carenza di iniezione si vedranno per
4-5 mesi, sempre che non sia
possibile, come i medici che
hanno ben studiato sanno, procedere a delle correzioni, come
nel mephisto ad esempio.
Per quanto riguarda la scelta del
prodotto, tale scelta è lasciata
ovviamente al medico iniettore.
I tre prodotti autorizzati dal ministero della Salute in commercio in Italia, seppur diversi nella
loro formulazione, hanno poi
un effetto clinico più o meno
sovrapponibile. Ogni medico
ha una sua preferenza ovviamente, ma gli effetti sono simili.
Anche la selezione del paziente
gioca un ruolo primario nella
buona riuscita di una seduta di
botulino. Il paziente ideale è colui che non fa richieste impossibili, ma ha le giuste aspettative,
e si presenta con una condizione del tessuto cutaneo e muscolare adeguata per la terapia.
Esistono controindicazioni
assolute e relative all’inoculo? Quando è sconsiglia-
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to proporre questa terapia
al paziente?
Una controindicazione assoluta è identificata nella gravidanza e nell’allattamento. Questa
controindicazione è di fatto
da tenere presente per molte
altre terapie in ambito medico
estetico. Il motivo è semplice:
nessuno ha mai provato a sottoporre una donna in gravidanza
o in allattamento a certe terapie. E anche se gli effetti della
tossina sono estremamente
circoscritti, si calcola circa un
centimetro intorno all’area di
inoculazione, non se ne conoscono per certo gli effetti in
tali pazienti, e sarebbe dunque
troppo rischioso.
Ne è sconsigliato l’uso in pazienti con malattie molto gravi
come la miastenia o la paralisi
flaccida, ma è improbabile che
da tali pazienti venga una richiesta di trattamento. Anche se, a
questo proposito, va ricordato
che la tossina botulinica nasce
proprio per la terapia dello strabismo o della spasticità, in cui si
praticano dosi molto maggiori
rispetto a quelle inoculate dal
medico estetico.
Infine, i prodotti contenenti
albumina sono sconsigliati ai
rari pazienti allergici alle uova.
Prima di una seduta di botulino è fondamentale eseguire un accurato disegno
pre-trattamento. Quali sono
i suggerimenti per eseguire
una corretta mappatura?
Il disegno pre-trattamento è
fondamentale e si esegue seguendo delle regole di base che
sono simili per tutti i pazienti,
tuttavia è diverso per ogni soggetto. Così come il dosaggio del
farmaco, il disegno assume caratteristiche peculiari per ogni
singolo paziente. Innanzitutto

Giuseppe Sito

Per il trattamento della glabella sono stati individuati cinque diversi tipi di contrazione che generalmente
comprendono le più frequenti condizioni anatomo-funzionali da trattare, da cui si può prendere spunto
per un trattamento personalizzato. La contrazione a “U” coinvolge soprattutto il muscolo procero e
i corrugatori. Le sopracciglia si avvicinano e si abbassano e il movimento crea la forma della lettera
U. Questo è il modo più frequente di contrarre nelle donne, mentre rappresenta solamente il terzo
pattern negli uomini. In foto, contrazione a U in paziente di 48 anni, immagine prima e dopo 30 giorni
dal trattamento con tossina botulinica (dinamica). Illustrazioni di Davide Gamberini. Caso clinico della
dottoressa Patrizia Piersini.

dipende dalla contrattilità del
tessuto muscolare e dall’effetto
che il paziente desidera ottenere. Ricordiamo infatti che il
botulino ci offre la possibilità
di modulazione dell’impianto,
cioè la possibilità di creare volti particolarmente inespressivi
o visi dall’aspetto naturale, in
cui di decide di lasciare qualche
piccola ruga. Alcuni pazienti
desiderano intervenire su tutte
le zone classicamente trattate
con il botulino (regione perioculare, glabella, fronte), altri
invece decidono di trattare solo
la glabella. Quindi il disegno
non sarà mai uguale per tutti i
pazienti, ma dovrà tenere conto
di numerosi fattori.
Perchè il botulino rappresenta il trattamento di prima scelta nel trattamento
della glabella?
In generale, le rughe possono
essere suddivise in due gruppi principali: rughe statiche e
rughe dinamiche.
Le rughe statiche si formano

per fenomeni legati alla senescenza e alla gravità, un esempio
sono le rughe naso-geniene. Le
rughe dinamiche sono quelle
sostenute da muscoli, che noi
possiamo muovere, come quelle della glabella, che possiamo
contrarre e rilassare. La glabella
è formata da un insieme di muscoli ed è tra l’altro la regione
del volto più forte dal punto di
vista muscolare. Dunque il botulino rappresenta il trattamento di prima scelta in quest’area
perchè siamo di fronte a un
complesso di rughe sostenuto
dai muscoli, che rappresentano
il target della tossina botulinica.
Quando ci si trova a trattare glabelle con rughe molto accentuate, la tossina botulinica può addirittura non essere sufficiente da
sola. Quindi, dopo aver eseguito
l’iniezione con tossina botulinica, si può procedere a una rifinitura con un filler a base di acido
ialuronico, ottenendo un risultato migliore e più duraturo.
Il dosaggio per il trattamento
dell’are glabellare varierà poi

in base alle caratteristiche del
paziente: per esempio, la donna presenta tipicamente una
glabella più debole rispetto
all’uomo, e bisogna tenerne
conto per scegliere il corretto
dosaggio. Quindi nell’uomo
si somministrerà un dosaggio
più importante, per un trattenimento più “energico”, mentre
nella donna si sceglierà un trattamento più “soft”.
In generale, il medico estetico
deve avere sempre ben chiaro
che cosa vuole ottenere da un
trattamento con tossina botulinica: se vogliamo ottenere un
viso immobile, quindi essere
molto generosi nella somministrazione, coprendo più aree del
viso, oppure se vogliamo avere
un viso più espressivo, limitando la somministrazione e inoculando in pochi punti selezionati.
Il botulino è efficace per
trattare molte patologie che
esulano dall’ambito estetico:
può farci qualche esempio?
Anche se la tossina è diventa-

Nel volume si parla anche
del futuro della tossina botulinica. In che direzione si
sta andando?
La tossina botulinica è uno
dei farmaci più studiati al
mondo. Basta andare su
PubMed e insiere nella ricerca “botulinnum toxin”: gli
articoli scientifici indicizzati
sono circa 23mila, che continuano ad aumentare in maniera esponenziale. Dunque
è logico immaginare che la
tossina, anche per il suo valore commerciale, subirà ulteriori sviluppi. Si parla oggi
di nuove tossine che saranno
immesse sul mercato entro
il prossimo anno, alcune potranno offrire una durata pari
al doppio di quella attuale (si
passerà dagli attuali 3-4 mesi
ai 6-7 mesi). Quindi è un
campo ancora in parte inesplorato, che presenta ancora
numerose potenzialità.
In conclusione, mi sento di
consigliare ai colleghi di studiare, perchè quello della tossina è un campo affascinante
da esplorare, ma bisogna essere preparati, continuando ad
aggiornarsi e seguendo corsi
e congressi.
Un ringraziamento va ai coautori del volume, che hanno
messo a disposizione la loro
esperienza per la buona riuscita del Manuale.
Rachele Villa
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LO SGUARDO: ESPERIENZE
MULTIDISCIPLINARI AVANZATE
Il volume in pubblicazione con Griffin-Acta Medica racconta tutta la complessità
che si racchiude nello sguardo, analizzandolo da molti punti di vista e
approfondendo le numerose tecniche utili per ringiovanire questa regione del viso
n

Francesco Romeo

N

el volume “Lo sguardo. Esperienze multidisciplinari avanzate” in pubblicazione con
Griffin-Acta Medica, alcuni dei più importanti esperti in materia affrontano a tutto tondo
numerose tematiche che possono interessare quest’area, dall’anatomia della regione perioculare agli aspetti
oculistici, endocrinologici, neurologici e cosmetologici,
passando in rassegna tecniche chirurgiche per la palpebra superiore e inferiore e le alternative non chirurgiche, quali trattamenti iniettivi, peeling, fili e molto altro.
«Lo sguardo ha sempre affascinato tanti colleghi medici e chirurghi che, come me, negli anni si sono dedicati a
questo prezioso elemento comunicativo, il più importante strumento di comunicazione non verbale» ha dichiarato Francesco Romeo, specialista in chirurgia e medicina
estetica, editor e ideatore dell’opera, che in questa intervista ci illustra le finalità del volume.

Dottor Romeo, come è
nata l’idea di un libro sullo
sguardo? Cosa troverà il lettore in questo volume?
Parlare di sguardo significa
aprire una finestra su un panorama infinito tra forme ed
espressioni. Un argomento
così vasto ha bisogno di competenze reali, profonde, per
questo motivo ho coinvolto
numerosi colleghi che quotidianamente si dedicano in
particolare agli argomenti
che hanno trattato in questo
libro, così da poter dare il
meglio e poter mettere a disposizione di tutti le proprie
competenze, frutto di tanti
anni di esperienza. Questo
libro è destinato a tutti, dai
cultori della materia più esigenti, a chi magari ha solo
la bella curiosità di saperne
di più, ma il vero obiettivo
di tutti noi autori è mettere
a disposizione dei colleghi
approfondimenti importanti
su argomenti che rappresentano il proprio lavoro quotidiano o anche che confinano
con esso.
Quali sono i peculiari processi di cambiamento a cui
va incontro lo sguardo con il
passare del tempo?
Lo sguardo va incontro a cambiamenti legati al trascorrere
del tempo come tutto il resto
del viso, la differenza sostanziale è che lo sguardo con
certezza mostrerà i segni del
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passare del tempo in maniera
abbastanza precoce, mentre
altre parti del viso possono –
per condizioni anatomiche,
strutturali o genetiche – manifestare l’invecchiamento
molto più tardivamente. Inoltre lo sguardo è espressività,
per cui è in continuo cambiamento non solo legato al trascorrere del tempo, ma anche
e soprattutto per le emozioni
che lo attraversano. Da ciò
ne deriva oltre alla grande
difficoltà anche la rilevante
responsabilità che abbiamo
noi medici nell’intervenire in
questo ambito.

> Il caso rappresentato è di una paziente che aveva ricevuto in passato interventi di ridefinizione
strutturale ossea ai fini di ringiovanire lo sguardo. Con il passare degli anni la struttura palpebrale
superiore si era molto svuotata, di conseguenza lo sguardo risultava sempre spento e dall’aspetto
stanco. La paziente è stata trattata con la [U.E.F.A.] technique ridando i giusti volumi e, con grande
soddisfazione, si può apprezzare il netto miglioramento della profondità e della luminosità dello sguardo

In cosa consiste la tecnica
di aumento di volume della
palpebra superiore con acido ialuronico da lei standardizzata?
Negli anni si è capito che non
tutte le forme di invecchiamento della palpebra superiore fossero uguali, peraltro
la palpebra superiore determina fortemente lo sguardo,

LO SGUARDO TRA PSICOLOGIA
E CHIRURGIA ESTETICA
Il volume oltre a presentare le numerose tecniche per il ringiovanimento delle aree che gravitano attorno allo sguardo,
allarga il campo della sua trattazione, includendo anche l’analisi di aspetti neurologici e psicologici legati ad esso.
«Gli occhi non sono solo un organo visivo necessario per
guardare il mondo esterno – si legge nel libro –, ma è dal
modo con cui ci rispecchiamo nella persona che abbiamo
di fronte, da come ci guarda, che dipende il nostro modo
di percepire e apprezzare noi stessi. Ne deriva che questa
ricerca di accettazione di sé è sociale, il desiderio di sentirsi in sintonia con il corpo, con la propria identità e con
gli altri, motiva l’individuo a modificare il proprio aspetto ricorrendo a vari metodi, tra cui senz’altro la chirurgia
estetica. Ed è soprattutto nelle donne che l’insicurezza
crescente di fronte ai processi di invecchiamento porta a
chiedere aiuto alla chirurgia estetica».

perché conferisce la forma
all’occhio e ciò rende l’argomento di estremo interesse.
Mi sono dedicato con passione all’argomento specifico.
Semplificando un tema così
importante, si può dire che
esistano tre tipi di sguardi:
da occhio scavato, da occhio
svuotato e da occhio pieno.
L’evoluzione e quindi l’invecchiamento sono diversi
per ogni tipologia, i primi
due gruppi (occhio scavato
e occhio svuotato), come è
intuibile, hanno necessità di
riavere volumi che nel tempo
hanno perso (occhio svuotato) o che hanno sempre avuto
poco rappresentato sin dalla
giovane età (occhio scavato). La rivolumizzazione si
può realizzare con il grasso (micro-nano fat graft) o,
come ho standardizzato con
la [U.E.F.A.] technique, con
l’acido ialuronico. Si tratta di
una procedura agile, ripetibile, economica e sicura, insomma fruibile in serenità se
veramente ben acquisita.
Oltre ai filler, quali altre alternative non chirurgiche
per il ringiovanimento dello
sguardo si possono offrire al

paziente, anche in combinazione tra loro?
Il ringiovanimento dello
sguardo è multidisciplinare,
è frutto di diverse componenti: qualitative, quantitative, mimiche e funzionali.
È quindi necessario essere
a conoscenza di tutti questi
elementi per poter gestire
in maniera completa l’invecchiamento dello sguardo.
Avere una cultura ampia che
abbracci le varie discipline
che possano aiutarci a gestire al meglio lo sguardo è di
fondamentale importanza.
Si spazia dalla chirurgia palpebrale, che fino a qualche
anno fa era l’unica vera ancora di salvezza, a trattamenti
conservativi. Cito per esempio la biorivitalizzazione, la
chemodenervazione, i micronano innesti di grasso e le terapie fisico-chimiche.
Il volume approfondisce
anche le tecniche di innesto
di tessuto adiposo (lipofilling, micro e nano fat graft)
nell’area perioculare: di
cosa si tratta?
Essere conservativi, questo
è il principio sul quale si basano ormai la medicina e la

chirurgia estetica dell’era attuale. Gli aspetti rigenerativi
devono essere ben utilizzati
e le potenzialità del grasso in
questi termini sono assolutamente innegabili. Ecco che
trasportare sapientemente
in vario modo il grasso, dopo
averlo adeguatamente gestito, nelle aree perioculari e
palpebrali ai fini del ringiovanimento è sorprendentemente efficace. Da questi semplici principi ne sono derivati
studi molto approfonditi, ormai ben noti e sempre in continua evoluzione che permettono di affrontare la materia
con grande soddisfazione.
Come si è evoluta la blefaroplastica?
La blefaroplastica, che da
chirurgo lascio immaginare quanto io possa adorare,
come ovviamente tutti i colleghi, è un intervento chirurgico che racchiude in una sola
parola un’infinità di interpretazioni pratiche. Ormai
abbiamo ampiamente capito
che ciò che facevamo un tempo, neanche tanto lontano,
rimuovendo per esempio il
grasso in maniera veemente,
non porta certo al ringiovanimento dello sguardo, ma
al contrario precorre i tempi
del naturale invecchiamento.
Alla luce di queste semplici
ma fondamentali considerazioni e attualizzando la chirurgia palpebrale siamo arrivati a confezionare eccellenti
blefaroplastiche che, quando
necessarie sono altrettanto
indispensabili e portano a
risultati entusiasmanti, correggendo con estrema precisione, la vera precisione
chirurgica, le imperfezioni
e deformità che l’invecchiamento determina.
Rachele Villa
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FILLER, RARI GLI EFFETTI AVVERSI
MA BISOGNA SAPERLI GESTIRE
Le complicanze da filler non sono molto frequenti, si è però
verificato un incremento negli ultimi anni, considerando anche
l’aumento del numero dei trattamenti estetici eseguiti
n

I

filler sono le metodiche terapeutiche maggiormente
utilizzate in medicina estetica. Sono generalmente ben tollerati, ma possono occasionalmente dare
origine a effetti collaterali o eventi avversi. Le complicanze più gravi sono rappresentate da quelle vascolari,
che devono essere prontamente gestite. Ne abbiamo parlato con Gloria Trocchi, medico estetico, specialista in
medicina interna, vicepresidente della Società Italiana di
Medicina Estetica (Sime).

Dottoressa Trocchi, quali
sono le principali complicanze da filler?
Possiamo distinguere le complicanze da filler in precoci e
tardive, ma come pubblicato
recentemente
preferiamo
suddividerle in complicanze
lievi, moderate e gravi (1).
Le complicanze di grado
lieve sono rappresentate da
ecchimosi, rossore, edema;
generalmente a insorgenza
immediata, si risolvono spontaneamente in 24-48 ore
senza sequele. Le complicanze di grado moderato, quali
ipercorrezione,
infezione
batterica o virale, ipersensibilità, noduli non infiammatori,
possono essere sia precoci
che tardive, la loro risoluzione richiede un intervento
da parte dello specialista e
somministrazione di terapia
adeguata. Infine, le complicanze di grado grave (queste
ulteriormente suddivise tra
precoci e tardive) sono rappresentate da complicanze
vascolari, edema e noduli infiammatori tardivi, che richiedono un intervento specifico
da parte dello specialista, e
possono lasciare in alcuni
casi segni permanenti.
Come si possono prevenire
le complicanze?
Per evitare l’insorgenza di
effetti collaterali o eventi avversi è importante effettuare
un’accurata raccolta della
storia clinica del paziente,
valutare la presenza di eventuali allergie, le condizioni
cliniche pregresse e attuali,
eventuali recenti procedure
odontoiatriche e chirurgiche,
procedure vaccinali e terapie farmacologiche in atto. È
fondamentale inoltre consi-
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derare anche i trattamenti di
medicina estetica o chirurgia
plastica ai quali il paziente si
è sottoposto in precedenza;
in assoluto risulta una controindicazione il trattamento
in distretti trattati precedentemente con filler di natura
permanente.
Quali informazioni sono
necessarie per il paziente?
Prima e dopo il trattamento
bisogna porre particolari attenzioni. E’ opportuno far
firmare al paziente il consenso informato, fornendo indicazioni sulla procedura, sui
vantaggi e sugli eventi indesiderati che possono verificarsi.
Dopo il trattamento è opportuno: non esporsi al sole od a
condizioni climatiche estreme, a lampade abbronzanti,
evitare di truccarsi nelle ore
successive, di massaggiare la
zona di impianto o di esercitarvi una pressione per alcuni
giorni dopo il trattamento, e
nel caso in cui dovessero in-

Gloria Trocchi

sorgere effetti non previsti, è
importante informare immediatamente il medico.
Cosa si può fare quando si
verificano eventi avversi
gravi come compromissioni vascolari, noduli infiammatori o edemi tardivi?
Chiaramente queste rappresentano reazioni che devono
prima di tutto essere riconosciute e gestite, secondo le
indicazioni del medico.
Come riconoscere una complicanza vascolare?
Solitamente la complicanza vascolare si evidenzia già
durante il trattamento. In
tal caso, il paziente spesso
riferisce dolore urente e, talvolta, si può manifestare uno
sbiancamento del distretto
interessato.
In altre condizioni compare
livedo reticularis, indicativa
del danno vascolare. In questa condizione è importante
trattare il distretto interessato con la ialuronidasi, secondo le indicazioni pubblicate
sul lavoro di De Lorenzi pubblicato su Aesthetic Surgery
Journal (2).
L’obiettivo del trattamento
è quello di utilizzare tale sostanza per dissolvere l’ostruzione (o la compressione)
inondando i tessuti, frammentando l’acido ialuronico

> Paziente con infezione del distretto della guancia con estensione fino all’area sottorbitaria.
La paziente è stata drenata e trattata farmacologicamente fino a completa risoluzione

ed evitare esiti gravi.
Se non trattato, il paziente nei giorni successivi può
manifestare vescicolazione,
seguita poi da evoluzione
crostosa, fino alla possibile
evoluzione necrotica.
Suggerisco, inoltre, di trat-

tare il paziente con ialuronidasi, eventualmente anche
nei giorni successivi al trattamento in caso di comparsa
di sintomi da complicanza
vascolare.
Come deve essere attrezzato
lo studio medico per prevenire e trattare queste complicanze?
Come qualsiasi studio medico in cui si effettuano terapie
che possono comunque dare
eventi avversi, con il rispetto delle normative igienicosanitarie.
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Che consigli si sente di dare
ai suoi colleghi?
La formazione di tipo specialistico è fondamentale, con
un percorso ampio, completo, quadriennale come la
maggior parte delle scuole di
specializzazione.
Renato Torlaschi
> Paziente sottoposto a trattamento con filler ad alto G-Prime in regione glabellare. Giunto
all’osservazione dopo circa 4 giorni dal trattamento, è stato sottoposto a trattamento con ialuronidasi.
È andato incontro a guarigione con esito cicatriziale

04/10/21 11:43

clinica e pratica

Tabloid di medicina estetica

10

LIFTING CERVICO-FACCIALE:
TECNICHE A CONFRONTO
La tecnica di conservative neck rejuvenation, operando su un piano di dissezione
sottocutaneo, permette di preservare i piani muscolari e di ridurre il rischio di lesioni
nervose. Il risultato è un ringiovanimento conservativo e naturale del collo e del volto
n

U

na lamentela comune dei pazienti che si presentano per una valutazione cosmetica del viso è l’aspetto dell’invecchiamento del collo. In particolare, le
linee verticali visibili ai bordi mediali dei muscoli
platismatici - conosciute come bande platismali -, l’accumulo
di grasso nella zona submentale e l’abbassamento dell’angolo
cervicale sono frequentemente riferiti come problema da questi pazienti. Nel campo del ringiovanimento del viso, tra gli
argomenti più discussi c’è il ritorno a tecniche meno invasive.
Nel lifting cervico-facciale, l’esclusione di tecniche di sezione
del platisma, riduzione della ridondanza e redraping (plicature) hanno dimostrato di avere una maggiore efficacia. La
Conservative Neck Rejuvenation (CNR) è la tecnica di plicatura recentemente pubblicata dal professor Carlo Gasperoni,
chirurgo plastico, sulla rivista Facial Plastic Surgery. Si tratta
di una tecnica che permette di preservare i piani muscolari e
favorire un ringiovanimento conservativo e naturale del collo
e del volto. Utilizzata con efficacia nei casi secondari a causa
di un maggiore aumento del rischio di lesioni nervose dovute
a possibili danni anatomici causati da operazioni precedenti,
in questa tecnica, il piano di dissezione è solo sottocutaneo e
pertanto si riduce il rischio di lesioni nervose.

Professor Gasperoni, da
dove deriva la Conservative
Neck Rejuvenation?
Nell’evoluzione del lifting
cervicale sono stati di fondamentale importanza gli
studi anatomici sullo SMAS
(Superficial muscular aponeurotic system) di cui fa
parte il muscolo platisma. Gli
interventi di lifting cervicofacciale possono avere diversi gradi di profondità degli
scollamenti
(superficiali,
profondi a livello muscolare
e periostei): i lifting sottoperiostei sono al giorno d’oggi
poco usati, anche se avevano
una loro efficacia specie nella
parte alta del viso, cioè fronte
e zigomi, e sono stati soppiantati dai lifting sopraperiostei che, spostando verso
l’alto i tessuti ptosici, riposizionano così i volumi dislocati per la forza di gravità.
Oggi il lifting può essere definito volumetrico perché riposiziona i volumi. Il muscolo platisma riposizionato o
plicato evita il tensionamento
cutaneo, come accadeva nei
lifting in cui si asportava solo
l’eccesso cutaneo, e l’aspetto
del volto risulta così naturale. Oggi infatti, l’effetto tirato dovuto al tensionamento
della pelle, non solo non è

TME 03 2021 4 ottobre.indd 10

> Paziente trattata con tecnica
Conservative neck rejuvenation:
immagini pre e post-operatorie

più ritenuto un risultato soddisfacente dal paziente, ma
sappiamo anche che la pelle
non dovrebbe essere tirata in
alcun modo.
Quali sono le tecniche di
ringiovanimento cervicofacciale oggi più praticate?
La lassità cutanea è affrontabile con una procedura di
lifting del collo, ma se la pelle
appare rugosa in assenza di
ridondanza significativa, il
resurfacing laser CO2 frazionato può essere una modalità
di trattamento più appropriata. Allo stesso modo, se le
lievi bande platismali sono il
problema, l’onabotulinumtoxin, o il suo equivalente, per
lato può correggere il problema; tuttavia, se le bande
platismali verticali e la ridondanza della pelle sono presenti insieme, può essere indicata una platismoplastica.
La liposuzione submentale
può essere eseguita per l’eccesso di adiposità da sola o
in combinazione con la ritidectomia; la crioterapia, l’ablazione a radiofrequenza e
le iniezioni di acido desossicolico possono anche essere
utilizzate dai medici estetici
per ridurre il grasso submentale, in genere come proce-

Carlo Gasperoni

dure indipendenti. Spesso,
queste procedure possono
essere combinate con altri
interventi, come il lifting del
viso e la blefaroplastica, o
le iniezioni di filler dermici
al fine di massimizzare i risultati e la soddisfazione dei
pazienti.
Come vengono effettuate le
plicature?
Le plicature si effettuano ripiegando il muscolo verso
l’alto in modo che il muscolo si accorci contro gravità.
Mentre il cedimento del muscolo, nelle altre tecniche di
lifting cervico-facciale diventa un punto di debolezza dal
momento che il risultato è
affidato alla consistenza del

muscolo, con la plicatura che
si esegue con la tecnica Conservative Neck Rejuvenation
(CNR) si crea una linea di tenuta lungo l’angolo cervicofacciale, diventando così un
punto di forza per un risultato duraturo e naturale.
Quali sono i vantaggi della
tecnica CNR?
Rispetto alle altre tecniche
che prevedono lo scollamento
della struttura muscolare scoprendo la zona più profonda
in cui scorre il nervo facciale,
responsabile della mimica del
volto, la plicatura agisce sul
livello superficiale del muscolo. In casi secondari, l’individuazione del piano profondo
potrebbe non essere agevole

e lo scollamento potrebbe
provocare la lesione di questi
nervi dal momento che non si
trovano su un piano ben chiaro e definito. In questi casi, la
plicatura del muscolo platisma
che permette di “ripiegare”
verso l’alto la superficie esterna del muscolo, oltre a creare una linea di tenuta lungo
l’angolo cervico-facciale, che
evita il cedimento muscolare,
riduce anche i rischi di danneggiare le strutture critiche
del collo situate in profondità,
più soggette a lesioni durante
le altre tecniche di ritidectomia cervicale.
Quali sono le valutazioni da
fare prima dell’intervento?
La determinazione della

modalità di trattamento appropriata al problema del paziente dipenderà dalla salute
generale del paziente, dall’anatomia sottostante e dalla
qualità delle strutture, oltre
che dall’esperienza del chirurgo e dalle preferenze e dagli obiettivi del paziente. La
tecnica di Conservative Neck
Rejuvenation si adatta nei
casi di chirurgia primaria di
lifting, anche per le persone
magre con muscolatura molto sottile, ma non è indicata
nelle persone che hanno un
platisma molto spesso, perché può provocare irregolarità visibili date dalle plicature;
e nei casi di esiti di chirurgia
primaria, perché riduce i rischi di lesioni delle strutture
profonde del collo. Anche la
valutazione della qualità della
pelle è importante, dal momento che la pelle del collo è
più sottile e meno resistente
all’azione delle procedure di
resurfacing.
Liana Zorzi
Bibliografia
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WOUND CARE, PASSI AVANTI
NELLA GESTIONE DELLE FERITE DIFFICILI
La cura delle patologie ulcerative cutanee e dei tessuti profondi rappresenta
per alcuni operatori sanitari un campo molto complesso e allo stesso tempo poco
conosciuto, che offre innumerevoli possibilità terapeutiche da approfondire
n

L

a gestione delle ferite difficili è
un ambito che coinvolge medici,
infermieri, fisioterapisti, podologi
e farmacisti, che incontra notevoli difficoltà dovute alle svariate tipologie
di lesioni cutanee e alle loro origini, spesso
complicate da forme patologiche tra loro intrecciate e che, talvolta, peggiorano per l’attuazione di terapie non idonee.

Professor Ligresti, quali
sono le finalità del volume
“Management delle ferite
difficili”? E a chi si rivolge?
Il libro vuole essere di facile consultazione da parte di
varie categorie di operatori
sanitari impegnati nella cura
delle ferite difficili. Infatti,
l’opera è suddivisa in tre se-

Claudio Ligresti, specialista in chirurgia
plastica ricostruttiva ed estetica, direttore
dell’ Italian Academy Wound Care (Iawc),
affronta questo tema nel libro “Management
delle ferite difficili” in pubblicazione prossimamente con Griffin-Acta Medica, accompagnando il lettore nello studio delle varie patologie e delle terapie più idonee da utilizzare
attraverso esempi pratici di casi clinici.

zioni, una dedicata alla patologia, una dedicata alla terapia
e una dedicata ai casi clinici.
In tal modo, chi desidera può
consultare solo la sezione terapia o casi clinici perché già
edotto e informato bene sulla
patologia in questione.
Altri, invece, meno preparati sull’argomento potranno

leggere di ogni patologia tutto ciò che desiderano, dalla
eziopatogenesi ai casi clinici.
Come si articola la gestione
delle ferite post-traumatiche?
Le ferite post-traumatiche
che giungono al pronto soccorso possono avere differenti stadi di gravità che devono

essere diagnosticati molto
bene dai medici in urgenza.
Purtroppo, a volte, tali ferite
nascondono insidie e trappole per i medici meno esperti,
che non riconoscono lesioni
profonde dei tendini o neurologiche, che possono provocare gravi complicanze al
paziente nonché contenziosi
medico-legali.
Pertanto, è molto importante
anche l’osservazione a distanza in ambulatorio per assicurare al paziente un corretto
follow-up.
Le ferite post-chirurgiche,
anche dopo interventi di
tipo estetico, possono complicarsi e aprirsi. Cosa fare
in questi casi?
Anche la chirurgia estetica
non è esclusa da complicanze
generiche, come ad esempio
emorragia, infezione, deiscenza della ferita, produzione di cicatrici patologiche.
È importante che gli specialisti in chirurgia estetica
conoscano tali complicanze
e sappiano affrontarle nel
miglior modo possibile. Occorre infatti ricordare che il
wound care rappresenta per
alcuni operatori sanitari un
campo poco conosciuto per
i molteplici aspetti che esso
contiene e per le possibilità
terapeutiche variegate che
può offrire.

> Ferita post intervento di chirurgia estetica

Ulcere cutanee: chi le deve
curare?
Le ulcere cutanee rappresentano spesso un’evoluzione
patologica delle ferite o la
manifestazione cutanea di
gravi alterazioni metaboliche, come il diabete mellito,
o di gravi patologie di tipo
vascolare. In genere, i primi
operatori sanitari chiamati
all’osservazione di tali pazienti sono gli infermieri,
soprattutto nei reparti di
lungodegenza e/o case di
riposo, dove l’allettamento
prolungato può portare a
lesioni di tipo pressorio con
ulcerazioni gravi al sacro,
trocanteri, talloni, ecc.
Tra le varie specialità mediche, certamente i chirurghi
plastici hanno le compe-

CONTENUTO EXTRA

GLI ULTIMI
RITROVATI
PER LA CURA
DELLE FERITE
DIFFICILI
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tenze per valutare e curare i
pazienti con ulcere cutanee
complesse anche con tecniche chirurgiche sofisticate,
di pertinenza esclusiva di
questa specialità.
Le nuove frontiere della riparazione dei tessuti sono
dipendenti dalla ricerca: a
che punto siamo?
La ricerca scientifica ha
determinato grandi passi
avanti nel wound care. Fino
a 20 anni fa non esisteva la
VAC terapia, una terapia
a pressione negativa capace di ridurre notevolmente
i tempi di guarigione. Allo
stesso modo posso ricordare
la nascita delle medicazioni
“avanzate”, ovvero di medicazioni “intelligenti”, in grado di interagire con il fondo
dell’ulcera, in modo differenziato, garantendo disinfezione, così come l’assorbimento
dell’essudato in eccesso e la
riepitelizzazione.
Ma la medicina rigenerativa, comparsa da una decina
di anni, ha determinato una
decisiva svolta verso una guarigione con cicatrizzazione
migliore, più elastica e con
minor rischio di recidive, grazie all’uso delle piastrine, del
grasso trapiantato e delle matrici dermiche, vere e proprie
impalcature dermiche necessarie per un miglior attecchimento degli innesti cutanei,
così come per un miglior risultato nell’uso dei lembi.
Lucia Oggianu
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ICAMP 2021, MOLECOLE DI BELLEZZA
E COMPLICANZE IN EPOCA COVID-19
Nella due giorni del congresso Icamp si alterneranno sfide teoriche e sessioni live,
nelle quali due colleghi si confronteranno su uno stesso inestetismo, trattandolo
con metodiche differenti che consentono di ottenere comunque risultati soffisfacenti
n

M

olecole di bellezza, inestetismi
di viso e corpo, sfide pratiche
e confronto tra opinion leader,
grande attenzione alle complicanze in epoca Covid-19: questi e altri ancora sono i temi clinici che verranno affrontati
nella 6° edizione del Congresso della Scuola
internazionale di medicina estetica pratica
(Icamp) in programma a Milano, venerdì
19 e sabato 20 novembre presso lo Shera-

ton Milan Malpensa (www.icampcongress.it).
«La vera sfida in questo momento è legata
agli inestetismi del corpo, come la lassità
del collo e delle braccia, che hanno portato
finora a vedere come unica soluzione la chirurgia classica – ci spiega Simona Varì, presidente del congresso Icamp 2021 – grazie
all’avvento di nuove tecnologie, la medicina
estetica può dare possibilità alternative ottenendo notevoli risultati».

Dottoressa Varì, quali sono
le molecole di bellezza più
innovative di cui si darà
maggiore approfondimento
durante il congresso?
Sarà dedicata una tavola rotonda proprio a questo tema
per dare scientificità a quelle
che sono le sostanze e i principi attivi che noi medici estetici

utilizziamo tutti i giorni nella
nostra pratica ambulatoriale.
Vogliamo valutare i pro e i
contro, i punti di forza di ciascuna molecola in relazione
a un inestetismo specifico da
risolvere. Finora le molecole
sono state utilizzate in maniera empirica, noi invece vorremmo dare una base scientifica reale grazie al confronto
fra opinion leader e definire
quanto, come e perché utilizzare una molecola piuttosto
che un’altra.
Le molecole delle quali parleremo sono: acido ialuronico,
acido polilattico, policaprolattone, acido ialuronico in diverse declinazioni, ad alto e a
basso peso molecolare, libero
e cross-linkato.
Quali sono le sfide attuali
della medicina estetica?
Si può dire che la medicina
estetica in questo momento si
stia sfidando da sola, perché
noi medici estetici vogliamo
dare ai nostri pazienti delle
soluzioni efficaci non solo a
livello del viso ma anche del
corpo. La vera sfida in questo
momento è legata a questi
inestetismi, come ad esempio la lassità di collo e delle
braccia che fino ad oggi hanno portato a vedere un’unica
soluzione ovvero la chirurgia.
La medicina estetica, grazie
all’avvento di nuove tecnologie, è in grado di stimolare il
tessuto e migliorare l’elasticità, la compattezza e la capacità
di sostegno, riuscendo a dare
ottimi risultati e offrendo una
valida alternativa alla chirurgia
classica.
Tra i temi caldi del congresso Icamp 2021 c’è sicuramente quello delle complicanze in medicina estetica.
A quali aspetti verrà dato
maggiore spazio?
Sì, è un tema molto caldo quello della possibilità o meno di
sottoporsi a trattamenti di medicina estetica in epoca Covid,
soprattutto in relazione alla
vaccinazione. Qualche campanello di allarme ci è stato dato
da alcune associazioni che
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Simona Varì

hanno messo in luce poche
complicanze a livello mondiale
legate soprattutto all’applicazione di filler a breve distanza
dalla vaccinazione anti Covid-19. Nella tavola rotonda
dedicata a questo argomento
vogliamo aprire un confronto
tra gli esperti per cercare di
individuare le complicanze
che si sono verificate alla luce
dell’esperienza e a distanza di
più di un anno di attività con
pazienti che si sono sottoposti alla vaccinazione anti Covid-19 al fine di capire in quali
situazioni essere più cauti.
Il congresso ha una struttura particolarmente originale, in cosa consiste?
Siamo molto fieri della formula del congresso. In pratica,
dividiamo le sessioni in sfide
a due, durante le quali si confrontano due colleghi esperti
dell’argomento individuato.
Queste sfide sono sia teoriche sia pratiche. Nelle prime,
l’obiettivo è quello di mettere a confronto l’esperienza,
come avviene solitamente
nelle relazioni congressuali,
aprendo al termine uno spazio per le eventuali domande.
Poi ci sono le sfide pratiche
con sessioni live, nelle quali
due colleghi affrontano un
inestetismo con due metodiche diverse per mostrare
come sia possibile risolvere il
problema in maniera diversa
ottenendo comunque risultati confortanti.
Ad esempio, si metteranno a
confronto le tecniche diverse
per il trattamento della piega
amara della bocca, delle famose pieghe della marionetta,
il trattamento del profilo del
viso (profiloplastica), rinofiller, trattamento delle mani,
doppio mento, labbra e fronte.
Ci sarà poi una lectio magistralis su temi molto innovativi
come quello dei fili di sospensione e dei fili di biostimolazione. In un momento in cui
ne stanno uscendo di nuovi
e ne sta aumentando l’uso, si
parlerà di quando e come è più
opportuno farvi ricorso.
Lucia Oggianu
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COSMETICI: SEMPRE PIÙ SENSIBILI
AL MONDO DEL MICROBIOMA CUTANEO
Negli ultimi anni sta crescendo l’interesse nei confronti del microbioma cutaneo:
l’applicazione di preparati contenenti probiotici, prebiotici o postbiotici sembrerebbe
in grado di modulare il microbiota e potenziare l’autodifesa della pelle
n

I

l microbioma è un insieme di microrganismi amici che
abitano la superficie cutanea e che sono all’origine di
una serie di squilibri, come acne, forfora e lo stesso
odore corporeo, ma sono in grado anche di prevenire
gravi danni come quelli derivanti da inquinamento o radiazioni. Gli studi scientifici sul rapporto tra microbioma e pelle sono ancora sperimentali, ma una maggior conoscenza del
rapporto tra questi due elementi costituirà una grande svolta
per la cosmetica, per la prevenzione dell’invecchiamento e per
il trattamento di cuti con esigenze particolari. Ne abbiamo parlato con la professoressa Carla Scesa, docente di cosmetologia
all’Università di Siena e di Bari e alla Scuola internazionale di
medicina estetica della Fondazione Fatebenefratelli di Roma.

Professoressa Scesa, in che
modo l’equilibrio tra batteri
buoni e non potrebbe diventare vincente per i prodotti
cosmetici? E per quali condizioni della cute?
Sulla nostra pelle c’è una quantità considerevole di microrganismi di varia natura: batteri,
funghi, protozoi, virus. I batteri, ad esempio, sono circa un
miliardo per centimetro quadrato. Siamo un habitat perfetto
per loro. Questo microbioma ci
permette la difesa e l’omeostasi
della nostra pelle. I prodotti cosmetici, per legge, sono a carica
microbica controllata quindi la
crescita di microrganismi all’interno del prodotto è inaccettabile, come lo è la loro crescita
quando vengono applicati su
pelle. Per questo, da sempre,
vengono aggiunti i conservanti,
pesantemente messi in discussione. Molto spesso non è stato
preso in considerazione l’effetto di questi conservanti sulla
cute umana.
Sul microbioma e microbiota
si può dimostrare un deciso
miglioramento delle pelli secche, dell’idratazione e un riequilibrio. L’opportunità di tali
cosmetici contenenti probiotici
e prebiotici è intervenire sul
microbiota e microbioma cutaneo, proteggere e riequilibrare.
Permettono la prevenzione dei
danni da radiazioni, da inquinamento e anche l’invecchiamento. Questo principio torna
utile anche per la correzione di
alcuni squilibri, come acne, pelle secca e grassa, forfora, sudore e invecchiamento. Un altro
ambito riguarda anche l’igiene
intima e il suo riequilibrio.
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estetico consiglierei una continua formazione e aggiornamento sugli avanzamenti
scientifici in questo campo.
In particolare, consiglierei
di andare al di là del marketing. Quando a un medico
viene proposto un prodotto,
un buon modo per valutarlo
sarebbe avere conoscenza dei
dati sperimentali. Anche una

corretta lettura dell’Inci può
essere utile ma è molto difficile, poiché bisognerebbe avere
conoscenza degli ingredienti
cosmetici, che sono oltre ventimila. Sono invece importanti
i risultati di efficacia dei test.
Non basta sapere cosa c’è in
un prodotto, bisogna sapere
gli effetti in maniera documentata, risultati in vitro e in vivo.

Il medico dovrebbe controllare
gli allergeni presenti nel prodotto e chiedere alle aziende i
risultati dei test effettuati.
In futuro sarà possibile creare prodotti skincare personalizzati, sulla base del livello
batterico dell’epidermide?
Lo studio di cosmetici modulati sul microbioma cutaneo

Carla Scesa

individuale oggi è una sfida
scientifica ancora lontana dal
raggiungimento di un risultato. Tuttavia il rispetto e il
riequilibrio di uno standard di
microbioma e microbiota è già
attuato in prodotti per uso topico, sia cosmetici che presidi
(per cuti atopiche, per aree intime, per stati acneici).
Lucia Oggianu

Che cosa ostacola una maggiore diffusione di cultura in
tale ambito?
La cosmetica è una disciplina
molto più scientifica di ciò che
appare. In questo ambito, invece, c’è molto marketing perché
per il consumatore sono molto
importanti le promesse, gli
obiettivi cui puntare.
Probiotico, prebiotico e
postbiotico: può darci qualche definizione?
Secondo la letteratura e l’Oms,
i probiotici sono microrganismi
viventi come i lattobacilli o i bifidobatteri che, se somministrati in quantità sufficiente, hanno effetti positivi sulla salute
dell’ospite. Sono più comunemente noti come “batteri buoni”. È molto importante notare
che recentemente è apparso un
nuovo termine chiamato paraprobiotico, che si riferisce a microrganismi morti o lisati.
I prebiotici, letteralmente “prima del probiotico”, sono invece ingredienti alimentari non
digeribili che stimolano selettivamente la crescita e/o l’attività
di “batteri buoni” che possono
migliorare la salute dell’ospite.
Infine i postbiotici, letteralmente “dopo il probiotico”, sono
prodotti batterici non vitali o
metaboliti bioattivi generati da
microrganismi probiotici e che
apportano benefici all’ospite.
Il dermatologo e il medico
estetico possono favorire l’informazione e un approccio di
prevenzione e mantenimento
del risultato. Quale suggerimento darebbe?
Al dermatologo e al medico
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Fenomeno rich girl face:
sempre più adolescenti
chiedono di assomigliare
ai loro idoli social
Arrivano in studio chiedendo
trattamenti per assomigliare
ai personaggi ricchi e famosi, quelli che spopolano sui
social media e sono vere e
proprie icone, idoli a cui tendere. Sono i giovani di oggi,
anzi giovanissimi, adolescenti e ragazzi fino a 24 anni.
Non vedono l’ora di mostrare
i segni effettivi dei trattamenti di medicina estetica sul
loro corpo, arrivando talvolta
a chiedere al medico una vera
e propria trasformazione della persona.
Il fenomeno “rich face girl”
spopola tra i giovanissimi
Si chiama “rich girl face”,
secondo la definizione del
chirurgo plastico Dirk Kre-
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mer per Glamour Uk, ed è
un fenomeno sociologico in
continua crescita che rivela
la fragilità e l’insicurezza dei
giovani del nostro tempo,
che non hanno un’identità
precisa e cercano di crearsela
imitando gli idoli protagonisti
dei social media. La medicina
estetica viene dunque vissuta
sempre più spesso come una
procedura per assomigliare ai
personaggi dello spettacolo e
degli ambienti “social”, segno
di una modificazione dei comportamenti molto importante.
Il medico estetico si trova di
fronte pazienti che fanno richiesta di trattamenti come
se si stesse acquistando una
qualsiasi merce in negozio,
trovandosi a essere testimone

dell’inversione di tendenza di
questo settore.
Se fino a pochi anni fa la medicina estetica accompagnava
il paziente nel percorso normale di invecchiamento, oggi
è chiamata a ristabilire limiti,
a gestire le richieste e, molto
spesso, a dover comunicare al
paziente il sottile equilibrio
tra corpo e psiche nella ricerca di quel benessere, obiettivo di questa specialità medica,
che passa attraverso il miglioramento di entrambe.
«Labbra carnose, zigomi pronunciati, qualsiasi parte del
corpo esposta e inneggiata:
sono questi i trattamenti più
richiesti per accentuare le
caratteristiche fisiche riconducibili a personaggi belli e

ricchi» spiega la dottoressa
Nadia Fraone, vice direttore della Scuola di Medicina
Estetica Fondazione Fatebenefratelli di Roma e consigliere Sime.
Filler all’acido ialuronico,
peeling chimici e iniezioni
di botox diventano motivo
di orgoglio da sfoggiare sui
social media. Aumento volumetrico delle labbra, botulino preventivo per le rughe e
aumento delle aree zigomatiche sono gli interventi più
gettonati e tutto sommato

raggiungibili dalla maggior
parte dei ragazzi.
Come deve comportarsi
il medico estetico di fronte
a richieste al limite
Cosa è bene fare dunque in
questi casi? «Non si può e
non si deve andare dal medico
estetico con la lista della spesa – ammonisce Emanuele
Bartoletti, presidente Sime
– ogni medico estetico deve
erogare terapie ai pazienti
solo se ne hanno bisogno, se
c’è una indicazione clinica.

Altrimenti è come andare al
mercato. E chi accontenta i
pazienti in maniera acritica
non è un medico estetico, è
un venditore di prestazioni.
La medicina estetica è medicina perché non può prescindere da una diagnosi e la
terapia ne consegue: il medico tratterà solo i difetti o le
anomalie presenti e il vostro
obiettivo deve essere gemello del risultato più naturale
possibile senza cambiare o
stravolgere nessuno».
Lucia Oggianu
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Malattie autoimmuni e filler: mancano linee guida,
si fa riferimento al parere degli esperti
La relazione tra filler e malattie autoimmuni non è mai stata accertata scientificamente
eppure solleva numerosi dubbi sull’appropriatezza di tali
sostanze in pazienti affetti da
queste patologie. Dubbi leciti in fondo, poiché trattandosi
di una molecola non estranea
all’organismo, quindi vissuta
dal corpo umano come qualcosa da elaborare, è possibile
che si possa verificare qualche reazione.
Ma allora le persone affette da
malattie autoimmuni, come la
tiroidite di Hashimoto o l’artrite reumatoide, possono fare
tranquillamente i filler? «Non
possono farlo se le malattie autoimmuni sono presenti in forma attiva – afferma il professor
Felice Strollo, presidente
dell’Accademia Italiana di Medicina Anti-Aging (Aimaa) –
se ad esempio è presente un
ipertiroidismo da fase iniziale
del morbo di Hashimoto, la
cosiddetta
Hashitossicosi.

In ogni caso, non esistono in
merito linee guida precise,
ma solo indicazioni basate sul
parere di esperti».
È naturale dunque chiedersi
se sia meglio evitare ma quel
che con certezza si può dire
è che, prima di sottoporre un
paziente a trattamenti di medicina estetica, è molto importante verificare il suo stato
di salute globale e l’eventuale
esistenza di segnali di autoimmunità, come gli anticorpi antitiroidei (antitireoglobulina e
antiperossidasi).
La presenza di anticorpi infatti
potrebbe accentuarsi con l’applicazione di filler, circostanza
che potrebbe accadere anche
nei casi di predisposizione
all’immunità ovvero quando
vi è la familiarità per tali patologie. «Non è certo ma è pur
sempre possibile in presenza
di filler riassorbibili, come
quelli a base di acido ialuronico e idrossiapatite di calcio
– aggiunge Strollo –: questo

è il tema della ricerca clinica
che, come società scientifica,
vorremmo intraprendere. Ma
anche l’effetto benefico del
vedersi più attraente rappresenta un aspetto che la ricerca
clinica dovrebbe indagare».
La relazione tra medicina
estetica e autoimmunità non
riguarda solo la tipologia dei
prodotti utilizzati ma anche
le metodiche adottate, che
possono anch’esse provocare una risposta immunitaria.
È il caso ad esempio del ‘danno da ago’. «L’ago necessario per iniettare un farmaco
rappresenta di per sé un cor-

po estraneo e comporta un
trauma per l’epidermide e il
derma – ci spiega il professor
Strollo – pertanto ci si deve
attendere che, in soggetti
predisposti, la sua presenza
evochi una reazione locale in
grado di stimolare le cellule
del sistema immunitario presenti in loco, facilitando la
risposta immunitaria innata
e predisponendo così a una
reazione anche alle minime
dosi di sostanze da iniettare. Finora il problema non è
stato esplorato a fondo, cosa
che la nostra società scientifica si ripromette di indaga-

re nel prossimo futuro. Per
migliorare le conoscenze in
questo campo abbiamo messo a punto un questionario
di 16 domande che, se utilizzato in ogni ambulatorio
di medicina estetica, potrebbe darci informazioni “real
life” preziose sul paziente.
Attraverso queste domande,
viene indagata la presenza di
psoriasi o di sintomi riferibili
a morbo di Raynaud (improvvisa comparsa di dolori e cianosi alla punta delle dita in
caso di forte raffreddamento
della temperatura esterna),
indici appunto di possibili

n

Felice Strollo

malattie autoimmuni latenti
o in evoluzione».
Molti eventi avversi legati
all’applicazione di filler sono
quindi spesso dovuti a reazioni immunitarie legate a diversi
fattori. La qualità delle sostanze è molto importante, come
anche la lo studio del paziente
prima della terapia.
Lucia Oggianu

MINISTERO DELLA SALUTE
CONFERMA: SENZA
VACCINO, SOSPENSIONE
TOUT COURT
DELLA PROFESSIONE
«La vaccinazione anti-Covid degli operatori sanitari è
un requisito imprescindibile per svolgere l’attività professionale. Deve sussistere inizialmente, ai fini delle
nuove iscrizioni all’albo, e deve permanere nel tempo,
in ogni fase, pena la sospensione dall’esercizio della
professione. Pertanto, la sospensione ex lege dall’esercizio dell’attività professionale per la mancata vaccinazione non può che considerarsi come sospensione
tout court, e non limitata alle attività a contatto con le
persone». A chiarirlo è, ancora una volta, il ministero
della Salute, che ha inviato una comunicazione a tutte le
Federazioni degli Ordini delle professioni sanitarie una
circolare esplicativa.
Inoltre, puntualizza il ministero, un eventuale ricorso
alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie (Cceps) non potrà avere, in nessun caso,
effetto impeditivo dell’applicazione di questa sospensione, che non è una sanzione disciplinare.
«Abbiamo apprezzato, una volta di più, l’impegno del
Ministro della Salute, Roberto Speranza, e l’attenzione
alle questioni poste dalle Federazioni degli Ordini delle Professioni sanitarie – ha commentato il presidente
della Fnomceo Filippo Anelli –. Il chiarimento del
ministero della Salute apporta certezza sulle azioni di
competenza degli Ordini. E stabilisce con fermezza che
la vaccinazione è un requisito fondamentale per poter
esercitare le professioni sanitarie, tanto quanto la laurea
e l’abilitazione».
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Aiteb: centri estetici aspettano la ripresa
del mercato da ottobre
I centri estetici specializzati nei trattamenti con tossina botulinica stanno riaprendo dopo la pausa estiva e aspettano per
ottobre-novembre il risveglio del mercato. «Il settore ha sostanzialmente tenuto, lo scorso anno è andato meglio di altri
dopo i primi lockdown» spiega Salvatore Piero Fundarò,
presidente dell’Associazione italiana terapia estetica botulino (Aiteb), che conta 300 iscritti in tutta Italia.
«Negli ultimi mesi la situazione si è stabilizzata – dice
Fundarò –, e vedremo nei prossimi mesi come andrà, sicuramente c’è la sensazione di avere qualche soldo in più da
spendere, perché in questi mesi ne abbiamo spesi di meno.
Ma viviamo tutti una condizione di incertezza, non riusciamo a capire se siamo verso la fine della pandemia o a un
nuovo inizio, che sarebbe un brutto colpo per tutti. Aiteb
comunque raccomanda a tutti i suoi associati di mantenere

CELEBRATE
INNOVATION ITALY
2021: CANTABRIA LABS
DIFA COOPER LANCIA
UN BANDO

> Stefano Fatelli

Con il motto “Celebrate life in medical science for skin health”, Cantabria Labs Difa Cooper lancia Celebrate Innovation Italy 2021, il bando finalizzato a incentivare aziende,
start up, istituzioni, organizzazioni, ricercatori e imprenditori nello sviluppo di soluzioni all’avanguardia in ambito
dermatologico per migliorare la salute e la qualità della vita
delle persone. Il concorso premierà le 4 idee migliori, una
per ognuna delle 4 aree dermatologiche specifiche previste:
fotobiologia, acne, tricologia, dermatologia in generale. L’obiettivo è incoraggiare la ricerca di nuovi prodotti, strumenti,
tecnologia e progetti nelle aree terapeutiche di competenza.
Tra i criteri di valutazione, che saranno presi in considerazione nel vagliare le candidature, ci saranno l’innovazione della
proposta rispetto alle esigenze del mercato, la sostenibilità, il
potenziale e la fattibilità.
Sarà possibile registrare le candidature al concorso a partire
dal 13 Settembre ed entro il 31 gennaio 2022 direttamente
nell’area dedicata a Celebrate Innovation Italy 2021 sul sito
ufficiale di Cantabria Labs Difa Cooper. Una volta completata
la fase di raccolta, il comitato selezionerà, in linea con i criteri
sopra esposti, un massimo di dieci candidati per ognuna delle
4 categorie dermatologiche del bando, affinchè presentino il
proprio progetto ai valutatori. Le 4 idee vincitrici, 1 per categoria, saranno premiate con un contributo di 15.000 euro.
«Cantabria Labs Difa Cooper crede fortemente nella capacità
di ricercatori e aziende italiane di intuire e realizzare innovazioni dermatologiche significative. – ha dichiarato Stefano
Fatelli, Amministratore Delegato di Cantabria Labs Difa Cooper – L’innovazione e la ricerca sono valori fondanti di Cantabria Labs Difa Cooper: un gruppo internazionale sempre
aperto a nuove opportunità e che sa riconoscere e concedere
la massima fiducia al potenziale creativo delle progettualità
italiane». Per informazioni:
https://cantabrialabsdifacooper.it/celebrateinnovationitaly2021
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le norme di accesso in sicurezza ai propri studi».
L’associazione continua con l’offerta formativa per i professionisti del settore, che nel 2021 ha visto un buon numero
di iscritti a webinar incentrati sull’uso della tossina botulinica: il prossimo seminario online si terrà il 2 ottobre, e
riguarderà il trattamento della regione perioculare con botulino e filler.
«Il 4 dicembre – annuncia Fundarò – finalmente torneremo con un evento in presenza, a Bologna. Nella sessione
scientifica gli esperti illustreranno ai partecipanti le caratteristiche delle nuove tossine che a fine anno arriveranno
sul mercato, mentre nel pomeriggio si terrà un corso gratuito sull’utilizzo della tossina botulinica su tutto il volto.
A fine giornata terremo inoltre l’assemblea annuale dell’associazione».

Covid e smart working hanno cambiato
il mondo della bellezza
Maggiore pianificazione, più controlli e
ulteriore riduzione dei tempi operatori
e di ricovero, a tutto vantaggio della ripresa del paziente. La pandemia di Covid-19 ha completamente trasformato il
nostro mondo, lo sappiamo. Il mondo
della bellezza non fa eccezione, ma qui
i cambiamenti non sono esclusivamente
negativi, anzi.
La notizia di questa “rivoluzione” arriva dal 69° congresso nazionale della
Società Italiana di Chirurgia Plastica
Ricostruttiva-rigenerativa ed Estetica
(Sicpre) che si è recentemente concluso.
«Iniziamo con una premessa – dice Daniele Fasano, presidente del congresso Sicpre, il principale appuntamento
scientifico della chirurgia plastica –: la
chirurgia estetica è una chirurgia come
tutte le altre e pertanto, quando viene
correttamente eseguita, comporta pia-

nificazione, accertamenti, esecuzione
accurata e follow-up. Nessuna improvvisazione, quindi. Detto tutto questo,
sicuramente il Covid-19 ci ha costretto
a fare di più e ancora meglio. Se prima le
cose dovevano andare bene, con il Covid
devono andare benissimo, in modo da
ridurre ulteriormente possibili complicanze e ulteriori accessi negli ospedali e
nelle cliniche».
«Nei mesi scorsi abbiamo spesso letto
e sentito parlare di una crescita di interventi – dice Francesco D’Andrea,
presidente Sicpre –. Sicuramente le
condizioni di vita e di lavoro portate dal
Covid-19, con riunioni online e videochiamate all’ordine del giorno, hanno
fatto sì che molti si vedessero più ‘brutti’ e più ‘vecchi’. E questo ha sicuramente determinato un maggior numero
di richieste di interventi di chirurgia e

medicina estetica. Ancora, in molti hanno reagito così, scegliendo di prendersi
maggiormente cura del proprio aspetto,
agli stati d’animo portati dal Covid e dai
lockdown: l’idea di un ritocco, magari
accarezzata da tempo e sempre rimandata, è diventata una necessità impellente che si è tradotta, non appena le
condizioni lo hanno reso possibile, in
un progetto realizzato».
Un’altra trasformazione portata dal Covid che emerge dal congresso Sicpre è
poi l’aumento degli interventi combinati. “Lo smart working ha reso possibili
convalescenze più lunghe e tranquille
– dice ancora D’Andrea –. Di conseguenza, più pazienti hanno preso in
considerazione di sottoporsi non solo a
un ritocco, ma a due, riducendo in questo modo anche la necessità di ulteriori
accessi in ospedale o in clinica».

IPAM, A NOVEMBRE
LA 2° MASTERCLASS
CONGRESSO RIMANDATO
AL 2022
La 7° edizione del congresso Ipam (International Practical
Aesthetic Medicine) si terrà da venerdì 10 a domenica 12
giugno 2022 presso il centro con¬gressi Humanitas di Rozzano (Milano).
«A giugno non vi erano le condizioni per poter organizzare e tenere un tale evento in presenza – hanno dichiarato gli
organizzato¬ri – e per evitare una sovrapposizione di eventi
già pro¬grammati per l’autunno, è stato deciso di rinviare il
congresso Ipam al prossimo anno».
Nel frattempo, è stata confermata la seconda edizione della
Masterclass Ipam, nuovo format online dedicato ai professionisti della medicina estetica, che si terrà sabato 13 novembre 2021 durante la quale sarà possibile interagire con
esperti provenienti da tutto il mondo con un solo click.
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LPG

endermologie viso: stimolazione meccanica brevettata
delle cellule cutanee dall’efficacia scientificamente provata
Naturale al 100%, endermologie agisce da sola o integra tecniche di medicina e chirurgia estetica, preparando
i tessuti e favorendo l’esito della procedura, limitando le complicanze e agevolando la guarigione
endermologie viso contro
i segni dell’invecchiamento
cutaneo
I trattamenti endermologie
(marchio registrato) si basano
sulla stimolazione meccanica
delle cellule della pelle al fine
di innescare risposte biologiche profonde. Sono inoltre in
grado di riattivare la microcircolazione locale e di sollevare
le barriere tissutali per favorire gli scambi nutritivi e metabolici delle cellule cutanee.
Tutte queste proprietà sono indicate nel trattamento dei segni
dell’invecchiamento del viso:
rughe, linee sottili, rilassamento cutaneo, borse e occhiaie.
I risultati sulla luminosità della
pelle e l’effetto “bonne mine”
sono visibili fin dalla prima
seduta. Sono necessarie una
ventina di sedute per ottenere
un miglioramento dell’elasticità e del tono della pelle, un
ovale ridisegnato e la riduzione delle rughe. Non ci sono
effetti collaterali indesiderati.
Questa tecnica aiuta a mantenere un incarnato giovane
senza rischi o tossicità.
Il numero di sedute varia a seconda dell’obiettivo desiderato:
> come trattamento da solo si
consigliano due sedute di 30
minuti a settimana, per 6-8
settimane;
> 5-10 minuti di trattamento associati a un atto medico
estetico.
> come mantenimento, sedute da 20 a 75 minuti una volta
al mese.

endermologie in associazione
a tecniche di medicina
e chirurgia estetica per il viso
I trattamenti viso endermologie sono perfettamente
complementari a qualsiasi
atto medico estetico, per vari
motivi. Consentono infatti di
preparare la pelle rendendola più ricettiva a procedure
quali mesoterapia, peeling e
iniezioni di filler, grazie a un
risveglio dell’attività cellulare; rendono inoltre tali procedure meno impegnative e più
piacevoli per i pazienti, grazie all’effetto rilassante svolto
sui tessuti e al massaggio sensoriale estremamente simile a
un massaggio manuale.
Nel post-intervento chirurgico consentono il drenaggio
di edemi e riducono le cicatrici dopo un lifting o una
blefaroplastica, ma agiscono
anche nella diminuzione di
eventuali fastidi e dolori. endermologie rende la pelle più
sana e limita il rischio di complicanze.
Inoltre consente di conservare il risultato estetico finale in
maniera più duratura attraverso sedute di mantenimento da effettuarsi una o due
volte al mese, che permettono
nel contempo di fidelizzare il
paziente.
Dermatologi, medici estetici
e chirurghi plastici possono
preparare la pelle, ottimizzare i loro interventi e mantenere i risultati con protocolli
antietà prima e dopo l’inter-

vento chirurgico e protocolli
terapeutici mirati (cicatrici,
fibrosi e edemi).
Le tecnologie LPG offrono
protocolli combinati in medicina estetica per viso, collo,
décolleté e mani.
endermologie viso
in combinazione ai filler
Le iniezioni di filler sono

tra le procedure anti-età più
popolari e sono ormai parte
integrante della medicina e
della chirurgia estetica. In
combinazione con i filler,
endermologie ne potenzia
l’effetto.
I trattamenti endermologie
sono combinati con massaggi manuali e integrati nella
cura fisioterapica in medici-

na estetica dopo le iniezioni.
Tale trattamento ottimizza i
risultati ed evita complicazioni, consentendo una distribuzione omogenea del prodotto
iniettato e la prevenzione della formazione di noduli.
A distanza di tempo dall’iniezione, la stimolazione dei
trattamenti
endermologie
fornisce un vero e proprio ef-

fetto “booster”, combinando
due azioni:
> un aumento dell’assorbimento di acqua da parte dell’acido
ialuronico endogeno e iniettato
nel derma, grazie all’effetto iperemico delle manovre;
> la stimolazione della sintesi
dell’acido ialuronico, aumentando quindi la durata degli
effetti dell’iniezione.

> Il massaggio endermologie attiva la risposta cellulare innescando
risposte biologiche a livello del fibroblasto (produzione di
collagene, elastina e acido ialuronico endogeni), a livello delle
cellule endoteliali (attivazione della circolazione venosa e linfatica)
e a livello degli adipociti (destoccaggio dei grassi)
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KELO-COTE, GEL DI SILICONE
PER IL TRATTAMENTO DELLE CICATRICI
I benefici del silicone nella prevenzione della formazione di cicatrici ipertrofiche e cheloidi sono noti da tempo.
Già nel 2002 le prime linee guida in
materia, scritte dal chirurgo plastico americano Thomas Mustoe, identificavano i foglietti di silicone come
il trattamento di riferimento (1). Attualmente il primo prodotto raccomandato
dalle linee guida internazionali per il trattamento e la prevenzione delle cicatrici
patologiche è il gel di silicone (2).
Kelo-cote è un gel trasparente a base
di polimeri di silicone a catena lunga,
biossido di silicio e siliconi volatili, indicato per il trattamento di cicatrici
ipertrofiche e cheloidi, recenti o non,
conseguenti a interventi chirurgici,
traumi, ferite o ustioni. La sua formu-

lazione aiuta a ripristinare la funzione
protettiva dello strato corneo e riduce
la perdita di acqua transepidermica. In
questo modo si ottiene una produzione
fisiologica di cheratinociti, fibroblasti e
collagene. Kelo-cote può essere applicato due volte al giorno sulla ferita chiusa,
subito dopo la rimozione dei punti,
per attenuare e rendere più lisce le cicatrici. La formulazione in gel asciuga
rapidamente (4-5 minuti), formando
una pellicola trasparente, gaspermeabile, impermeabile all’acqua e flessibile, che contribuisce a mantenere
la normale idratazione cutanea, alleviando l’arrossamento e la sensazione di prurito. L’utilizzo di Kelo-cote è indicato
per adulti e bambini e può essere applicato prima del make-up.
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Kelo-cote è disponibile in
formato gel, gel UV con
SPF 30 e spray, indicato
per cicatrici estese come
quelle causate da ustioni
o gravi traumi.
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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, post-partum, 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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TAUMEDIKA PRESENTA KARISMA,
IL NUOVO SOFT FILLER BIORESTITUTIVO
Tra le novità della 23esima edizione del congresso Agorà, sia per i professionisti ma anche per il
pubblico, Taumedika presenta il soft filler Karisma: uno dei prodotti innovativi più attesi – come
spiega Filippo Castrogiovanni, Ceo di Taumedika che, sul mercato da qualche anno, ha deciso
di focalizzarsi sul settore della medicina estetica:
«Il segreto per avere attenzione è presentare prodotti innovativi e il nostro Soft Filler soddisfa in
pieno questo requisito, oltre a essere molto competitivo – continua Castrogiovanni – . Innanzitutto, si presenta in una siringa preriempita, garantendo quindi una semplicità nell’esecuzione del
trattamento da parte del medico. Inoltre, proponiamo un’opportunità di bellezza e di ringiovanimento davvero tecnologica, dall’efficacia e dalla
sicurezza garantite». Essendo un’evoluzione della classica biostimolazione, si tratta di un dispositivo che apporta una significativa innovazione
e un tangibile miglioramento nello scenario della
biostimolazione.
«Dietro al Soft Filler c’è una nuova tecnologia importata dal Giappone e formulata in Italia con altri
principi attivi che hanno dimostrato un’efficacia
clinica superiore alle aspettative. Il collagene ricombinante Neosilk è l’ingrediente che fa la differenza, perché lavorando in sinergia con l’acido
ialuronico, oltre ad apportare collagene alla pelle, ne stimola la produzione naturale: il
risultato è nettamente superiore rispetto ad altri trattamenti. Inoltre, Neosilk, di cui l’azienda 303 Pharma è esclusivista, è completamente naturale e non deriva dall’animale.
In netto vantaggio, in termini etici e di sostenibilità, rispetto ai competitor». Grazie a
questa nuova sostanza, Taumedika inaugura il cambiamento del modo di approcciare alla
medicina estetica. «Con Karisma – conclude Castrogiovanni – lanciamo il collagene 2.0
di produzione interamente italiana, completamente naturale e di nuova generazione».
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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.
L’integratore alimentare AndroPant compresse, frutto della ricerca Biodelta, mira
a raggiunge tale scopo grazie all’azione sinergica dei suoi fitoestratti (semi di zucca 60 mg, ortica 60 mg, Serenoa repens 320 mg, Tribulus terrestris 100 mg, oltre
a zinco 10 mg e selenio 60 mcg) in grado di ridurre l’azione della 5-alfa reduttasi.
Senza glutine, è disponibile nel formato da 30 compresse.
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RETINCARE, AZIONE INTENSIVA
NEL TRATTAMENTO DELLO SKIN AGEING
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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Cantabria Labs Difa Cooper, leader nella ricerca
dermatologica, propone con RetinCARE una formulazione antiage a base di Polyvinyl A. 0,2%, acido
retinoico 0,02% e acido glicolico 4%.
L’attività filmogena della membrana polivinilica crea
una pellicola sottile e invisibile in grado di svolgere
un’azione protettiva nei confronti dei fattori esterni
e di favorire l’idratazione. Acido retinoico e acido
glicolico possono così esercitare in sinergia la massima efficacia esfoliante e cheratolitica, per un’azione antiage intensiva.
Il flacone airless permette un dosaggio preciso e
accurato del prodotto, consentendo l’utilizzo graduale di RetinCARE, per protocolli di trattamento
efficaci e personalizzati. RetinCARE ha una formulazione leggera, dalla texture gradevole e a rapido
assorbimento. È un dispositivo medico di classe 3 a
base di Polyvinyl A, acido retinoico e acido glicolico
specifico per il trattamento di dermatoeliosi e dermatosi pigmentarie (affezioni cutanee caratterizzate
da alterazione della pigmentazione), anche correlate
all’invecchiamento cutaneo di tipo intrinseco (cronologico) e estrinseco (foto-indotto).
RetinCARE è indicato anche come coadiuvante sinergico ai trattamenti estetici ambulatoriali.
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