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e di alterare l’anatomia nasale in modo
che possa essere ulteriormente modificata
in caso sia necessario un ritocco. Lo svantaggio
è che è difficile insegnarla. pag. 4

SkinChannel.it è il nuovo sito
web di Griffin Editore che 
si rivolge a un pubblico di 
dermatologi, medici estetici
e chirurghi plastici pag. 20

Senza controindicazioni, è una metodica 
in grado di promuovere la riattivazione
del microcircolo e l’ossigenazione
dei tessuti, con buoni risultati estetici
nel trattamento di cellulite, capillari
e alopecia pag. 10

Il plasma ricco di piastrine (Prp)
è molto utilizzato per il trattamento della 
caduta dei capelli, ma ancora non esiste 
uno standard di riferimento su come 
prepararlo o somministrarlo pag. 14

NASCE SKINCHANNEL.IT

FORMAZIONE,
TENDENZE E NOVITÀ
IN MEDICINA 
E CHIRURGIA ESTETICA

pag. 19

RINOPLASTICA CHIUSA

OSSIGENO-OZONO TERAPIA

PRP IN TRICOLOGIA

eventi e notizie

clinica e pratica

La luminosità di un volto, il colorito sano, 
la levigatezza di una superficie corporea 
tesa e compatta rappresentano alcuni 
degli obiettivi della medicina estetica, che 
sempre di più opera attraverso strategie 
consolidate e scientificamente valide. 
«Il rigore scientifico che abbiamo appreso 
lo scorso anno, applicando le regole 
dell’Evidence Based Medicine ai percorsi 
terapeutici della medicina estetica, ci vede 
impegnati anche quest’anno in sessioni 
preordinate interessanti e innovative» 
ha dichiarato Emanuele Bartoletti, alla 
vigilia del congresso Sime 2022, che 
nella sessione “Algoritmi terapeutici 2.0” 
presenta alcune proposte di protocolli 
terapeutici basate sull’esperienza dei soci e 
su una disamina della letteratura scientifica
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La rinoplastica chiusa rispetta l’anatomia anche se 
si modificano le cartilagini e le ossa del naso per 
raggiungere, oltre a bellezza e naturalezza, un naso che 
permetta una respirazione normale. La rinoplastica open, 
in cui l’anatomia viene stravolta allo scopo di raggiungere 
a tutti i costi un aspetto estetico piacevole, crea difficoltà 
a chi si cimenta in successivi ritocchi che si possano 
rendere necessari. L’esigenza di ritornare a tecniche 
meno invasive e rispettose dell’anatomia sta facendo 
strada al ritorno della tecnica di Cottle, ma comunque la 
rinoplastica chiusa secondo i criteri di Joseph illustrata 
in questo libro, quando ben eseguita, permette risultati 
belli, naturali, funzionalmente ineccepibili e ritoccabili 
senza l’incertezza di trovarsi di fronte a una anatomia 
sconosciuta. Questo libro costituisce una guida pratica 
alla rinoplastica chiusa derivata da cinquanta anni di 
esperienza dell’autore con questa tecnica.
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FILI DI SOSTEGNO, EVOLUZIONE DELLA 
TECNICA A 20 ANNI DAL PRIMO UTILIZZO
Inizialmente realizzati con materiali non riassorbibili e dotati di uncini, i fili di sostegno 
negli ultimi decenni si sono evoluti: ora si utilizzano fili riassorbibili molto sottili in grado 
di dare sostegno auto-ancorandosi oppure di svolgere un’attività di biostimolazione

n  Emanuele Bartoletti

«Avremo finalmente la fortuna di poterci 
incontrare senza più distanziamento», 
dice Emanuele Bartoletti, presidente 
della Società italiana di medicina esteti-

ca (Sime) alla vigilia del congresso “Sime 2022. Colori, 
volumi e superfici”, in programma da venerdì 13 a do-
menica 15 maggio a Roma. «Si viene a imparare, ma so-
prattutto a incontrare colleghi; spesso la medicina estetica 
è fatta da liberi professionisti abituati a lavorare da soli, ma 
il confronto è fondamentale». E il confronto nelle giorna-
te congressuali si sviluppa su moltissimi temi, trattati in 
tavole rotonde interattive, in modo che i partecipanti pos-
sano soddisfare le proprie richieste e chiarire dubbi attra-
verso dibattiti scientifici costruttivi ai quali viene dedicato 
un tempo maggiore.
Una delle tavole rotonde è dedicata a un trattamento ancora 
di nicchia eppure in forte sviluppo: i fili di sostegno. 

Professor Bartoletti, al con-
gresso Sime è in programma 
una tavola rotonda sui fili di 
sostegno: ci può introdurre 
questa metodica?
I fili di sostegno sono nati una 
ventina d’anni fa, con l’obiet-
tivo di riposizionare i tessuti 
dall’interno in maniera poco 
traumatica. Inizialmente erano 
realizzati in materiali non rias-
sorbibili, come il prolene.
Si tratta di fili con piccoli un-
cini a una delle estremità, che 
esercitano una trazione mono-
laterale: si inseriscono, senza 
fare trazione, dalla parte liscia 
dell’uncino e poi, tirandoli 
all’indietro si ottiene una specie 
di apertura delle ancorette, che 
si portano appresso i tessuti nei 
quali vengono inseriti. 

Qual è stata la loro evolu-
zione nel tempo?
All’inizio si mettevano nella 
guancia e si fissavano a una 
struttura un po’ più dura come 
poteva essere la fascia tem-
porale. Poi però si è visto che 
nel tempo si andava formando 
una specie di fibrosi intorno 
ai fili, che perdevano la loro 
tensione, per cui si è deciso 
di non farli più permanenti 
ma di materiale riassorbibile, 
come polidiossanone o acido 
polilattico. Si tratta degli stessi 
fili utilizzati in chirurgia per le 
suture riassorbibili.
A questo punto, le cose sono 
un po’ cambiate: si sono realiz-
zati dei fili che non hanno più 
bisogno di essere ancorati ma 

hanno un duplice vettore, per 
cui una metà del filo tira in una 
direzione, mentre l’altra metà 
esercita tensione in direzione 
opposta; la parte superiore fun-
ge da ancoraggio alla parte su-
periore del viso, mentre quella 
inferiore serve a spostare verso 
l’alto i tessuti molli. Quindi, 
questi nuovi fili si auto-ancora-
no e si auto-sostengono.
Di pari passo sono stati studiati 
altri tipi di fili, quelli cioè che 
inducono una biostimolazione; 
non esercitano alcuna tensio-
ne, perché non si agganciano a 
nulla, sono molto sottili e senza 
uncini e si inseriscono nel der-
ma profondo proprio per dare 
una stimolazione. Infatti, come 
tutte le suture riassorbibili in 
chirurgia, formano un po’ di 
fibrosi, una piccola infiamma-
zione, non acuta ma cronica, 
che dura per due tre quattro 

Sul viso hanno invece una 
buona indicazione e non sono 
ovviamente un’alternativa al 
lifting, dedicato a pazienti in 
cui il cedimento dei tessuti è già 
molto marcato; i fili si impiega-
no invece in quelle pazienti che 
hanno alcuni cedimenti iniziali e 
che hanno volti né troppo grossi 
né troppo magri, perché se c’è 
molto tessuto sulle guance si ri-
schia che il peso sia eccessivo e 
non si riesca a tirarlo, mentre se 
è troppo sottile si rischia che si 
veda il filo in superficie.
I fili di sostegno devono essere 
posizionati in un punto molto 
preciso, tra il derma profondo 
e il sottocutaneo superficiale, 
dove il filo può ottenere la tra-
zione massima, mentre se si in-
seriscono nel tessuto adiposo, 
che è poco fibroso, l’uncino non 
si attacca all’interno dei lobuli e 
non svolge la sua funzione.

Come avviene il trattamento?
La procedura di inserimento 
dei fili di biostimolazione è 
meno fastidiosa della biosti-
molazione iniettiva perché 
sono veramente molto sottili, 
se ne inseriscono dieci o venti 
per lato e non sono assoluta-
mente dolorosi. Nel caso dei 
fili di trazione, si può fare un 
pomfo di anestetico nel sito di 
introduzione della cannula che 
contiene i fili oppure un mi-
nimo di anestesia lungo tutto 
il tragitto che si prevede deb-
bano fare, ma anche in questo 
caso la procedura non risulta 
né invasiva né dolorosa e, se 
ben eseguita, comporta molto 
raramente delle complicanze.
L’inconveniente più frequen-
te potrebbe essere quella della 
visibilità del filo, che però, es-
sendo riassorbibile, non deve 
neppure essere tolto perché 

dopo pochi mesi scompare 
comunque. Potrebbero pro-
dursi dei piccoli ematomi tem-
poranei, ma le cannule che si 
usano per introdurre i fili sono 
smusse e non possono forma-
re grossi lividi. Se invece si 
hanno delle piccole asimme-
trie, si possono correggere 
facilmente inserendo un altro 
filo nella parte dove c’è stato 
un piccolo cedimento.

Quante sessioni sono neces-
sarie in genere?
In linea di massima è sufficien-
te una sola sessione, ma si può 
scegliere con il paziente di dilu-
ire il trattamento, iniziando con 
due fili che tirano sui “bargigli” 
(quella parte di accumulo di tes-
suto molle che si forma lateral-
mente al mento) e completare 
successivamente il sollevamen-
to dando una lateralizzazione 
ai tessuti molli dello zigomi, 
per poi magari intervenire nel-
la regione del collo, dove i fili 
di sostegno funzionano molto 
bene  quando si ha un po’ di 
rilassamento, soprattutto nella 
parte centrale.
Gli effetti durano dai quattro 
ai sei mesi e la procedura si 
può ripetere periodicamente. 
È un trattamento alla portata 
di molte pazienti dal punto di 
vista economico e alla portata 
di qualunque medico estetico 
preparato, perché rientra nel 
percorso didattico che viene 
normalmente fornito nelle 
scuole di formazione.

Renato Torlaschi

mesi, e questo migliora il tono 
e il turgore del derma profondo 
attraverso la produzione di col-
lagene, dato che la fibrosi non è 
altro che una zona in cui viene 
prodotto molto collagene con la 
conseguenza di un ricompatta-
mento del derma.

Anche dal punto di vista delle 
indicazioni c’è stata un’evo-
luzione?
Certamente: prima si preten-
deva di utilizzarli per ogni cosa, 
ma ovviamente sono efficaci in 
condizioni e aree specifiche. 
Per la biostimolazione si pos-
sono usare sul viso, sul corpo, 
all’interno delle braccia, all’in-
terno delle cosce, sopra le gi-
nocchia, mentre i fili di trazione 
offrono buoni risultati soprat-
tutto sul viso; qualcuno li usa 
anche sulle mammelle ma con 
dei risultati non sempre ottimi. 

DALLA SIME ARRIVANO GLI ALGORITMI TERAPEUTICI: UN SUPPORTO
PER IL MEDICO ESTETICO IN MANCANZA DI LINEE GUIDA
In medicina estetica non sono 
ancora state prodotte delle 
linee guida perché la specializ-
zazione non è tuttora ricono-
sciuta. Gli esperti della Sime 
stanno cercando di bypassare 
un problema che, come affer-
ma il presidente Emanuele 
Bartoletti, in qualche manie-
ra va risolto. «Sappiamo tutti 
bene come sia importante per 
il medico avere riferimenti 

su come gestire i pazienti dal 
punto di vista terapeutico. Per 
cui la nostra società, attingen-
do all’esperienza dei soci che 
lavorano nei diversi campi e at-
traverso una disamina della let-
teratura scientifica, ha deciso 
di proporre questi “algoritmi” 
che costituiscono delle propo-
ste di protocolli terapeutici».
Già nel congresso dello scor-
so anno la Sime aveva avviato 

il progetto con una serie di 
proposte che si sono oggi con-
cretizzate in una serie di docu-
menti che verranno presentati 
al Sime 2022. I temi affrontati 
sono di importanza primaria: 
rilassamento cutaneo del vol-
to, biostimolazione, terapia 
dell’alopecia della menopausa 
e dell’alopecia androgenetica 
femminile, contrasto del rilas-
samento cutaneo del corpo, 

trattamento delle smagliature, 
trattamento delle cicatrici.
«Sono la condizione sine qua 
non per poter lavorare in tran-
quillità e disporre di una stan-
dardizzazione di trattamenti 
che altrimenti ciascun medico 
eseguirebbe in modo diffe-
rente a seconda della scuola di 
provenienza, più sulla base di 
considerazioni personali che 
oggettive».

>  Paziente trattata con fili di sostegno: immagine pre e post-trattamento 
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n  Carlo Gasperoni

RINOPLASTICA CHIUSA, MENO INVASIVA 
E PIÙ RISPETTOSA DELL’ANATOMIA
Una rinoplastica, anche ben eseguita, può non dare il risultato sperato e interventi 
successivi possono rendersi necessari. La tecnica chiusa altera le componenti anatomiche 
in modo che possano essere ritrovate e modificate anche quando è opportuno un ritocco

L’intervento di rinoplastica può essere eseguito 
con diversi approcci. Tra questi, la rinoplasti-
ca chiusa, pur modificando le cartilagini e le 
ossa del naso, è una tecnica rispettosa dell’a-

natomia e permette di raggiungere bellezza, naturalezza e 
una respirazione normale del naso. 
Carlo Gasperoni, chirurgo plastico, già professore di 
chirurgia estetica alla scuola di specializzazione dell’Uni-
versità Cattolica del Sacro Cuore di Roma, spiega questo 
approccio nel nuovo libro “Rinoplastica chiusa”, edito da 
Griffin-Acta Medica, che costituisce una guida pratica de-
rivata da cinquanta anni di esperienza dell’autore con que-
sta tecnica chirurgica.

Professor Gasperoni, qua-
li sono i vantaggi della via 
chiusa laddove è possibile e 
più indicato praticare que-
sta strada?
La rinoplastica può essere ese-
guita con tre diversi approcci: 
chiusa, aperta e preservation. 
Ognuna ha una storia. La ri-
noplastica chiusa è stata la 
prima, proposta da Joseph, e 
ha il vantaggio di essere poco 
traumatica e di alterare la con-
formazione delle varie compo-
nenti anatomiche in modo che 
rimangano sempre presenti e 
possano essere ulteriormente 
trovate e modificate se si ren-
desse necessario un ritocco. Lo 
svantaggio è che è difficile inse-
gnarla, perché per imparare oc-
corre vedere e capire, cosa che 
è alla portata solo di chi aiuta 
nell’intervento. Una volta però 
capiti i principi su cui si fonda, 
l’apprendimento viene facili-
tato. Questo libro costituisce 
una guida pratica e allo stesso 
tempo ragionata che scaturisce 
da 50 anni di esperienza con 
questa tecnica, che ne facilita il 
processo di apprendimento.
La rinoplastica aperta per-
mette una visione chiara a chi 
impara, ma ha la caratteristica 
di essere molto traumatica e 
altera in maniera decisa l’a-
natomia. Siccome anche in 
migliori mani i ritocchi sono a 
volte necessari, quando si va a 
operare ci si trova di fronte a 
un’anatomia non prevedibile, 
con innesti utilizzati in tutti 
i casi, e non sporadicamente 
come nella chiusa, e che sono 
posti in modo imprevedibile. 
Con essa non si può quindi as-
sicurare al paziente la certezza 

di un miglioramento. 
I grandi sostenitori della rino-
plastica aperta hanno fatto una 
marcia indietro dicendo che 
sarebbe opportuno tornare a 
una tecnica meno aggressiva 
e hanno quindi rispolverato 
la tecnica di Cottle, degli anni 
Cinquanta, che non prevede 
significative alterazioni dell’a-
natomia. La preservation è co-
munque complicata, anche se 
molto meno traumatica della 
tecnica aperta.
La mia filosofia è che se ci sono 
due modi di raggiungere un 
risultato, quello più semplice è 
quello che darà meno problemi 
pertanto il ritorno alla chiusa 
torna di grande attualità.

Prima di effettuare una ri-
noplastica, l’ispezione delle 
cavità nasali è certamente 
una fase molto importante. 
Quali sono i passi fonda-
mentali? Vi sono esami stru-
mentali imprescindibili pri-
ma di eseguire l’intervento?
Una buona anamnesi con un 
ascolto della condizione vissu-
ta e raccontata dal paziente è 
fondamentale. Una visita con 
rinoscopia già mette in grado 
di valutare abbastanza bene la 
condizione da operare. Una 
TAC può essere opportuna per 
diagnosticare in modo inequi-
vocabile la condizione anato-
mica da affrontare, specie se la 
rinoscopia non permette una 
chiara visione delle cavità nasali.

Quando è presente una de-
viazione del setto nasale, la 
correzione si rende neces-
saria. Quali sono le tipolo-
gie di deviazione di più fre-

del setto è necessaria non solo 
per un normale aspetto esteti-
co, ma anche per una corretta 
respirazione.

Trattamento dei turbinati: 
in alcuni casi, può essere 
opportuno ridurli. Quan-
do e perché questo si rende 
necessario e quali sono gli 
approcci descritti nel testo?
I turbinati sono dei regolatori 
del flusso di aria nella cavità 

nasale. Per svolgere questo 
compito hanno bisogno di un 
setto dritto altrimenti dal lato 
in cui lo spazio è maggiore, 
perché il setto è più lontano, 
si ipertrofizzano lavorando 
male, e quando il setto viene 
riportato sulla linea mediana 
devono essere ridimensionati. 
Nel testo si descrive la tecnica 
con apparecchi a radiofre-
quenza che attualmente è la 
migliore.

Nel libro si dedica atten-
zione anche alle osteoto-
mie: una volta asportato il 
gibbo, stringere le pareti 
laterali è importante al fine 
di ridare una forma pirami-
dale al naso ma non solo per 
questo. Cosa può compor-
tare la mancata esecuzione 
di tale tempo?
La mancata esecuzione delle 
osteotomie dopo l’asportazio-
ne del gibbo lascia le pareti na-

quente riscontro e perché è 
importante la correzione?
La maggior parte delle devia-
zioni è dovuta al passaggio nel 
canale del parto dove la rotazio-
ne che ivi avviene lussa il setto, 
che crescerà inclinato, ostruen-
do il pavimento della cavità na-
sale sinistra e deviando la pira-
mide a destra. Un’altra causa di 
deviazioni sono i traumi che de-
viano il setto e/o il naso anche 
verso destra. La rimessa in asse 

>  Caso clinico: intervento di rinoplastica, immagini pre e post-operatorie. Dorso abbassato, setto accorciato e tiltato. Riduzione delle 
cartilagini alari con tecnica a hockey stick. Riduzione delle cartilagini triangolari seguendo le raccomandazioni di Sheen. Durante l’intervento 
si è valutato di mettere un innesto di cartilagine a livello della radice nasale laterale a destra, che è risultato eccessivo ma non degno di 
rimozione. Osteotomie basali.

> 
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sali lontane, la mucosa viene a 
contatto con la pelle e può pro-
vocare dolori scatenati da basse 
temperature. Esteticamente la 
piramide nasale diventerebbe 
una piramide tronca estetica-
mente inaccettabile.

Il volume approfondisce con 
cura anche l’utilizzo degli 
innesti cartilaginei, utili per 
migliorare la performance 
respiratoria ma anche come 

riempitivo. Quali sono le fi-
nalità di utilizzo?
Gli innesti possono avere fina-
lità estetiche ma anche funzio-
nali come gli spreader grafts, 
che possono essere utili per 
garantire la funzionalità della 
valvola di Mink. Gli innesti 
hanno decine di utilizzazioni 
e lascio ai lettori l’approfondi-
mento attraverso la lettura di 
questo libro. 

Lucia Oggianu

TECNICA DI INSERZIONE DEGLI INNESTI 
CARTILAGINEI NEL NASO DEVIATO

Nell’ambito della chirurgia del naso, gli innesti cartilaginei 
vengono utilizzati con diverse finalità: come riempitivo, per 
definire meglio il disegno della punta, per ampliare l’angolo 
nasolabiale, come spreader graft per migliorare la performan-
ce respiratoria, o come sostegno di parti collassate.
Nel naso deviato, le cause della deviazione possono essere recen-
ti o remote. Sono recenti quando il naso era dritto, ma a causa di 
un trauma si è storto, mentre sono remote quando nello sviluppo 
è cresciuto storto. Mentre nel primo caso abbiamo tante compo-
nenti normali (sempre che sia stato in partenza un naso dritto) 
che si sono spostate e che teoricamente basta rimettere dritte, 
nel secondo caso ossa e cartilagini sono cresciute in maniera 
asimmetrica, con diverse dimensioni e curvature.
Naturalmente è più difficile rendere simmetrico un naso in 
cui, ad esempio, una cartilagine alare è più grande dell’altra, 
magari pure con curvature diverse. Spesso il setto deviato 
è cresciuto spingendo la punta da una parte e, sotto questa 
spinta, le cartilagini sono cresciute diversamente. Anche le 
narici possono essere una più grande e una più piccola per 
questo stesso motivo. Con un buon dominio dell’anatomia e 
avendo chiarezza su cosa si vuole ottenere, in linea di mas-
sima si riesce a raggiungere una buona correzione. A volte 
però è necessario ricorrere a innesti cartilaginei per colmare 
vuoti e mascherare curvature non correggibili.
La tecnica di inserzione degli innesti prevede un disegno 
della sede dove dovrà essere inserito l’innesto, la creazione 
dell’alloggiamento e l’inserimento dello stesso.
Nel video, tratto dal volume “Rinoplastica chiusa” di Carlo 
Gasperoni, un filo di sutura viene passato nell’innesto e, con 
l’aiuto di un ago da siringa, lo si fa passare nella cavità dell’al-
loggiamento. I due capi del filo vengono passati in modo da 
posizionare l’innesto con un giusto orientamento.

clinica e pratica

>  Il nasion costituisce la radice dalla quale si parte per 
progettare il nuovo profilo nasale. Nella stragrande 

maggioranza dei casi non va modificato perché normale. 
Se il nasion è posteriorizzato (a), può essere conveniente 

procedere alla rinoplastica senza cercare di anteriorizzarlo, 
perché si tratta di apporre innesti che nel tempo possono 

essere fonte di problemi e insoddisfazioni dovute
a un possibile dislocamento o visibilità. Il nasion anteriorizzato 

(b) è responsabile di un profilo che tende al greco e, tranne in 
casi in cui questo non sia preferibile, va scavato.

> 

> 

a b

INQUADRA IL QR CODE 
E GUARDA IL VIDEO

VIDEO 
CLINICO:
USO DEGLI 
INNESTI DI
CARTILAGINE
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Negli ultimi anni la ricerca 
in oncologia ha portato a un 
avanzamento tecnologico 
e clinico di tutte le terapie 
per le patologie neoplasti-
che. La sinergia tra diagnosi 
precoce, terapie abbinate e 
personalizzate (chirurgica, 
radiante, chemioterapica) ha 
ridotto la mortalità in manie-
ra sempre più significativa, 
ma ciò non sempre si accom-
pagna a una qualità della vita 
soddisfacente. 
Gli effetti collaterali legati 
a tali cure sono spesso così 
frequenti e gravi da impattare 
fortemente sul benessere psi-
cofisico del paziente. I danni 
che riguardano la cute e i suoi 
annessi sono ad esempio ci-
catrici, discromie, macchie, 
eritemi. Essi sono facilmente 
visibili e spesso anche valuta-
bili dal paziente stesso, cre-
ando disagio sociale e scarsa 
qualità di vita.
Da qui la necessità di imple-
mentare terapie di supporto 
sempre più personalizzate 
e garantire una valutazione 
estesa di tali effetti collate-
rali. In un team multidisci-
plinare, il medico estetico, 
da sempre attento al benes-

di divisione e riproduzione 
cellulare, sia delle cellule 
del tessuto neoplastico sia di 
quelle del tessuto sano. Ne 
risultano colpiti, in maniera 
non selettiva, quei tessuti a 
elevato turnover, quali siste-
ma eritropoietico, gonadi, 
apparato gastroenterico, 
cute, mucose e annessi.
Per quanto attiene all’ambito 
dermatologico, le reazioni 
avverse più frequenti sono: 
alopecia, disturbi della pig-
mentazione cutanea, mucosi-
ti, eritrodistesia palmo-plan-
tare e alterazioni ungueali. 

Tossicità indotta 
da radioterapia
La tossicità iatrogena (ra-
diodermite, dermatite radio-
indotta) è localizzata, si ma-
nifesta nell’area di incidenza 
del fascio di radiazione e va-
ria in base alla dose e alla sua 
energia, ma anche al regime di 
esposizione e alla estensione 
della superficie irradiata. 
La dermatite radio-indotta 
può limitare la somministra-
zione della dose terapeutica 
e può, talvolta, portare a una 
interruzione del trattamento, 
compromettendo potenzial-

che problematiche estetiche 
e conseguentemente a una 
diminuzione della qualità 
della vita.
Nonostante lo sviluppo si-
gnificativo di nuove tecniche 
di radioterapia, mancano an-
cora interventi efficaci nella 
prevenzione delle reazioni 
cutanee acute e l’evidenza 
attuale non è in grado di for-
nire linee guida adeguate alla 
gestione di questo effetto 

collaterale.
La tossicità da radioterapia 
è influenzata da fattori le-
gati al paziente come l’età, 
pregressi trattamenti, dosi e 
tecnica di somministrazione. 
Il danno acuto da radiazioni 
si verifica nell’epidermide: 
vengono alterati i cherati-
nociti dello strato basale e 
le cellule di Langherans e 
questo porta a una com-
promissione dell’equilibrio 

sere della cute, può essere di 
grande aiuto e apportare un 
prezioso contributo in termi-
ni di valutazione e cura.

Tossicità a carico della cute
Le terapie oncologiche come 
chemioterapia, radioterapia 
e i nuovi farmaci biologici 
sono considerati trattamenti 
cardine per la cura della pa-
tologia neoplastica. Questi 
ultimi, tuttavia, sono gra-
vati da effetti collaterali di 
frequenza e intensità tali 
da indurre gravi sofferenze 
ai pazienti, fino al punto di 
richiedere la riduzione del 
dosaggio o la sospensione 
della terapia oncologica, con 
evidente influenza negativa 
sulla prognosi. 
L’inizio delle cure oncolo-
giche è sempre un momento 
accompagnato da tante dif-
ficoltà e da cambiamenti del 
proprio corpo come cicatrici, 
perdita di capelli, ciglia, so-
pracciglia, pallore, aumento 
o perdita di peso che indebo-
liscono lo stato psicologico e 
fisico.
La maggior parte dei che-
mioterapici citotossici agi-
sce interferendo con le fasi 

mente il controllo locale e 
l’esito della sopravvivenza. La 
dermatite radio-indotta può 
manifestarsi con eritema cu-
taneo, edema, desquamazio-
ne secca o umida, sensazione 
di bruciore, sanguinamento e 
con necrosi cutanea. Può inol-
tre essere amplificata dall’uso 
combinato di terapie.
Le reazioni cutanee acute in-
dotte da radiazioni portano 
spesso a prurito e dolore, an- > 

VERSO UN APPROCCIO MULTIDISCIPLINARE 
PER IL BENESSERE DEL PAZIENTE ONCOLOGICO
La tossicità delle cure oncologiche spesso impatta fortemente sul benessere psicofisico 
del paziente e rende necessaria anche la gestione degli effetti collaterali estetici, aspetti 
assistenziali solo apparentemente secondari ma di grande importanza per accompagnare 
la fase di recupero nel percorso terapeutico

Per capire quale ruolo può 
avere il medico estetico in un 
contesto così delicato e in che 
direzione si sta andando ab-
biamo parlato con la dottores-
sa Gloria Trocchi, specialista 
in medicina interna e medicina 
estetica, in seguito al webinar 
“Gestione multidisciplinare 
del paziente oncologico” del-
la Società italiana di medicina 
estetica (Sime).

Dottoressa Trocchi, onco-
logia e medicina estetica: 
discipline lontane che si 
incontrano nel prendersi 
cura del paziente. Come 
si può definire il ruolo del 
medico estetico in questo 
ambito?
Il medico estetico deve far 
parte di un team multidisci-
plinare. Il suo ruolo è quello 
di intervenire nella preven-
zione, ovvero nella fase che 
precede l’inizio della terapia 
oncologica. Questo perché è 
importante prevenire quelli 

che saranno gli effetti colla-
terali, per limitarli e gestire 
i danni cutanei nel modo più 
adeguato. In questa fase, per 
preparare il paziente, si fa 
un check-up cutaneo, che è 
un esame che va a misurare 
gli indici di idratazione del-
la cute, la presenza di lipidi, 
la sensibilità, la presenza o 
meno di discromie e la reat-
tività cutanea del paziente. 
In questo modo, è possibi-
le fare una prescrizione di 
dermocosmesi domiciliare, 
quindi di prodotti cosmetici 

da inserire a casa nella pro-
pria routine quotidiana per 
limitare il danno cutaneo. Per 
fare un esempio, la secchezza 
cutanea rappresenta uno dei 
primi effetti prodotti dalle 
terapie oncologiche. Rico-
noscere la situazione di par-
tenza del paziente è il primo 
passo per aiutarli, perché da 
questa possiamo consigliare 
prodotti adeguati e indicare 
gli allergeni da evitare. 
Poi si passa alla fase della 
terapia, durante la quale se-
guiamo il paziente nel suo 

percorso e monitoriamo la 
situazione per intervenire 
sugli effetti collaterali reali. 
Cerchiamo dunque di mante-
nere la fisiologia cutanea. In 
questo modo, possiamo far sì 
che la terapia oncologica sia 
sostenibile per il paziente e 
non vada sospesa a causa di 
effetti collaterali gravi, come 
ad esempio le radiodermiti. 
Poi c’è la fase di cronicizza-
zione della malattia, durante 
la quale il paziente entra in 
un percorso di recupero del-
la qualità della vita. Bisogna 
considerare che il paziente 
si trova in una fase di follow-
up in cui potrebbe verificarsi 
una riattivazione di patologia 
quindi bisogna essere molto 

attenti alla situazione speci-
fica. In accordo con l’onco-
logo, il medico estetico può 
effettuare delle terapie per 
aiutare il paziente nel suo 
reinserimento sociale e a ri-
appropriarsi della propria 
figura.

Al momento non esistono 
linee guida ufficiali e si 
procede attraverso la con-
divisione e il confronto tra 
le best practice utilizzate da 
voi specialisti. Quanto sa-
rebbe utile averle? È auspi-
cabile che possano essere 
formulate in tempi vicini?
Riteniamo sia fondamentale 
averle e per questo abbiamo 
costituito un gruppo di lavo-

IL MEDICO ESTETICO AL FIANCO DELL’ONCOLOGO
PER LA MIGLIORE GESTIONE DEL PERCORSO DI CURA

n  Gloria Trocchi
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cellulare del ripopolamento 
cellulare, dell’integrità della 
pelle, depauperamento della 
barriera cutanea e riduzione 
dei processi di guarigione. 
Ciò produce secchezza della 
pelle, desquamazione (sec-
ca e umida), ulcerazione, 
necrosi, follicolite, eritema, 
xerosi, prurito, epilazione, 
iperpigmentazione, riduzio-
ne e scomparsa delle ghian-
dole sebacee. Inoltre, la cute 
si rende più sensibile agli al-
lergeni, alle radiazioni ultra-
violette e alle infezioni. Gli 
effetti possono manifestarsi 
in diverse forme: acuta, su-
bacuta, tardiva o cronica, ma 
le radiodermiti acute sono le 
più frequenti e si manifestano 
nel 95% dei pazienti trattati. 

Cosa fare
Il miglioramento dei trattamen-
ti messi in atto in ambito onco-
logico pone la necessità di ge-
stire anche gli effetti collaterali 
‘estetici’, aspetti assistenziali 
solo apparentemente secondari 
ma di grande importanza per 
accompagnare la fase di recu-
pero nel percorso del paziente.
La gestione della tossicità cuta-
nea non è pertanto trascurabile 
e presuppone la collaborazione 
tra diversi specialisti, al fine di 
intraprendere precocemente 
un percorso diagnostico-tera-
peutico teso a portare a com-
pimento la terapia oncologica e 
a contribuire al recupero totale 
della persona nonché al miglio-
ramento della sua qualità di vita. 

Lucia Oggianu> 

ro di specialisti proprio per 
pubblicarle. Sono importanti 
sia per l’oncologo sia per il 
medico estetico che, formati 
in questa materia, possono in-
tervenire insieme e nel modo 
più giusto nella gestione del 
paziente in cura oncologica.

Tra gli obiettivi sperati, vi 
è poi anche l’ipotesi della 
creazione di centri di ri-
ferimento regionali, che 
affianchino il paziente 
oncologico durante il suo 
percorso di cura e dopo. 
Secondo lei, si tratta di un 
obiettivo molto difficile da 
raggiungere?
L’idea è nata quando con la 
Sime abbiamo deciso di fare 

la giornata della medicina so-
ciale il 23 dicembre. Nasce 
dalla domanda che ci siamo 
posti: come possiamo soste-
nere i pazienti oncologici? 
Stiamo creando diversi per-
corsi all’interno delle strut-
ture ospedaliere e vorrem-
mo che questa cultura possa 
diffondersi in ogni regione 
del Paese. Avere delle linee 
guida e diffondere la forma-
zione in questo ambito sarà 
sicuramente un passo verso 
la realizzazione di questo am-
bizioso progetto. 

Lucia Oggianu

Approvato collirio contro la palpebra cadente. Aiteb: «utile
nelle complicanze post-trattamento con tossina botulinica»

Un collirio efficace contro la ptosi (abbassamento) della pal-
pebra e che aiuta a risolvere le complicanze post-trattamento 
con il botulino. È il nuovo farmaco approvato dalla Food and 
Drug Administration statunitense e che presto potrebbe ar-
rivare anche in Europa. 
La soluzione oftalmica, a base di cloridrato di ossimetazoli-
na, è l’unico trattamento approvato specificatamente per la 
ptosi (la condizione in cui una o entrambe le palpebre supe-
riori sono abbassate e coprono parzialmente o totalmente la 
pupilla): è in grado di sollevare le palpebre superiori senza 
intervento chirurgico, agendo direttamente sul muscolo di 
Müller.

I risvolti in medicina estetica
Il collirio ha risvolti positivi anche per quanto riguarda la me-
dicina estetica, in particolare nell’ambito degli impieghi della 
tossina botulinica. 

«Su un punto dobbiamo fare chiarezza: non sostituisce la 
blefaroplastica estetica che corregge invece l’eccesso di cute 
della palpebra superiore – spiega Salvatore Piero Fundarò, 
presidente dell’Associazione italiana terapia estetica botu-
lino (Aiteb) –. Ma può essere uno strumento in più, molto 
interessante in medicina estetica, per risolvere una rara com-
plicanza che la tossina botulinica può dare». 
«Se, infatti, il botulino agisce involontariamente sul musco-
lo che eleva la palpebra superiore, ne determina l’abbassa-
mento e l’impossibilità di aprire completamente l’occhio – 
continua Fundarò –. È una complicanza di solito lieve che si 
verifica alcuni giorni dopo il trattamento e scompare spon-
taneamente dopo un paio di mesi dall’insorgenza. Questo 
collirio può favorirne la riduzione dell’entità in attesa della 
sua scomparsa, agendo sul muscolo di Müller e alzando la 
palpebra». 

Rachele Villa

> 
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«Dalla fine degli anni ’90, quindi ben prima dell’approvazione 
in Italia della tossina botulinica, tengo regolarmente corsi, 
all’inizio più o meno come un “carbonaro”, esclusivamente 
teorici, e poi via via sempre più specialistici, in più parti del 
mondo. Più volte mi sono sentito chiedere un libro... ed eccolo 
qui, un manuale nello spirito delle mie lezioni, sempre 
assolutamente semplici e pratiche. 
Con molta capacità, mi hanno accompagnato in quest’opera 
altri sette esperti di tossina, ognuno con particolari 
competenze nei vari campi d’azione, dall’iperidrosi alla 
neurologia, affrontando l’argomento con precisione e 
dovizia di particolari, con numerosi video, immagini e disegni 
esplicativi. Il volume non ha la presunzione di voler essere 
l’unico, nel già affollato panorama italiano, ma ha la certezza 
di illustrare tutte le possibilità di trattamento che offre oggi
la tossina botulinica. Personalmente immagino questo 
manuale, e con me gli Autori, come un compagno di viaggio
da consultare a ogni tappa, addentrandosi nell’affascinante 
mondo della tossina botulinica».

Formato 17x24 cm

Giuseppe Sito

Guarda
la videopresentazione

dell’autore
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RINGIOVANIMENTO DEL VISO:
IL RITORNO DELL’ACIDO POLILATTICO
Grazie alla loro attività biostimolante, le nuove formulazioni di acido polilattico 
promuovono l’attività dei fibroblasti e la sintesi di collagene. I risultati ottenuti sono 
durevoli, anche il doppio del tempo se paragonati ad altri filler, e dall’effetto naturale

clinica e pratica

n  Patrizia Gilardino

Il ringiovanimento del viso richiede un approccio 
multimodale per affrontare i segni dell’invecchia-
mento che includono perdita di volume e assotti-
gliamento della pelle. Con l’età infatti le fibrille di 

collagene che forniscono forza si frammentano e le con-
nessioni dei fibroblasti si indeboliscono, portando alla 
lassità cutanea e alla perdita della giovinezza della pelle. 
I filler possono donare un aspetto più giovane fornendo 
un supporto volumetrico. In particolare, i filler sintetici 
come i prodotti a base di acido ialuronico, idrossiapatite 
di calcio e acido polilattico hanno effetti biostimolatori, 
che vanno da un’azione sulla produzione di fibroblasti a 
una più prolungata stimolazione sullo spessore del derma 
e sull’apporto di sangue.
Più che come filler, l’acido polilattico agisce proprio sti-
molando i fibroblasti a produrre collagene, inducendo un 
ispessimento del derma. Ne abbiamo parlato con Patrizia 
Gilardino, chirurgo plastico e medico estetico di Milano.

Dottoressa Gilardino, perché 
l’acido polilattico era stato 
abbandonato e perché ora è 
tornato in auge?
La questione centrale è nelle 
modalità di preparazione e 
di diluizione. Fino a qualche 
decennio fa, l’uso dell’acido 
polilattico richiedeva infatti 
una preparazione abbastan-
za lunga, che doveva essere 
eseguita qualche ora prima 
della sua somministrazione. 
Quindi, a fronte di una disdet-
ta dell’appuntamento del pa-
ziente, la sostanza non poteva 
più essere utilizzata. Inoltre, 
con la diluizione consigliata, 
tra le controindicazioni c’e-
ra la possibile formazione di 
noduli sottocutanei; un’even-
tualità non così rara, anche se 
non preoccupante. Con la dif-
fusione dell’acido ialuronico e 
il suo impiego anche su parti 
estese del viso, l’acido polilat-

mento biorivitalizzante poten-
ziato, con tempi più lunghi per 
vederne i risultati, che però 
risulteranno anche  molto più 
evidenti e più duraturi. L’aci-
do polilattico è un polimero 
dell’acido lattico di origine 
sintetica. Ma pur essendo sin-
tetico è biodegradabile, assor-
bibile e immunologicamente 
inerte. È una sostanza capace 
di promuovere l’attività dei fi-
broblasti, le cellule del derma 
deputate alla sintesi di fibre 
elastiche, glicosamminogli-
cani e, appunto, di collagene. 
Ed essendo ad alto peso mo-
lecolare lo stimolo che genera 
nei fibroblasti è duraturo con 
risultati quindi importanti. 

 Quando ne è indicato l’utiliz-
zo e quando invece non è con-
sigliato?
È indicato quando si vuole 
ottenere un risultato di “pie-

nezza” della pelle con un di-
screto riempimento delle aree 
“svuotate” dal tempo. Come 
tutti gli altri iniettivi, non è 
indicato nei casi di particolari 
malattie della pelle, patologie 
autoimmuni, neoplasie o altri 
disturbi maggiori. Non può 
essere utilizzato su pazienti in 
gravidanza e allattamento e nei 
soggetti sensibili o allergici a 
questa sostanza. 

Quali risultati si possono ot-
tenere?
Un riempimento naturale. 
Non si interviene con sostanze 
che provocano un volume, ma 
è la pelle stessa che viene sti-
molata a ricostruire il proprio 
volume naturale. Oltre a que-
sto, la cute trattata apparirà 
anche più luminosa con ridu-
zione di piccole rughe e mi-
glioramento di piccole cicatri-
ci negli esiti di acne giovanile. 

L’acido polilattico viene dun-
que indicato nella correzione 
dei difetti tipici dell’invecchia-
mento cutaneo (svuotamento 
della cute, iniziale elastosi) e 
in situazioni non estremamen-
te compromesse.

Quali sono i vantaggi e gli 
svantaggi rispetto ai filler oggi 
maggiormente utilizzati?
Essendo un biostimolante, il 
fattore tempo incide sia sul 
fronte degli svantaggi, sia su 
quello dei vantaggi. Ovvero, 
vedrò i risultati a distanza di 
qualche mese, ma di contro 
questi stessi risultati dure-
ranno anche fino a due anni, 
il doppio quindi rispetto agli 
altri filler. 
Inoltre, tra i vantaggi possia-
mo annoverare gli scarsi effetti 
collaterali, la biodegradabilità 
del prodotto e il fatto che an-
dremo a corregge i difetti del 
volto assicurando però un ef-
fetto completamente natura-
le, senza influenzare in alcun 
modo la mimica facciale.

Quali sono i quantitativi 
iniettati?
Le formulazioni dipendono 
dalla diverse case farmaceu-
tiche che lo producono, così 
come le diluizioni che vengo-
no indicate direttamente dalla 
casa produttrice. Sui quanti-
tativi da utilizzare, di norma si 
procede con l’uso di una fiala 
da 8 millilitri durante la prima 

seduta per verificare l’effet-
to sul paziente. A distanza di 
circa 40 giorni si osservano 
i risultati e si decide se au-
mentare il dosaggio oppure 
confermare l’inizio. Così fino 
a chiudere il ciclo di due-tre 
sedute complessive. 

Qual è la tecnica di applica-
zione?
Le micro-particelle di acido 
polilattico, opportunamente 
diluite in acqua sterile, vengo-
no iniettate molto lentamente 
nello strato sub-dermico attra-
verso siringhe munite di aghi 
sottilissimi. Si effettuano tan-
te piccole iniezioni a distanza 
di circa un centimetro l’una 
dall’altra, in genere nella zona 
delle guance evitando le aree 
a maggiore motilità (fronte, 
area centrale del viso). Alla 
fine della seduta le aree iniet-
tate vengono massaggiate dal 
medico per qualche minuto.

Quali sono i possibili effetti 
collaterali?
Essendo delle iniezioni, per 
quanto piccole, possono dare 
adito a rossore, leggeri lividi che 
passano velocemente. Molto rari 
sono i casi di infezioni e la for-
mazione di piccoli noduli, che 
tendono a riassorbirsi da soli. 

Quali sono le tempistiche del 
trattamento e quali precau-
zioni il paziente deve osserva-
re in preparazione e nel perio-
do successivo agli interventi?
Le sedute vengono fatte a circa 
un mese e mezzo di distanza l’u-
na dall’altra. Come precauzioni, 
il paziente non deve avere la pel-
le infiammata (ad esempio, non 
deve essersi sottoposto a laser 
nei giorni immediatamente pre-
cedenti). Nei giorni successivi al 
trattamento, è importante che il 
paziente si massaggi più volte al 
giorno nella parte trattata. La re-
gola è quella del cinque: cinque 
volte al giorno per cinque mi-
nuti, per cinque giorni. Come 
in tutti i trattamenti di medicina 
estetica, dopo il trattamento è 
preferibile evitare per almeno 
una settimana di fare saune e 
bagni turchi, ma anche di sotto-
porsi alla pulizia del viso.

Renato Torlaschi

tico è stato accantonato, ma la 
nuova formulazione ha supe-
rato le problematiche prece-
denti. Adesso la preparazione 
può essere fatta poco prima 
del trattamento e, grazie an-
che a una nuova diluizione, 
l’eventualità di formazione di 
noduli è praticamente ridotta 
a percentuali bassissime. Non 
solo. Si è usciti da una logica 
alternativa all’acido ialuro-
nico: le due sostanze hanno 
impieghi differenti e offrono 
risultati differenti. Se infatti 
l’acido ialuronico viene indi-
cato nel riempimento di una 
zona precisa del volto, l’acido 
polilattico ha un impiego più 
esteso perché non “riempie”, 
ma rigenera i tessuti. 

Qual è il meccanismo d’azio-
ne dell’acido polilattico?
Il meccanismo d’azione è mol-
to simile a quello di un tratta-

IDENTIKIT DELL’ACIDO POLILATTICO
L’acido polilattico è un polimero dell’acido lattico di origine 
sintetica. Si produce attraverso la polimerizzazione dell’aci-
do lattico, ottenuto a sua volta dai processi fermentativi ope-
rati generalmente da batteri del genere Lactobacillus.
L’acido polilattico è largamente sfruttato nell’ambito della 
medicina estetica, dove viene utilizzato sotto forma di filler 
in alternativa alla chirurgia plastica. Il suo successo è da ri-
cercarsi nelle sue proprietà: pur essendo un polimero sin-
tetico  infatti è un materiale riassorbibile, biocompatibile e 
completamente biodegradabile. >  Struttura dell’acido polilattico
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OSSIGENO-OZONO TERAPIA: PRINCIPALI
APPLICAZIONI IN MEDICINA ESTETICA
È una metodica priva di controindicazioni utilizzata per contrastare gli inestetismi 
della cellulite, nonché per il trattamento dei capillari e dell’alopecia. Agisce promuovendo 
la riattivazione del microcircolo e l’ossigenazione dei tessuti, con buoni risultati estetici

n  Marianno Franzini

D all’herpes zoster alla cellulite, dall’alopecia fino 
al Covid-19, le applicazioni dell’ozonoterapia 
in ambito medico sono molteplici. In ambito 
medico estetico, è in grado di dare una risposta 

efficace agli inestetismi derivanti dalla lipodistrofia, comu-
nemente chiamata cellulite, sciogliendo i grassi responsabili 
della cellulite e ripristinando la circolazione in modo natura-
le e senza controindicazioni.
Ce ne parla il professor Marianno Franzini, presidente 
della sezione internazionale della Sioot (Società scientifica 
ossigeno ozono terapia - www.ossigenoozono.it).

dell’alopecia?
L’ozono ha la capacità di 
promuovere un’azione antin-
fiammatoria della cute e del 
follicolo. La sua molecola è 
composta da tre atomi di os-
sigeno e consente una mag-
giore ossigenazione cellula-
re del cuoio capelluto e del 
follicolo pilifero necessaria 
per ristabilire la sua funzio-
ne vitale. L’aumento di ossi-
geno nel sistema metabolico 
provoca di conseguenza una 
maggiore energia e migliora 
significativamente la micro-
circolazione dei capelli.

Qual è il suo principio d’a-
zione e quali benefici può 
offrire per il trattamento 
della cellulite? 
Il principio d’azione si basa 
sulla capacità dell’ozono 
di scindere gli acidi lunghi 
grassi nel doppio legame di 

carbonio riducendo le catene 
e rendendole idrofile, ren-
dendoli eliminabili attraverso 
le urine. L’ozono si lega alla 
membrana dei globuli rossi e 
li rende più elastici; riattiva il 
microcircolo e, essendo idro-
fobo, elimina l’edema che si è 
formato. Applicazione dopo 
applicazione, lo spessore del 
pannicolo adiposo sottocuta-
neo diminuisce e contempo-
raneamente aumenta l’eco-
omogeneità: il tessuto si fa 
quindi più compatto e ordi-
nato, indice della diminuzio-
ne della imbibizione idrica e 
quindi dell’edema.
Si ottengono ottimi risultati 
con dieci-venti sedute, a se-
conda delle dimensioni della 
cellulite. Se si abbina un’ido-

può trattare qualsiasi capillare 
in pazienti di ogni età. Inoltre, 
l’apparecchiatura è decisa-
mente poco costosa e quindi 
facilmente accessibile.

Ci può fare un accenno sul-
le applicazioni dell’ozono-
terapia per il Covid-19 e il 
post-Covid?
L’ossigeno-ozono è ricono-
sciuto da oltre ottant’anni 
come antivirale e antibatteri-
co. Per il Covid-19, abbiamo 
preparato un protocollo spe-
cifico rifacendoci ai meccani-
smi d’azione e descrivendo in 
modo accurato sia il metodo 
sia i materiali utilizzati, en-
trambi componenti essen-
ziali per ottenere un risultato 
importante.

nea alimentazione, i risultati 
sono a lunghissima permanen-
za. Trattandosi di ossigeno tri-
valente, le controindicazioni 
sono veramente nulle.

L’ossigeno-ozono terapia 
è efficace anche per la fra-
gilità capillare: migliora 
l’ossigenazione e il micro-
circolo e tende a ripristina-
re la funzionalità del vaso. 
In questo ambito, in cosa 
consiste l’innovativa tecni-
ca chiamata flash-ozone?
Il sistema flash-ozone abbina 
un impulso elettrico con la 
presenza di ossigeno-ozono. 
In assenza di sangue, che ten-
derebbe a farlo riaprire, il vaso 
viene cauterizzato completa-
mente. Il vantaggio è che si 

I meccanismi d’azione 
dell’ossigeno-ozono per con-
trastare il virus Sars-CoV-2 
sono molteplici: ha un’atti-
vità antivirale, produce una 
modulazione immunitaria, 
esercita un’azione antinfiam-
matoria, manifesta proprietà 
antitrombotiche, agisce sul-
la saturazione dell’ossigeno 
ed è in grado di trattare con 
efficacia le polmoniti antibio-
tico-resistenti.
Il metodo è stato testato in 
15 ospedali. Tra tutti i pa-
zienti sottoposti con suc-
cesso al trattamento, sono 
stati descritti i cinquanta 
più gravi, ricoverati in te-
rapia intensiva, intubati e 
con bassi indici di ossigena-
zione. Il lavoro è stato quin-
di pubblicato su una rivista 
scientifica internazionale. 
Essendo stato io stesso sal-
vato dall’ossigeno-ozono 
terapia con una cura di dieci 
giorni, che mi ha permes-
so di essere estubato già al 
quinto giorno, mi permetto 
di dire che se i reparti di te-
rapia intensiva avessero uti-
lizzato maggiormente questa 
metodica (a maggior ragione 
anche negli ammalati meno 
gravi) avrebbero potuto con-
tentere il numero dei decessi.
Maggiori informazioni sono 
disponibili sul sito web:
www.ossigenoozono.it.

Renato Torlaschi

Professor Franzini, ci fa 
una breve panoramica del-
le principali applicazioni 
dell’ossigeno-ozono tera-
pia in medicina e in parti-
colare in ambito medico 
estetico?
In medicina le principali indi-
cazioni riguardano le malat-
tie batteriche (in particolare 
quelle antibiotico resistenti) 
e virali come l’herpes zoster e 
il Covid-19, la riabilitazione 
circolatoria, venosa e arteriosa 
con o senza presenza di ulcere.
In medicina estetica, le appli-
cazioni più conosciute sono 
il trattamento delle lipodi-
strofie (cellulite), il tratta-
mento rivitalizzante del viso 
e rigenerante dei tessuti e 
il trattamento dei capillari e 
dell’alopecia.

Come  funziona questa 
tecnica per il trattamento 

>  Esempi di impiego dell’ossigeno-ozono terapia in ambito 
medico estetico: trattamento rivitalizzante di viso e collo e 
dell’alopecia
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OZONO, NECESSITÀ
DI RICERCA PER
UNA MOLECOLA MOLTO 
PROMETTENTE

L’ozonoterapia è stata utilizzata in diverse branche della medi-
cina per distruggere efficacemente batteri, funghi e virus, per 
attivare l’immunità cellulare e umorale e agire come molecola 
antiossidante per difendere il corpo umano da varie condizioni 
patologiche. «L’ozono ha trovato impiego nel trattamento di ol-
tre cento processi patologici, tra cui diverse condizioni derma-
tologiche», spiega Xiaoqi Wang della Northwestern University 
di Chicago che, al ruolo emergente di questa molecola in derma-
tologia, ha dedicato un approfondimento, comparso sulle pagine 
del Journal of Central South University (Medical Sciences) [1].
Resta tuttavia un gran lavoro di ricerca da fare, perché fonda-
menti teorici e le evidenze cliniche a supporto dell’ozonoterapia 
in dermatologia non sono ancora abbastanza solidi e la maggior 
parte delle applicazioni attuali dipendono principalmente dall’e-
sperienza clinica.
L’ozono è una molecola instabile, quindi di solito viene miscela-
to con ossigeno e il prodotto che ne risulta ha potenti proprietà 
ossidanti; si formano radicali liberi dell’ossigeno che sono in 
grado di distruggere microrganismi e di migliorare l’afflusso di 
sangue, stimolando per esempio la guarigione dei tessuti feriti.
Il risultato è anche una stimolazione del sistema immunitario, 
che viene attivato per combattere con più efficacia gli agenti pa-
togeni. L’ozono terapia è efficace nella gestione di molte condi-
zioni cutanee, ed è stata ampiamente applicata in ferite infette, 
cancrena, ustioni e disturbi circolatori.
I preparati medici a base di ozono sono classificati principal-
mente in acqua ozonizzata e olio ozonizzato; inoltre è stato uti-
lizzato anche nell’autoemoterapia con risultati incoraggianti. 
Sono state messe a punto e brevettate tecnologie per generare 
efficacemente sia acqua che olio ozonizzato per applicazioni da 
banco e per trattamenti ambulatoriali. Tra i vantaggi dell’ozono-
terapia, figurano i costi ridotti, i risultati predicibili e gli effetti 
collaterali trascurabili.

Bibliografia
1. Wang X. Emerging roles of ozone in skin diseases. Zhong 
Nan Da Xue Xue Bao Yi Xue Ban. 2018 Feb 28;43(2):114-
123.

Sondaggio Fnomceo, esplode la sindrome da burnout 
tra medici: «è malattia professionale»

Disturbi del sonno, stress, ansia: questi i sintomi della sindro-
me da burout che, in special modo dopo la pandemia, ha colpito 
un’ingente fetta degli operatori sanitati: il 24% dei medici di con-
tinuità assistenziale, quasi uno su quattro, un medico di famiglia 
su dieci, il 4% dei medici ospedalieri e il 3% degli odontoiatri.
È questo uno dei dati più allarmanti che emerge dall’indagine 
conoscitiva condotta dall’Istituto di ricerca Piepoli per conto di 
Fnomceo “La condizione dei medici a due anni dall’inizio della 
pandemia”, i cui risultati sono stati presentati a Roma alla Con-
ferenza nazionale sulla questione medica.
La ricerca è stata realizzata attraverso la somministrazione di 
500 interviste, condotte dal 21 al 28 marzo scorso, su un cam-
pione rappresentativo di 500 medici, uomini e donne, stratifi-
cati per età e per collocazione geografica, così segmentati: 50 
medici di famiglia, 50 medici di continuità assistenziale, 50 pe-
diatri, 200 odontoiatri, 50 specialisti ambulatoriali, 50 ospeda-
lieri, 20 pensionati, 30 medici di altra tipologia.
«I medici sono in difficoltà – spiega il presidente della Fnomceo, 

Filippo Anelli –. Le criticità che già affliggevano la professio-
ne, la carenza di personale, i mancati investimenti, la mentalità 
aziendalista volta a far quadrare i bilanci più che a definire obiet-
tivi di salute, sono state acuite dall’emergenza sanitaria. È per 
sanare questo disagio, e per tornare protagonisti del Servizio 
sanitario nazionale nel momento cruciale della sua riforma che, 
un anno fa, la Fnomceo, insieme ai sindacati medici, ha solleva-
to quella che abbiamo definito la “questione medica”. Oggi, ci 
ritroviamo qui, tutti insieme, per rivendicare il nostro ruolo, a 
livello professionale e sociale».
«Secondo quanto emerso dai dati, oltre 15.000 medici e 
odontoiatri sono colpiti da burnout – aggiunge Anelli –. Un 
dato sicuramente sottostimato: secondo una metanalisi con-
dotta su 55 studi pubblicati sui disturbi a carico dei medici 
dopo il primo anno di pandemia, una percentuale significativa 
di colleghi sta sperimentando alti livelli di sintomi di depres-
sione e ansia. La prevalenza di depressione e ansia nei sanitari 
è rispettivamente del 20,5% e del 25,8%. Sorge spontanea a 

questo punto la domanda: chi cura i curanti? La perdurante 
mentalità aziendalista che pervade il nostro Servizio sanitario 
nazionale, tutta concentrata solo sui risultati economici, non 
ha permesso di mettere in atto iniziative tese a rilevare questo 
drammatico fenomeno, né tantomeno a interrogarsi su come 
prevenirlo e affrontarlo. Per questo chiederemo, tra le altre 
istanze, il riconoscimento del burnout come malattia profes-
sionale» conclude il presidente Fnomceo.
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PRP IN AMBITO TRICOLOGICO: ALLA
RICERCA DI UN PROTOCOLLO STANDARD
Pur essendo un trattamento promettente contro la caduta dei capelli, gli studi scientifici 
al momento non consentono di definire quale sia la strumentazione più efficace, 
né quale sia la migliore concentrazione di piastrine nel Prp per ottenere risultati ottimali

n  Valentina Visintini Cividin

Le applicazioni della medicina rigenerativa stanno 
rapidamente cambiando il modo di approcciare 
numerose patologie. In ambito tricologico i trat-
tamenti a base di Prp (platelet-rich plasma) sono 

ormai considerati di routine per il stimolare la crescita dei 
capelli, ma non esiste uno standard di riferimento su come 
preparare o somministrare il trattamento, e i risultati riman-
gono altamente dipendenti dalla tecnica, come ci ha spiegato 
Valentina Visintini Cividin, specialista in Chirurgia plasti-
ca, ricostruttiva ed estetica.

modalità di somministrazione 
manuale da parte di un medi-
co, paragonata a quella mecca-
nica di una pistola per mesote-
rapia, che rilascia con maggior 
precisione 0.2 cc di Prp a una 
profondità fissa di 5 mm.

In quali casi non è consiglia-
bile eseguire un trattamento 
con Prp?
Le controindicazioni riguar-
dano l’applicazione del Prp in 

corrispondenza di una zona 
sede di pregressa lesione ne-
oplastica oppure sieropositi-
vità agli antigeni dell’epatite 
e dell’HIV, nonché patologie 
del soggetto legate alla cascata 
coagulativa.

Il trattamento con Prp può 
agire in sinergia ad altri 
trattamenti per stimolare la 
crescita dei capelli?
Prima di utilizzare il Prp va 
fatta la diagnosi precisa del 
tipo di alopecia che si va a 
trattare e va impostata la cor-
retta terapia sia topica che si-
stemica, pertanto, per avere 
risultati duraturi nel tempo, 
il Prp va utilizzato sempre in 
sinergia con altri trattamenti 
che favoriscono la ricrescita 
dei capelli.

In quanto tempo/sedute si 
ottengono dei risultati ap-
prezzabili? E con quali me-
todiche vengono valutati?
Sebbene indicativamente nella 
letteratura scientifica interna-
zionale siano riportati proto-
colli che prevedono tre sedute 
di Prp a distanza di 30 giorni 
l’una dall’altra, esiste tuttavia 
una mancanza di consenso che 
riguarda:
> la scelta del metodo di pre-
parazione;

> l’impiego o meno di attiva-
tori;
> la forza e il tempo di centri-
fugazione;
> la concentrazione piastrini-
ca ottenuta dopo la centrifu-
gazione;
> il volume di sangue periferi-
co prelevato;
> il quantitativo di Prp inietta-
to nel cuoio capelluto.
Per la valutazione dei risul-
tati, la maggior parte degli 
studi conta il numero di unità 
follicolari, mentre altri il rap-
porto anagen/telogen, dei 
capelli, altri ancora si basa-
no su immagini fotografiche 
del cuoio capelluto prima e 
dopo i trattamenti. La mag-
gior parte degli studi si ferma 
inoltre a un follow-up di soli 
6 mesi.
Gli studi scientifici riporta-
ti, che spesso non seguono 
protocolli standardizzati, 
in quanto non esiste ancora 
un metodo standard racco-
mandato, non permettono 
di definire chiaramente, 
quale sia la strumentazio-
ne più efficace, né quale sia 
la migliore concentrazio-
ne di piastrine nel Prp o di 
quanti trattamenti siano utili 
per ottenere risultati stabili 
nel tempo.

Rachele Villa

Come si svolge il trattamen-
to ambulatoriale? Esiste un 
protocollo standard a cui 
attenersi per il trattamento 
con Prp?
La normativa del ministero 
della Salute, che regolamen-
ta la produzione e l’impiego 
degli emocomponenti per 
uso non trasfusionale otte-
nuti da un prelievo di sangue 
dello stesso paziente al di 
sotto di 60 ml, prevede che 
possa essere effettuata al di 
fuori dei servizi trasfusionali 
esclusivamente in strutture 
sanitarie pubbliche e private 
accreditate o non accreditate, 
previa convenzione con l’a-
zienda sanitaria in cui opera 
il servizio trasfusionale di ri-
ferimento.
Il concentrato piastrinico ot-
tenuto dalla centrifugazione 
del plasma ricco in piastrine 
per essere definito tale deve 
avere concentrazione piastri-
nica pari a 1.106/L ± 20%.
I protocolli riportati in lette-
ratura scientifica sono molte-
plici: mentre la profondità di 
iniezione è nel derma, dove 
si trovano i bulbi piliferi del 
cuoio capelluto, la modalità 
di produzione, i volumi pla-
smatici e la distanza tra i pun-
ti di iniezione variano molto.
È molto discussa anche la 

>  Caso clinico: ragazza di 27 anni affetta da alopecia areata insorta e peggiorata nell’arco di pochi 
mesi; alla prima visita le chiazze erano estese dalla zona temporale a quella parietale del capo (a 
sinistra). Dopo aver effettuato due sedute di Prp a distanza di un mese l’una dall’altra residuava 
esclusivamente una piccola area di alopecia a livello del vertice (a destra)

Dottoressa Visintini Civi-
din, quali sono le indicazio-
ni del Prp in ambito tricolo-
gico?
Gli ematologi hanno coniato 
il termine Prp (platelet-rich 
plasma) negli anni ‘70 per 
descrivere il plasma con una 
conta piastrinica superiore a 
quella del sangue periferico, 
che era inizialmente impie-
gato per essere trasfuso ai 
pazienti con trombocitope-
nia. Nel 2006 il Ppr ha inizia-
to a essere considerato uno 
strumento per stimolare la 
ricrescita nei capelli nei casi 
di alopecia sia androgenetica 
che areata.

Quali sono i meccanismi di 
azione del Prp sul cuoio ca-
pelluto e sul capello?
La metodica del Prp si basa 

sull’impiego di concentrati 
piastrinici, che contengono 
numerosi e importanti fat-
tori di crescita, capaci di sti-
molare diversi meccanismi, 
inerenti la crescita tissutale. 
I fattori di crescita (GF) sono 
piccoli frammenti di protei-
ne, biologicamente attive e 
che appartengono alla fami-
glia delle citochine, che si le-
gano ai recettori di membra-
na, per attivare la funzione 
cellulare.
Nel cuoio capelluto, agisco-
no sulle cellule staminali pre-
senti nel bulge del follicolo, 
stimolando la genesi di nuovi 
follicoli e promuovendo la 
neoangiogenesi. Si verifica 
in tal modo, un prolunga-
mento della fase anagen del 
capello, prevenendo l’apop-
tosi e la fase catagen.

DERMATOLOGI AMERICANI SUL TRATTAMENTO CON PRP PER LA CADUTA
DEI CAPELLI: «MANCANZA DI CHIAREZZA TRA I PROTOCOLLI DISPONIBILI»
Il plasma ricco di piastrine è molto uti-
lizzato per il trattamento della caduta 
dei capelli, ma non esiste uno stan-
dard di riferimento su come preparare 
o somministrare il trattamento, come 
hanno sottolineato gli esperti che si 
sono recentemente radunati a Boston in 
occasione del congresso dell’American 
Academy of Dermatology.
Il Prp è «un cocktail di citochine del 
fattore di crescita» i cui benefici dipen-
dono completamente dagli ingredienti, 
ha sottolineato Terrence Keaney, pro-
fessore presso la George Washington 
School of Medicine di Washington DC. 
In altre parole, l’efficacia del Ppr dipen-
de principalmente dalle molteplici fasi 
in cui il sangue prelevato da un pazien-

te viene separato nei suoi componenti, 
elaborato per creare un prodotto ricco 
di piastrine e quindi somministrato al 
paziente mediante iniezione o in com-
binazione con microaghi. Sebbene 
l’obiettivo sia una concentrazione pia-
strinica da due a cinque volte maggiore 
di quella che si trova nel sangue intero, 
non è così semplice come sembra.
«Ci sono un numerosi di dispositivi 
centrifugati sul mercato e molte diffe-
renze nella metodologia per ottimizzare 
la concentrazione piastrinica» ha spie-
gato Keaney. Inoltre, esistono numero-
se provette di raccolta proprietarie che 
utilizzano diversi tipi di anticoagulanti 
e diversi gel separatori. «Ogni fase della 
preparazione del Prp introduce una fon-

te di variazione che influenza la compo-
sizione e l’efficacia del prodotto finale», 
ha dichiarato Steven Krueger, dell’U-
niversità del Massachusetts, Worcester. 
L’importanza della tecnica si riflette nei 
risultati incoerenti degli studi control-
lati pubblicati. Gli autori di molti studi 
non sono riusciti a fornire i dettagli del 
loro protocollo e secondo Krueger que-
sta mancanza di chiarezza tra i protocol-
li disponibili ha creato un serio ostacolo 
per stabilire quali passaggi sono impor-
tanti e come far avanzare il campo.
A causa della frequente mancanza di 
dettagli su come il Prp è stato elabora-
to negli studi disponibili, lo sforzo di 
trarre conclusioni sulle esperienze nei 
diversi centri è inutile.                   R.V.
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IL PUNTO SULLA SICUREZZA DELLE PROCEDURE 
ESTETICHE IN GRAVIDANZA E ALLATTAMENTO
Sebbene siano necessari ulteriori studi per definire 
raccomandazioni concrete sulla sicurezza dei 
trattamenti di medicina estetica in gravidanza 
e allattamento, i dati presenti in letteratura 
suggeriscono che molte procedure comunemente 
richieste hanno profili di sicurezza eccellenti

È una questione clinica com-
plessa e ancora circondata da 
incertezze. Appena una don-
na sa di essere in gravidanza 
sospende i trattamenti in cor-
so per timore di nuocere al 
feto, mentre i medici di me-
dicina estetica rimandano il 
trattamento al periodo post-
parto a causa della mancanza 
di dati controllati. 
Spesso, durante la gravidan-
za la donna sperimenta cam-
biamenti estetici reversibili 
e talvolta irreversibili per i 
quali richiedono procedu-
re di medicina estetica. Per 
aggiornare le conoscenze 
esistenti sulla sicurezza dei 
trattamenti cosmetici e gui-
dare la cura evidence-based, 
abbiamo analizzato due studi 
di revisione della letteratura: 
uno condotto dalle Universi-
tà della California e di Rho-
de Island (Usa) pubblicato 
nel 2017 sull’International 
Journal of Women’s Derma-
tology [1], l’altro condotto 
nello stesso anno separata-
mente dal King’s College e 
dal St. Thomas Hospital di 
Londra e pubblicato sull’In-
ternational Journal of Pre-
gnancy & Child Birth [2]. Le 
conclusioni sono simili: seb-
bene siano necessari ulterio-
ri studi al fine di definire rac-
comandazioni concrete sulla 
sicurezza dei trattamenti di 
medicina estetica durante la 
gravidanza e l’allattamento, 
molte procedure comune-
mente richieste hanno profili 
di sicurezza eccellenti. 

I dati attuali
Secondo i dati aggiornati 
dalle ricerche di revisio-
ne attualmente disponibili 
emerge una generale rac-
comandazione alla cautela 
per alcuni peeling chimici in 
gravidanza. Per filler e botu-
lino mancano dati certi sulla 
sicurezza, e sulla tossina bo-
tulinica A sono stati riportati 
due casi di aborto spontaneo, 
anche se non è stato chiarito 
il legame causale con il trat-

co di categoria B, la sua ac-
cidentale somministrazione 
arteriosa e l’uso di alte dosi 
possono invece comportare 
un aumento del rischio di 
tossicità cardiaca e del siste-
ma nervoso centrale del feto. 
Alcuni autori raccomandano 
l’uso di vasocostrittori locali 
per ridurre la tossicità degli 
anestetici locali, anche se il 
dosaggio di lidocaina usata in 
filler e in molte procedure è 
di molto inferiore al dosaggio 
massimo sottocutaneo racco-
mandato.
Tra i farmaci anestetici to-
pici più comuni usati durante 
le procedure dermatologiche 
sono stati analizzati i profili 
di sicurezza di benzocaina, 
tetracaina e lidocaina 2,5% 
spesso associata a prilocaina 
2,5% in crema. Benzocai-
na e tetracaina sono state 
etichettate come farmaci di 
categoria C a causa del ri-
schio di metaemoglobinemia 
nel bambino secondo i dati 
emersi da uno studio su 242 
casi. La lidocaina 2,5% in 
combinazione alla prilocaina 
al 2,5% è considerata sicura 
finché si evitano le superfici 
oculari, sebbene l’aggiunta 
della prilocaina abbia mo-
strato di aumentare il rischio 
di metaemoglobina nel feto 
quando somministrata in 
gravidanza. Una nota impor-
tante sugli anestetici topici: 
l’occlusione dovrebbe essere 
evitata in gravidanza per mi-
nimizzare i rischi di eventi 
avversi legata a una maggiore 
penetrazione sistemica con 
l’occlusione.
La principale preoccupa-
zione per quanto riguarda i 
peeling chimici è la pene-
trazione dermica dell’acido e 
quindi la sicurezza fetale. An-
che se i dati di sicurezza di-
sponibili sono insufficienti, i 
peeling con acido glicolico a 
concentrazioni che vanno dal 
30% al 70% e i peeling all’a-
cido lattico al 2% per il tratta-
mento dell’acne gestazionale 
sono in genere considerati 

per questa popolazione non 
possono essere definitive e 
vanno comunque considerati 
i potenziali rischi derivanti 
dall’iniezione arteriosa invo-
lontaria di lidocaina mescola-
ta al filler, e i rischi noti per la 
popolazione generale.
Limitati sono anche i dati sul-
la sicurezza delle soluzioni 
sclerosanti per il trattamen-
to delle varici in gravidanza, 
che sembra attraversino la 
placenta. Pertanto, esiste una 
controindicazione assoluta 
per la scleroterapia nel primo 
trimestre e dopo la 36a setti-
mana di gravidanza. Inoltre, 
non dovrebbe essere consi-
derata frettolosamente come 
trattamento poiché le vene 
varicose che si sviluppano 
durante la gravidanza hanno 
un’alta probabilità di miglio-
ramento spontaneo dopo il 
parto: è consigliabile atten-
dere da 6 a 12 mesi dopo la 
gravidanza prima di procede-
re a questo trattamento.
Infine, sebbene i laser e tera-
pia a luce pulsata siano stati 
utilizzati in modo sicuro per 
trattare condizioni mediche 
in pazienti incinte, mancano 
dati certi sulla loro sicurezza 
in medicina estetica durante 
la gravidanza. Questo signi-
fica che si consiglia general-
mente di evitare di usarli fino 
a dopo la gravidanza. I laser 
CO2, neodimio Yag, olmio 
e laser a luce pulsata si sono 
tutti dimostrati sicuri per 
l’uso durante la gravidanza, 
tuttavia, la mancanza di dati 
specifici relativi procedure 
estetiche. C’è un alto rischio 
di iperpigmentazione in se-
guito all’uso del laser, che sa-
rebbe accentuato durante la 
gravidanza, quindi il risultato 

estetico a lungo termine del 
trattamento laser dovrebbe 
essere attentamente conside-
rato prima di somministrarlo.

In allattamento
Ci sono pochissimi studi e 
report sulla sicurezza delle 
procedure di medicina este-
tica in donne durante il pe-
riodo dell’allattamento. La 
preoccupazione principale 
in queste pazienti è l’assorbi-
mento sistemico degli agenti 
e la successiva incorpora-
zione nel latte materno, che 
può influenzare la crescita e 
lo sviluppo neonatale. I dati 
ad oggi dimostrano che la 
maggior parte delle proce-
dure come la tossina botuli-
nica A, il peeling chimico e 
il laser sono sicuri durante 
l’allattamento, poiché non è 
significativo l’assorbimento 
sistemico degli agenti usati. 
Non sono raccomandate in-
vece le procedure come il 
lipofilling o la liposuzione 
tumescente.
Mancando i dati sull’assor-
bimento degli agenti sclero-
santi nel latte materno, anche 
la scleroterapia ha una con-
troindicazione anche durante 
l’allattamento. 

Liana Zorzi
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tamento. La scleroterapia 
invece non è raccomandata 
in determinati periodi della 
gravidanza, mentre le terapie 
laser e a luce pulsata sono 
considerate generalmente 
sicure nelle donne solo per 
il trattamento di granulomi e 
condilomi. Così come non è 
raccomandato il trattamento 
dei disturbi associati ai fisio-
logici cambiamenti durante 
la gestazione, che migliorano 
dopo il parto, come melasma, 
ipertricosi e strie. 
Nessuna variazione di rac-
comandazione invece per 
procedure che hanno una 
lunga storia di sicurezza in 
gravidanza, come biopsie e 
rimozione di lesioni benigne 
(cheratosi seborroiche, der-
matosi papulosa nigra, nevi, 
emangiomi). 
Durante l’allattamento, infi-
ne la maggior parte delle te-
rapie prese in considerazione 
nella revisione sono sicure, 
con alcune eccezioni.

In gravidanza
Gli studi hanno valutato la 
sicurezza dei diversi tratta-
menti di medicina estetica. A 
partire dai farmaci aneste-
tici iniettabili usati per le 
procedure maggiori, le prin-
cipali preoccupazioni per il 
medico sono il trasferimento 
placentare e la possibilità di 
teratogenicità. Durante il 
primo trimestre di gravidan-
za, alcuni autori hanno di-
mostrato la sicurezza relativa 
dell’uso di lidocaina, benzo-
caina, propoxycaina e tetra-
caina, non riportando alcun 
aumento del tasso di anoma-
lie alla nascita in uno studio 
condotto su 293 donne, ma 
non per la mepivacaina, il cui 
uso durante il primo trime-
stre ha rilevato il doppio del 
rischio di anomalie congeni-
te fetali rispetto ai soggetti 
di controllo. Se è ormai noto 
che il feto può metabolizza-
re la lidocaina che attraversa 
la barriera placentare, ed è 
quindi considerato un farma-

sicuri per il feto, dimostran-
do una trascurabile penetra-
zione dermica, che è invece 
significativa per i peeling 
all’acido salicilico (farmaco 
di categoria C in gravidanza) 
fino al 25%, ma solo per il 
trattamento di grandi aree. 
Da somministrare con caute-
la, invece, i peeling di Jessner 
e all’acido tricloroacetico 
(TCA), quest’ultimo associa-
to a un basso peso alla nascita 
dei bambini.
I dati attuali in merito alla 
tossina botulinica di tipo A 
suggeriscono, ma non con-
fermano in modo definitivo, 
che se correttamente iniet-
tata la tossina non raggiunge 
concentrazioni sistemiche 
significative. Inoltre, per la 
dimensione della molecola 
della tossina è improbabile 
l’attraversamento della bar-
riera placentare. Tuttavia, 
sebbene la revisione riporti 
diversi case report che evi-
denziano la sicurezza gene-
rale della tossina botulinica, 
tuttavia non esistono studi 
clinici sugli effetti del suo 
uso cosmetico in pazienti 
in gravidanza. Pertanto, in 
assenza di attuali evidenze 
sugli esiti negativi sul feto 
nella letteratura pubblicata, 
in caso di richiesta di una 
procedura con tossina botu-
linica ad uso cosmetico, nei 
moduli di consenso dovrebbe 
essere indicata la gravidanza 
come una controindicazione 
al trattamento.
Anche per i filler, inclusi 
collagene, acido ialuronico, 
idrossiapatite di calcio e aci-
do poli-L-lattico, mancano 
evidenze di sicurezza nelle 
pazienti in gravidanza. Per-
tanto, le raccomandazioni 

clinica e pratica
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UNO STUDIO PER QUANTIFICARE LA DISTORSIONE 
DEI LINEAMENTI INTRODOTTA DAI SELFIE
Esiste un nesso tra la diffusione dei selfie e l’aumento delle richieste di rinoplastica, 
ma gli esperti avvertono: gli smartphone non restituiscono un’immagine reale e 
distorcono la percezione dei i lineamenti del viso, in particolare quelli del naso

Può capitare che, a fronte di 
una serie di selfie che mostra-
no un aspetto poco attraente, 
alcune persone siano portate 
a considerare la possibilità di 
rivolgersi a un chirurgo este-
tico per rendere più grade-
vole il proprio viso. Ma uno 
studio pubblicato dai ricerca-
tori della University of Texas 
Southwestern su Plastic and 
Reconstructive Surgery, la 
rivista medica ufficiale della 
Società americana dei chirur-
ghi estetici, segnala che que-
sti autoritratti scattati con gli 
smartphone non restituiscono 
un’immagine reale, perché 
introducono distorsioni misu-
rabili nelle dimensioni e nella 
percezione dei tratti del volto, 

so ai chirurghi le fotografie 
ottenute con il cellulare, che 
tuttavia sono ben lontane da 

li distanti, possono essere 
introdotte in relazione alle 
differenti lunghezze focali e 
alla distanza tra soggetto e 
cellulare.
In particolare, la fotocamera 
frontale in uno smartphone ha 
una lunghezza focale molto ri-
dotta e la distanza del soggetto 
fotografato è minima.
In alcuni studi era già stato 
suggerito che la larghezza del 
naso sembrasse risulare signi-
ficativamente più grande nelle 
fotografie scattate a pochi de-
cimetri dal soggetto rispetto a 
quelle effettuate a una distan-
za di un metro e oltre.

Uno studio per quantificare
la distorsione introdotta 
dagli autoritratti
In questo contesto si collo-
ca il lavoro dei ricercatori 
americani, che si sono posti 
l’obiettivo di quantificare in 
modo preciso la distorsione 
introdotta dagli autoritratti 
ottenuti con i cellulari ri-
spetto alle immagini cliniche 
prodotte secondo i migliori 
standard e di approfondire 
l’autopercezione estetica 
nell’osservare i selfie.
Allo scopo, hanno arruola-
to 30 volontari, che hanno 
scattato due serie di fotogra-
fie del proprio viso, con una 
fotocamera per smartphone, 
alla distanza di 30 e 45 cen-
timetri; le immagini sono 
state messe poi a confronto 
con una serie di fotografie 
cliniche ottenute con una 
reflex digitale a obiettivo sin-

golo posizionata a un metro e 
mezzo dal soggetto 
Su ciascuna immagine sono 
state prese le misure del 
naso, delle labbra, del men-
to e della larghezza del viso, 
mentre i partecipanti hanno 
compilato un questionario 
in cui hanno riportato le pro-
prie impressioni.
La lunghezza nasale è stata in 
media del 6,4% maggiore nei 
selfie da 30 cm e del 4,3% nei 
selfie da 45 cm rispetto alle 
fotografie cliniche. La lar-
ghezza della base alare non è 
cambiata in modo significati-
vo in nessuna delle due serie 
di selfie rispetto alla fotogra-
fia clinica. Ma, dal punto di 
vista estetico, ciò che impatta 
maggiormente è il rapporto 
tra la base alare e la larghez-
za del viso e nei selfie da 30 
cm e da 45 cm si è ridotto 
rispettivamente del 10,8% e 
del 7,8% rispetto alle foto-
grafie cliniche, determinando 
la percezione di un naso più 
voluminoso di quanto fosse 
nella realtà.
Quantificare la distorsione 
delle fotografie è importante 
per capire l’impatto che può 
produrre sui pazienti, le in-
soddisfazioni che genera ri-
guardo al proprio aspetto e le 
conseguenti decisioni di por-
vi rimedio chirurgicamente. 
Nelle risposte ai questiona-
ri, il gradimento dei parte-
cipanti rispetto all’aspetto 
complessivo del proprio viso 
non è stato sostanzialmente 
diverso tra le foto cliniche e i 
selfie, ma questi ultimi hanno 
determinato una maggiore 
insoddisfazione riguardo a 
come appariva il naso, che 
potrebbe essere la causa del 
maggior ricorso alla rinopla-
stica osservata nell’era degli 
smartphone.
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in particolare del naso.

La fotografia in chirurgia 
estetica
La fotografia clinica è ampia-
mente utilizzata dai chirurgi 
estetici come supporto utile 
per comunicare con i pazien-
ti e discutere sugli obiettivi 
degli interventi; è inoltre uno 
strumento per lo scambio di 
informazioni cliniche e acca-
demiche tra esperti. In questi 
casi, è fondamentale che vi sia 
una standardizzazione del tipo 
di lenti e dei tempi di esposi-
zione per rendere possibile un 
confronto tra le immagini. 
Da parte loro, i pazienti, per 
descrivere le proprie aspira-
zioni estetiche, portano spes-

questi standard. Sulla base 
della propria esperienza gli 
autori riferiscono aneddoti-
camente che i selfie non solo 
distorcono i lineamenti del 
viso, ma complicano anche 
le discussioni tra chirurgo e 
paziente.
Ed è stato documentato un 
parallelismo tra la diffusione 
ormai pervasiva dei selfie e 
l’aumento delle richieste di 
rinoplastica, in particolare tra 
i pazienti più giovani. Secon-
do gli autori dello studio, «i 
chirurghi estetici dovrebbero 
cercare di approfondire sia 
gli aspetti tecnici che psicoso-
ciali di questo collegamento. 
La distorsione presente nelle 
fotografie può influire nega-
tivamente sull’autostima delle 
persone e l’avvento dei social 
media ha portato a un aumen-
to di richieste di interventi 
estetici, evidente soprattutto a 
partire dal 2014».

Attenzione alle distorsioni 
prospettiche
Alcuni esperti hanno fatto 
notare che i volti sembra-
no maggiormente convessi 
quando l’obiettivo è più vi-
cino al soggetto e più piatti 
quando è lontano e studi 
hanno rilevato che le perso-
ne ritratte vengono giudicate 
meno affidabili, competenti e 
attraenti nelle fotografie con 
lunghezze focali più brevi.
Distorsioni prospettiche, 
in cui gli oggetti più vicini 
vengono percepiti come se 
fossero più grandi di quel-

clinica e pratica
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Osservatorio Aicpe analizza l’effetto della pandemia 
sui numeri delle procedure estetiche in Italia

L’International Society of 
Aesthetic Plastic Surgery 
(Isaps) ha recentemente pub-
blicato i dati globali relativi al 
settore della chirurgia plasti-
ca estetica. L’Associazione 
italiana di chirurgia plastica 
estetica (Aicpe) ha condotto 
un attento esame riguardo 
le tendenze relative all’anno 
2020. Le statistiche, elabo-
rate partendo da una survey 
condotta su un campione di 
chirurghi plastici di tutto il 
mondo, esprimono una fles-
sione generale del settore 
poiché sono riferite al primo 
anno di pandemia, durante il 
quale a livello globale gli in-
terventi di chirurgia plastica 
estetica sono stati sospesi 
per lunghi periodi. In Italia 
per esempio, durante il pri-
mo lockdown, le sale opera-
torie dei soci Aicpe si sono 
fermate per diversi mesi.
«Il primo dato da sottolineare 
è il posizionamento del no-
stro Paese per numero totale 
di procedure (chirurgiche e 
non chirurgiche): dal quin-
to posto del 2019 passiamo 
infatti all’ottavo posto, dopo 
Stati Uniti, Brasile, Germania, 
Giappone, Turchia, Messico 
e Argentina – spiegano gli 
esperti di Aicpe –. Nel 2020 
in Italia sono state effettuate in 
totale circa 830.868 procedu-
re estetiche (nel 2019 erano 
1.088.704). La flessione ge-

totalità hanno recuperato ve-
locemente dopo i lockdown i 
punti persi, anche come con-
seguenza del trend chiamato 
“zoom effect”, che ha spinto 

iniettivi più richiesti anche nel 
2020, in particolare nella fa-
scia di età 35-50 anni, mentre 
i peeling chimici hanno guada-
gnato il terzo posto tra le pro-

nerale rispetto all’anno prece-
dente si aggira intorno a -10% 
per le pratiche chirurgiche 
mentre sono aumentate del 
5,7% le pratiche non chirur-
giche, confermando un trend 
del settore a livello macro già 
in atto prima della pandemia».

Mastoplastica additiva
e blefaroplastica restano 
gli interventi più richiesti
La classifica degli interventi 
più richiesti rimane invariata. 
La mastoplastica additiva si 
conferma l’intervento di chi-
rurgia plastica ai fini estetici 
più richiesto, rappresentando 
il 16% delle procedure esteti-
che realizzate nel Italia – dato 
simile anche su scala globale.
Gli interventi per aumentare 
il seno continuano a essere i 
più richiesti dalle donne, in 
particolare nella fascia di età 
19-34, mentre la blefaropla-
stica, che copre il 15,5% del 
totale delle operazioni di chi-
rurgia estetica effettuate in 
Italia, rimane la più richiesta 
dai pazienti uomini.

Trattamenti non invasivi: 
acido ialuronico e tossina 
botulinica in testa, seguiti 
dai peeling
Tossina botulinica e acido 
ialuronico tengono il pri-
mo posto tra le pratiche 
non invasive. Le pratiche di 
medicina estetica nella loro 

i pazienti a privilegiare tutti i 
trattamenti utili per migliora-
re l’aspetto del viso.
Tossina botulinica e acido ia-
luronico si sono confermati gli 

cedure più richieste, seguiti 
dai trattamenti per la rimozio-
ne definitiva dei peli superflui e 
per il ringiovanimento del viso.

R.V.

eventi e notizie

LE 5 PROCEDURE CHIRURGICHE
PIÙ ESEGUITE IN ITALIA NEL 2020

  Totale
1 Mastoplastica additiva 39.276
2 Blefaroplastica 37.956
3 Liposuzione 24.672
4 Rinoplastica 22.452
5 Fat Grafting (face) 17.736 

LE 5 PROCEDURE NON CHIRURGICHE
PIÙ ESEGUITE IN ITALIA NEL 2020

  Totale
1 Acido ialuronico 240.264
2 Tossina botulinica 204.084
3 Peeling chimici 30.648
4 Rimozione peli superflui 27.840
5 Ringiovanimento viso 22.044

>  Fonte: Isaps, International survey on aesthetic/cosmetic procedures performed in 2020 - www.isaps.org 
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Pubblicato il primo studio 
scientifico sul confronto 
tra protesi e innesto
di grasso nella
mastoplastica additiva

Nasce SkinChannel.it: attualità clinica 
in medicina estetica, dermatologia 
e chirurgia plastica

Porta la firma di Pietro Gentile, professore associato di Chi-
rurgia plastica e ricostruttiva presso l’Università Tor Vergata 
di Roma, chirurgo di fama internazionale nell’ambito della 
chirurgia plastica rigenerativa, il primo studio scientifico sul 
confronto tra l’uso delle protesi e del proprio grasso nell’au-
mento di volume del seno pubblicato sul Journal of Clinical 
Medicine. Lo studio racconta come siano cambiate, negli ul-
timi 20 anni, le procedure chirurgiche di rimodellamento del 
seno con un graduale passaggio dall’uso di impianti protesici 
definitivi all’innesto di grasso autologo.
Il lavoro, uno studio scientifico caso-controllo, mira a con-
frontare i risultati del rimodellamento mammario ottenuti in 
un gruppo di donne trattate con protesi (55 pazienti) per la 
correzione dell’ipoplasia mammaria con quelli di un grup-
po trattato con innesto di grasso (lipofilling) (50 pazienti), 
analizzando anche l’influenza delle deformità mammarie e 
toraciche (mammella tuberosa, asimmetria di volume e forma 
tra le mammelle, asimmetria del complesso areola-capezzolo, 
pectus excavatum e carinatum) nell’esito estetico. L’analisi 
pre e post-peratoria è stata eseguita con un’accurata valuta-
zione clinica, fotografica e strumentale, quest’ultima basata 
su risonanza magnetica, mammografia ed ecografia.
L’89% delle pazienti trattate con protesi mammarie ha mo-
strato ottimi risultati estetici dopo 1 anno rispetto alle pazien-
ti trattate con tessuto adiposo, che hanno mostrato gli stessi 
risultati nel 64% dei casi. D’altro canto, però, la naturalezza 
dei risultati nel gruppo trattato con il lipofilling era superiore 
a quella nel gruppo trattato con protesi. In ogni caso, sia le 
protesi che il lipofilling si sono dimostrati sicuri ed efficaci 
nella serie di casi trattati. Il lipofilling ha determinato risul-
tati più naturali rispetto alle protesi, consentendo anche in 
maniera più efficace ed agevole il trattamento di deformità 
mammarie come il pectus excavatum, mentre le pazienti trat-
tate con protesi hanno mostrato un risultato più evidente e 
duraturo nel tempo.

Gentile, P. Breast Silicone Gel Implants versus Autologous 
Fat Grafting: Biomaterials and Bioactive Materials in Compa-
rison. J. Clin. Med. 2021, 10, 3310. 

tempo nel settore ortopedico 
e dentale, e completa le attivi-
tà editoriali delle nostre rivi-
ste cartacee. Insieme al ricco 

catalogo della divisione libri 
Griffin-Acta Medica, è per 
noi motivo di grande soddi-
sfazione».

SkinChannel.it è il nuovo 
sito web di Griffin Editore 
che si rivolge a un pubblico 
professionale di dermatolo-
gi, medici estetici, chirurghi 
plastici e operatori della salu-
te che, a vario titolo e con un 
background di competenze 
diverse, si occupano di medi-
cina estetica, dermatologia e 
chirurgia estetica.
Il portale SkinChannel.it è un 
incubatore di contenuti: arti-
coli clinici, interviste, video, 
top news, recensioni di pro-
dotto e contenuti tratti dalle 
opere librarie della Casa edi-
trice Griffin-Acta Medica. 
Su SkinChannel.it è disponi-
bile tutta l’informazione di hi.
tech dermo e di Tabloid di 
Medicina Estetica, compresi 
gli archivi storici delle pubbli-
cazioni.
Nelle diverse sezioni, trova 
spazio l’informazione scien-
tifica con casi clinici, review 
della letteratura internazio-
nale e l’evidenza scientifica 
raccontata attraverso report 
giornalistici. 
In primo piano, le notizie e i 
resoconti dai principali con-
gressi, interviste e contributi 
originali degli opinion leader 
di settore. 
Il canale ‘Video pillole’ propo-
ne video specialistici, chirur-
gici e video interviste ai massi-

mi esperti della specialità.
La sezione ‘In vetrina’, inve-
ce, offre un aggiornamento 
continuo sulle tecnologie 
e novità di prodotto delle 
aziende del settore. 
«Con SkinChannel siamo ri-
usciti ad arricchire la nostra 
offerta informativa attraverso 
contenuti multimediali - ha 
annunciato Giuseppe Roc-
cucci, founder della Casa 
editrice - Il portale, infatti, 
ci dà la possibilità di essere 
ancora più presenti per i no-
stri lettori e di fornire loro 
un aggiornamento comple-
to e costante. SkinChannel 
si aggiunge ai noti portali 
OrthoAcademy.it e Denta-
lAcademy.it, affermati già da 

INQUADRA IL QR CODE 
E REGISTRATI A SKINCHANNEL.IT

SkinChannel.it

ISCRIVITI 
ALLA
NEWSLETTER
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Nel maschio, a partire dai 50 anni, si 
assiste a un progressivo declino delle 
cellule del Leydig e della secrezione del 
testosterone. L’andropausa è caratteriz-
zata da un eccesso di DHT che provoca 
vari effetti negativi tra cui l’ipertrofia 
prostatica, problemi legati alla sfera ses-
suale (calo del desiderio, disfunzione 
erettile) e caduta dei capelli.
Il nuovo integratore alimentare An-
droPant Plus compresse vanta l’azione 
sinergica di epilobio, Serenoa repens, 
ortica e semi di zucca per la funzionalità della prostata; Serenoa repens e semi di zucca, per la funzionalità 
delle vie urinarie e il drenaggio dei liquidi corporei; Tribulus terrestris, per la funzionalità delle vie uri-
narie, con azione tonica e di sostegno metabolico; zinco, che contribuisce al mantenimento di normali 
livelli di testosterone nel sangue, alla normale fertilità, alla normale riproduzione e alla normale funzione 
cognitiva, aiuta inoltre al mantenimento di capelli, unghie e pelle normali; selenio, che contribuisce alla 
normale spermatogenesi; selenio e zinco, che contribuiscono a unghie e capelli normali, alla protezione 
delle cellule dallo stress ossidativo e alla normale funzione del sistema immunitario.
Senza glutine e naturalmente privo di lattosio, in vendita in farmacia nel formato unico da 30 compresse. 
Si consiglia l’assunzione di una compressa dopo cena.

NUOVO INTEGRATORE ANDROPANT
PLUS COMPRESSE PER CONTRASTARE
I DISTURBI DELL’ANDROPAUSA

Fidia farmaceutici
Tel. 049.8232221 - info@fidiapharma.it

www.fidiapharma.com
i

Hyal System DUO è una formulazione in gel di acido ialuronico basata sulla tecnologia bre-
vettata Mu.C.H. (Multi-Crosslinked Hyaluronan), che combina due tipi di acido ialuronico 
(uno ad alto peso molecolare crosslinkato con BDDE - etere 1,4 butanediol diglidilico - e uno 
con peso molecolare 200 KDa autocrosslinkato) per la correzione e il riempimento a lungo 
termine delle rughe medie e profonde, ripristinando la densità dei tessuti. Grazie alla tecno-
logia Mu.C.H, richiede il 25% in meno di BDDE rispetto al crosslinking standard. La miscela 
è costituita per il 75% da molecole di HA con legami covalenti tramite ponti glicolici BDDE, 
combinate con il 25% di molecole di HA auto-cross-linkate (ACP): ciò lo rende una struttura 
molecolare più resistente alla degradazione enzimatica.
Iniettato nel derma profondo e nell’ipoderma, Hyal System DUO può essere utilizzato nelle 
aree frontali, infraorbitali, nasolabiali e periorali, su labbra, zigomi e guance per ottenere un 
effetto soft-filling correttivo, naturale e rimodellante.
Hyal System DUO è più di un filler standard. Permette di ottenere ottimi risultati in termini 
di correzione, ripristino e ringiovanimento. L’acido ialuronico di Hyal System DUO si basa 
sulla tecnologia Mu.C.H. (Multi-Crosslinked Hyaluronan) che combina HA-BDDE e HA-
200KDa ACP, unendo la correzione dei volumi del viso a un’azione ridensificante. La com-
binazione, nello stesso prodotto, di due diversi HA modificati permette di ottenere un’azione 
integrata e completa, non solo di riempimento volumetrico ma anche di miglioramento tissu-
tale. La configurazione 3D della molecola fornisce un effetto lifting immediato ed efficace per 
le rughe e le linee più profonde, mentre il rilascio graduale delle catene LMW HA 200kDa per-
mette di ridensificare i tessuti, migliorando così la qualità della pelle grazie alla tecnologia ACP.

FILLER HYAL SYSTEM DUO: CORREGGE LE 
RUGHE E RIPRISTINA LA DENSITÀ DEI TESSUTI

i

Arrivata alla quarta generazione, Thermage di Solta Medical è la tec-
nologia pioniera nel trattamento della lassità cutanea: coperta da oltre 
50 pubblicazioni scientifiche e 70 brevetti tecnologici, con più di 2,5 
milioni di trattamenti e 6.000 sistemi distribuiti in tutto il mondo. Pre-
miata nel 2020 in UK come la migliore tecnica per il ringiovanimen-
to cutaneo non invasivo, definisce lo standard per il ringiovanimento 
della pelle non chirurgico. Il dispositivo medico sfrutta una tecnologia 
a radiofrequenza (RF) monopolare non invasiva indicata per il tratta-
mento delle rughe e della lassità cutanea di viso e corpo, compresa la 
zona perioculare e palpebrale. L’onda elettromagnetica attraversan-
do il tessuto e incontrandone la resistenza (i.e. impedenza cutanea 
locale) viene convertita in energia termica (effetto Joule) che gene-
ra un gradiente termico inverso: mentre l’epidermide rimane 
fredda grazie al continuo raffreddamento della superficie, a 
livello del derma medio-profondo la temperatura aumenta 
progressivamente facendo contrarre le fibre di collagene, 
con conseguente e immediato effetto tensore, mentre nei mesi 
successivi nuovo collagene viene depositato e rimodellato, per risultati che migliorano nel 
tempo. In un singolo trattamento la pelle potrà apparire più giovane, levigata, compatta e tonica.
Il trattamento è adatto a tutti i tipi di pelle, anche abbronzata, e rappresenta un’ottima alter-
nativa alle metodiche invasive per coloro che desiderano un miglioramento progressivo e na-
turale con riduzione delle rughe, aumento del turgore e una maggiore definizione dei profili. 
Il sistema è dotato dell’innovativa tecnologia AccuREP, che offre auto-tuning a ogni impulso 
per adattarsi alle variazioni dell’impedenza locale ed emettere energia costante in tutti i siti di 
applicazione. I tempi di inattività risultano minimi o nulli ed è possibile ritornare alla quotidia-
nità subito dopo il trattamento, che può essere effettuato in tutti i periodi dell’anno.

THERMAGE FLX: PIONIERE
NEL TRATTAMENTO NON 
INVASIVO DELLA LASSITÀ CUTANEA

Solta Medical
Tel. 02. 27407300 - solta.infoemea@bausch.com

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

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

BIOLIFTAN: DALLA RICERCA MADE IN ITALY 
UNA LINEA ANTI-ETÀ AD AZIONE INTENSIVA

Valetudo - Div. Biogena
Tel. 035.461634

biogena@valetudo-lab.it - www.biogena-lab.com
i
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I Laboratoires Vivacy, esperti in medicina estetica e anti-age 
da oltre 20 anni, presentano Stylage Lips Plus con lidocaina, 
nuovo filler riempitivo a base di acido ialuronico. Sviluppa-
to specificamente per il trattamento della delicata zona delle 
labbra, questo gel iniettabile aumenta il volume e definisce il 
contorno labbra per un sorriso glamour.
A base di acido ialuronico cross-linkato 20mg/g, con l’ag-
giunta dell’antiossidante mannitolo e lidocaina (0,3%), 
Stylage Lips Plus utilizza la tecnologia brevettata IPN-Like 
(InterPenetrated Networks), per la quale la gamma Stylage 
è nota, che fornisce ai prodotti caratteristiche viscoelasti-
che esclusive. Questa innovativa tecnologia brevettata dai 
Laboratoires Vivacy si combina inoltre con la presenza di 
antiossidanti, per preservare la struttura dell’acido ialuro-
nico dopo l’iniezione, eliminando i radicali liberi e quindi 
prevenendo il danno ossidativo. L’integrità del gel è così 
mantenuta, consentendo una migliore e più duratura per-
manenza nei tessuti, risultati naturali e un’elevata soddisfa-
zione del paziente. 
Stylage Lips Plus risponde a una domanda sempre crescen-
te a livello mondiale di trattamenti volumizzanti labbra, con 
pazienti sempre più giovani che desiderano labbra più piene 
e glamour. Questo nuovo filler dei Laboratoires Vivacy va ad 
ampliare la già estesa linea di prodotti Stylage, completando 
quindi la gamma dedicata alle labbra che si compone di Sty-
lage Special Lips, ideale per donare alle labbra un volume 
leggero, per definire e idratare, e Stylage Lips Plus per un 
volume più pieno e la definizione del contorno.
Stylage Lips Plus, come gli altri prodotti Stylage, utilizza il 
sistema iniettivo di nuova generazione Bi-soft, che fornisce 
maggiore controllo, precisione e comfort durante tutta la 
procedura.

STYLAGE LIPS PLUS, NUOVO 
FILLER VOLUMIZZANTE
LABBRA CON LIDOCAINA
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CARBO2HP/HPT: DA DTA TECNOLOGIE DI ULTIMA GENERAZIONE 
PER MICROINIEZIONI DI ANIDRIDE CARBONICA MEDICALE

DTA Medical Service by ACEA MEDICA Srl
Tel. 02.8392552 - direzione@dtamedical.it

www.dtamedical.it
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Di pari passo con l’aumentato impie-
go della CO2 iniettiva in ambito me-
dico-estetico, si sono rese disponibi-
li apparecchiature per l’erogazione 
del gas assolutamente innovative 
e performanti, quali la Carbo2HP/
HPT di DTA Medical che consente 
di utilizzare appieno le possibilità 
terapeutiche che la moderna carbos-
siterapia offre. 
Si è passati dall’erogazione del gas 
con valvole peristaltiche a sistemi di 
valvole elettroniche che dialogano 
con il tessuto, garantendo attraverso 
un perfetto feedback omogeneità di 
erogazione, controllate da un pro-
cessore A.I.F. (Artificial Intelligence 
Feedback) in grado di monitorare la 

resistenza sottocutanea al passaggio 
del flusso, la temperatura del gas nel 
rispetto del coefficiente di dilatazione 
termica (I e II Legge di Guy Lussac) 
e la sua completa sterilità attraverso 
particolari raggi ultravioletti a 265 
nm. Erogazione controllata che ora si 
può spingere a una velocità di flusso 
di 150 cc/15 sec (600 cc al minuto). 
Questo si traduce in una velocizza-
zione del trattamento, a parità di vo-
lumi erogati, con minore disagio per 
i pazienti, migliore diffusione del gas 
nei tessuti senza rischio di ristagno 
dello stesso, come poteva avvenire 
in passato, possibilità di trattamenti 
meno dolorosi, con impianto del gas 
nel grasso di deposito al di sotto della 

“fascia superficialis”, facilmente per-
meata dal gas in virtù degli alti flussi, 
stimolazione combinata della “matri-
ce”, non solo chimica a opera del gas, 
ma anche meccanica in virtù del flusso 
elevato. 
L’esperienza di tanti trattamenti ef-
fettuati, sia a livello corpo che viso 
e cuoio capelluto, per il trattamento 
dell’alopecia, confermano una mag-
giore e migliore efficacia e un effetto 
più duraturo proprio in virtù degli 
alti flussi controllati (brevetto H.C.F. 
High Controlled Flows registrato da 
DTA Medical a livello internaziona-
le), che aprono anche possibilità di 
utilizzo con maggiore facilità in ambi-
to ginecologico.
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