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La carbossierapia, che prevede l’impiego 
dell’anidride carbonica a scopo terapeutico, 
è una cura efficace e sicura per migliorare i 
sintomi delle malattie venose croniche, dai 
capillari alle vene varicose, dalle ulcere venose
a quelle arteriose fino ai linfedemi pag. 4

Una ricerca ha documentato elevati 
tassi di complicazioni tra i pazienti 
che si sottopongono a procedure 
estetiche all’estero, ma i numeri 
non sono quantificabili pag. 14

La mastopessi è un intervento indicato per 
risollevare il seno cadente, riposizionando
la ghiandola ptosica più in alto. Le cicatrici che 
ne derivano, un po’ come in un abito sartoriale, 
corrispondono alle “cuciture” e consentono
un risultato stabile nel tempo pag. 8

La correzione di difetti evidenti in questa 
regione è esclusivo appannaggio della 
chirurgia. Altri invece, come adiposità 
localizzate e smagliature, sono trattati con 
successo dalla medicina estetica pag. 12
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Il nuovo scenario sociale ha cambiato 
le richieste dei pazienti, a partire dal 
ringiovanimento di viso e décolleté, le 
parti che più delle altre sono inquadrate 
dai monitor durante le conference call 
in smart working. Proprio a queste zone 
sensibili o particolari, che ora si riscoprono 
e diventano soggetti primi della medicina 
estetica, il congresso internazionale di 
medicina estetica Agorà riserva ampio 
spazio con sessioni dedicate.
Il settore della medicina estetica continua a 
crescere e il medico estetico è sempre più 
chiamato a porsi con un approccio etico 
nei confronti dei desideri del paziente: 
deve saperlo guidare in un percorso di 
analisi e valutazione dell’inestetismo, senza 
assecondare richieste eccessive
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AGORÀ INVITA A UN APPROCCIO 
ETICO IN MEDICINA ESTETICA
L’attenzione all’aspetto estetico in questo momento storico sta raggiungendo 
livelli altissimi e il medico estetico è chiamato a gestire con competenza le richieste
dei pazienti, muovendosi entro confini considerati eticamente accettabili

n  Alberto Massirone

«Adistanza di oltre due anni dall’inizio della pandemia non muta il tasso di cre-
scita che il settore della medicina estetica continua a registrare, risponden-
do in maniera sicura ed efficace alle richieste che il nuovo panorama sociale 
ha incrementato. Tuttavia, le richieste sono mutate. Il ri-prendersi cura di 

sé, dedicandosi un’attenzione maggiore, ancor più dopo questi anni di cambi e mutamenti 
sociali, è diventato un elemento preponderante sia per le donne che per gli uomini». Sono le 
parole di Alberto Massirone, presidente del Congresso internazionale di medicina estetica 
Agorà, che anche quest’anno si svolge a Milano, da giovedì 6 a sabato 8 ottobre.
Le aree sensibili o particolari ora si “riscoprono” e diventano soggetti primi della medicina 
estetica, durante il congresso infatti proprio quest’ultime hanno ampio spazio con sessioni 
dedicate. Il medico estetico è anche chiamato sempre di più a fare i conti con le richieste e 
le aspettative dei pazienti, che a volte desiderano cambiamenti radicali. In questo casi il pro-
fessionista deve saper riconoscere l’entità dell’inestetismo e del disagio psicologico ad esso 
correlato, senza assecondare richieste che stravolgano la fisionomia del paziente, ricordando 
sempre che la medicina estetica non va ridotta a un semplice trattamento estetico.

Professor Massirone, come 
sono cambiate le richieste 
dei pazienti rispetto al perio-
do precedente la pandemia?
In ogni epoca uomini e donne 
hanno cercato di migliorare la 
propria fisicità, ma mai come 
in questo momento storico, 
complice l’intensità di mes-
saggi amplificati dai social, 
dai media e dalle personalità 
“influenti” che spingono a 
idealizzare la bellezza, l’at-
tenzione al proprio aspetto 
aveva raggiunto tali vette, in 
un costante riequilibrio dei 
confini considerati eticamen-
te accettabili. 
Il desiderio di un cambiamen-

to, sia esso legato a interventi 
di medicina che di chirurgia 
estetica, molte volte non è in-
fatti confinabile unicamente 
al mero concetto di estetica. 
Ci sono aspetti che toccano 
profondamente la sfera inti-
ma e psicologica della per-
sona, che vanno gestiti con 
estrema cautela perché rap-
presentano la manifestazione 
di un malessere più profondo 
che il professionista compe-
tente non può e non deve sot-
tovalutare.
Con l’insorgere della pande-
mia da Covid19 il trend, in 
costante crescita, degli in-
terventi di medicina estetica 

La pandemia inoltre, con la 
diffusione dello smart wor-
king e delle conference call, 
ha fatto esplodere anche il 
fenomeno dello “zoom face” 
nel quale lo schermo è di-
ventato il nostro specchio 
2.0 dovendo rimodulare la 
nostra immagine attraverso 
le telecamere e lo schermo 
del computer, che però, di-
storcendo le immagini, han-
no amplificato la percezione 
dei nostri difetti. Gran parte 
dell’attenzione, ovviamente, 
si è incentrata sul viso e sul 
décolleté, ovvero le parti che 
più delle altre sono inquadra-
te dal monitor.

Il passaggio di questi due 
anni, tanto difficili quanto 
stravolgenti sotto molteplici 
aspetti della vita, ha eviden-
ziato quanto la correlazione 
psico-fisica abbia avuto e ab-
bia un ruolo preponderante 
nella scelta e nell’approccio 
stesso alla medicina estetica.
Come abbiamo sempre det-
to, la medicina estetica è una 
medicina dettagliata e appro-
fondita: dalla conoscenza e 
rilevazione dell’inestetismo 
e alla diagnosi delle cause 
che lo hanno generato, si 
passa al trattamento e al pro-
dotto più idoneo da eseguire 
e utilizzare fino all’esecuzio-
ne del follow-up del proto-
collo terapeutico adottato. 
Ma non solo: il primo step 
di approccio al paziente e 
buona parte della visita con-
sistono nell’ascolto, vero e 
partecipato. Un ascolto atti-
vo, che il paziente ora ricer-
ca sempre più, che prende 
da subito in considerazione 
l’aspetto psico-fisico per 
rispondere in maniera real-
mente concreta ai suoi de-
sideri e rendendo possibile 
la desiderata trasformazione 
verso forme più armoniose. 

Come si integra l’approccio 
etico con quello estetico?
Il ricorso sempre più mas-
siccio alla medicina estetica 
e l’affermarsi di fenomeni 
nuovi in conseguenza della 
pandemia e dell’esplosione 
dei social hanno sollevato 
molti interrogativi, che fanno 

ritenere urgente un approc-
cio etico al desiderio di molte 
persone. A riguardo ha pre-
so “posizione” anche Papa 
Francesco, esortando e con-
trastando fortemente approc-
ci troppo massivi e di carat-
tere puramente estetico. Un 
conto è il benessere, un altro 
conto è l’alimentazione del 
mito dell’eterna giovinezza: il 
primario obiettivo del pazien-
te, e ancor prima del profes-
sionista, deve essere quello 
preventivo, senza stravolgere 
o alterare la fisionomia. 
Questo appare ancora più 
evidente se si parte dalle basi 
della conoscenza del settore: 
non bisogna mai dimenticare 
che la medicina estetica affon-
da le proprie radici in alcune 
branche specialistiche della 
medicina tradizionale e non va 
confusa o ridotta a un sempli-
ce trattamento estetico. 
Il primo approccio del me-
dico parte da un’attenta va-
lutazione dell’inestetismo, 
definendo un protocollo 
terapeutico personalizzato. 
Il vero professionista è quin-
di in grado di riconoscere 
l’entità dell’inestetismo e 
del disagio psicologico ad 
esso correlato, senza aval-
lare richieste che alterino la 
fisionomia del paziente ma 
anzi ne confermino la natu-
ralezza: deve quindi seguire 
eticamente la propria com-
petenza e non le aspettative 
meramente estetiche del pa-
ziente.

Renato Torlaschi

si è attestato a oltre al 60%. 
Ed è sicuramente un dato 
importante la modifica delle 
richieste che la pandemia ha 
comportato: dal trattamento 
della zona dello sguardo e 
perioculare maggiormente 
esposto con l’impiego della 
mascherina, a un migliora-
mento delle labbra e skin 
quality generale, al tratta-
mento dall’acne dovuta all’u-
so prolungato delle masche-
rine (la cosiddetta maskne), 
al ringiovanimento del col-
lo, oltre che a una profonda 
idratazione e stimolazione, 
con una sempre maggiore at-
tenzione al risultato. 

I TRE ASSIOMI DELLA MEDICINA ESTETICA
1. Sicurezza. In un settore dove l’invasività dei trattamenti è ridotta ai minimi termini, è fondamentale ricordare sempre che il 
medico estetico specificamente formato utilizza esclusivamente materiali di qualità e conformi alla regolamentazione nazionale ed 
europea al fine di ridurre l’insorgenza di eventi avversi, oltre a esercitare in strutture altamente attrezzate. Una normativa a livello 
europeo, infatti, esiste e alla luce del nuovo regolamento è ancora più stringente: l’utilizzo di prodotti non registrati può configurare 
illeciti anche a livello penale. Per il medico quindi, la sicurezza non si coniuga solo scegliendo prodotti legalmente disponibili, ma 
selezionando quelli su cui è già stata effettuata un’ampia sperimentazione in vivo.
2. Formazione. Tematica da sempre fondamentale, soprattutto per la nostra Società scientifica, la formazione post-universitaria, 
oltre che continua, conferisce al medico operatore quelle competenze teorico-pratiche necessarie per trattare i pazienti con elevata 
professionalità. I percorsi post-universitari del settore risultano quindi imprescindibili, anche se non tutti vengono strutturati e 
approfonditi come un percorso post-universitario di durata quadriennale. In questi ultimi, attraverso l’approfondimento teorici e 
pratici, il medico diplomato è in grado, applicando una corretta diagnostica, di individuare le problematiche del paziente e quindi 
proporre trattamenti preventivi e correttivi.
3. Gestione delle complicanze. La medicina estetica è una medicina sicura, reversibile, non invasiva, capace di incidere sullo stato 
psico-fisico del paziente in termini di qualità di vita, ma può comunque incorrere in alcune criticità. Si può trattare di problematiche 
di carattere temporaneo o permanente: dalle ustioni post- peeling alle ipercorrezioni con prodotti volumetrici, fino alla formazione 
di granulomi o corpi persistenti. L’attenzione quindi è sempre alta, e non è mai abbastanza. La sicurezza è veramente un tema in 
continuo aggiornamento: da quando è stato introdotto il sistema di sorveglianza, quindi l’effettiva possibilità di segnalare gli eventi 
avversi, si è registrata una crescita delle segnalazioni ricevute. Questo non va considerato come un reale aumento degli eventi avversi 
ma è da ricollegarsi alla maggiore attenzione del medico operatore. 

Alberto Massirone
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Dottor Crippa, qual è la de-
finizione della malattia ve-
nosa cronica?
Secondo l’Organizzazione 
mondiale della sanità (Oms), 
la malattia venosa cronica è 
una patologia del sistema cir-
colatorio che determina un 
deficit del flusso sanguigno 
dalla periferia (soprattutto 
dalle gambe) al cuore. È defi-
nita come varicosa, una vena 
superficiale, dilatata e tortuo-
sa nella quale il sangue circola 
controcorrente. A causa dell’i-
pertensione venosa, che porta 
gradualmente alla dilatazione 
delle vene degli arti inferiori, 
le manifestazioni della malat-
tia venosa cronica sono pe-
santezza, gonfiore, bruciore, 
senso di debolezza alle gambe 
e dolore, sino alla comparsa 
delle ulcerazioni a livello degli 
arti inferiori.

Quali sono le cause, i fattori 
predisponenti e l’epidemio-
logia delle vene varicose?
Per l’Oms nell’85% dei casi 
di malattia venosa cronica 
esiste una predisposizione fa-
miliare. La patologia colpisce 
maggiormente la popolazione 
occidentale e i pazienti di ses-
so femminile (con un rappor-
to femmine/maschi di 3 a 1). 
Secondo le ultime indagini 
epidemiologiche, si stima che 
in Italia colpisca il 7-35% de-

gli uomini fra i 35-40 anni e 
il 15-55% di quelli oltre i 60 
anni, il 20-60% delle donne 
fra i 35-40 anni e il 40-78% 
delle pazienti oltre i 60 anni. 
Uno studio del Medical Cen-
tre dell’Università di Chicago 
(USA) elenca i principali fat-
tori di rischio che favoriscono 
l’insorgenza della malattia 
o ne causano un peggiora-
mento: obesità, gravidanza, 
tumore, lesioni alle gambe o 
traumi; storia familiare di in-
sufficienza venosa; l’inattività 
(in posizione seduta o in piedi 
per lunghi periodi di tempo) 
può causare l’alta pressione 
sanguigna nelle gambe e au-
mentare il rischio.
I segni clinici dell’insuffi-
cienza venosa sono descritti 
in una classificazione inter-
nazionale (CEAP) in ordine 
crescente, a seconda della 
gravità, da 0 a 6 (vedi tabella). 
Per la diagnosi, oltre all’a-
namnesi e all’esame obiettivo 
del paziente durante la visita 
flebologica, è necessario che 
lo specialista esegua un eco-
colordoppler per un corretto 
inquadramento dell’estensio-
ne e della causa del problema.

La carbossiterapia può esse-
re una tecnica di cura per la 
malattia venosa cronica? 
Può esserlo perché la carbos-
sierapia, che prevede l’impie-

Le vene varicose rappresentano una delle malattie 
più diffuse a livello mondiale, con una prevalenza 
nelle donne rispetto agli uomini. Ogni anno, il nu-
mero di nuovi casi è significativo, soprattutto tra la 

popolazione occidentale, con una stretta correlazione con 
l’aumentare dell’età dei pazienti. Anche le abitudini di vita, 
le attività professionali, in particolare tra coloro che stanno 
molte ore in piedi nella stessa posizione, sono fattori scate-
nanti, così come anche le alterazioni della forma della pianta 

del piede che vanno a inficiare il corretto funzionamento 
della pompa plantare. 
Uno studio della durata di due anni condotto nel suo studio 
da Angelo Crippa, flebologo ed esperto di carbossiterapia, 
su 80 pazienti femmine affette da malattia venosa cronica 
e con sintomi variabili che si sono sottoposte a un ciclo di 
sei sedute di carbossiterapia, ha evidenziato un progresso 
positivo della sintomatologia nell’80% delle pazienti e una 
riduzione dei sintomi nel 20% dei casi. 

INSUFFICIENZA VENOSA, RIDURRE 
I SINTOMI CON LA CO2 INIETTIVA
La carbossiterapia è una pratica sicura ed efficace per il trattamento dei sintomi 
associati a patologie venose e linfatiche in quanto riattiva la microcircolazione, 
alleggerisce il carico dei vasi sanguigni e migliora l’ossigenazione dei tessuti

clinica e pratica

n  Angelo Crippa
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go dell’anidride carbonica a 
scopo terapeutico, è una cura 
efficace e sicura per le malattie 
venose croniche, dai capillari 
alle vene varicose, dalle ulcere 
venose a quelle arteriose fino 
ai linfedemi.

In che cosa consiste questa 
tecnica?
La carbossiterapia consiste 
nella somministrazione per 
via sottocutanea o intrader-
mica di una quantità con-
trollata di anidride carbonica 
allo stato gassoso. È atossica, 
in quanto identica alla CO2 
che è prodotta dal nostro 
metabolismo cellulare e che 
eliminiamo respirando. Di 
conseguenza, essa non risulta 
nociva al nostro organismo e 
non provoca embolia. Al ter-
mine di un singolo trattamen-
to di carbossiterapia, la CO2 
somministrata è riassorbita 
in pochi minuti attraverso 
l’emoglobina ed eliminata da 
polmoni, reni e pelle. Per fare 
un esempio, il nostro organi-
smo, in condizioni di riposo, 
elimina 200 ml/minuto di 
anidride carbonica. In con-
dizioni di iperventilazione ne 
elimina 4.500 ml/minuto.

Oltre alla carbossiterapia, 
quali sono gli altri tratta-
menti utilizzati nella cura 
della malattia venosa?
Altre tecniche per la cura di 
questa patologia sono scle-
roterapia (come soluzione 
liquida o come schiuma), la-
ser, radiofrequenza o inter-
vento chirurgico.

Come valuta la sua efficacia 
nel trattamento delle vene 
varicose? Qual è il vantaggio 
della carbossiterapia?
Secondo alcuni studi, la car-
bossiterapia è efficace nella 
cura delle patologie venose 
e linfatiche in quanto riattiva 
la microcircolazione, così da 
alleggerire il carico dei vasi 
sanguigni e accrescere l’ossi-
genazione dei tessuti. In par-
ticolare, la carbossiterapia 
ha un effetto riabilitativo sul 
microcircolo, in quanto de-
termina una vasodilatazione 
arteriolare e meta-arteriolare 
con aumento della velocità 
del flusso sanguigno, un’a-
pertura dei capillari e un 
aumento della percentuale 
di ossigeno nei tessuti, mi-
gliorando così l’insufficienza 
venosa cronica. 

Quali sono i fattori indivi-
duali che fanno propendere 
per la carbossiterapia rispet-
to ad altri trattamenti?
Al paziente sono illustrate di-

verse tecniche per curare l’in-
sufficienza venosa, tra le quali 
la carbossiterapia. In caso di 
presenza di vene varicose e te-
leangectasie, il medico consi-
glierà al paziente l’intervento 
chirurgico oppure la sclero-
terapia o la terapia laser, oltre 
alla carbossiterapia.

Ci sono controindicazioni 
per la carbossiterapia? 
Questa metodica è sconsi-
gliata a pazienti affetti da 
insufficienza renale, epatica, 
cardiaca e respiratoria grave. 
Così come la terapia è da evi-
tare per coloro che soffrono 
di tachiaritmie, tromboflebi-
ti, trombosi e di ipertensione 
arteriosa grave. Inoltre, non 
possono essere trattate don-
ne in gravidanza, neo mamme 
che stanno ancora allattando 
o pazienti sottoposti a terapia 
con acetazolamide, diclofe-
namide o altri inibitori dell’a-
nidrasi carbonica.

Quante sedute sono neces-
sarie prima di ottenere un 
risultato apprezzabile?
La carbossiterapia può esse-
re effettuata in ambulatorio 
e non necessita di anestesia. 
Una seduta dura in media 
30 minuti, mentre la terapia 
è eseguita a cadenza mono o 
bisettimanale. Un ciclo è co-
stituto da un numero di sedu-
te variabili in base alla gravità 
della patologia da curare (in 
media 8-12) e può essere ri-
petuto due o tre volte l’anno.

In dettaglio, ci spiega come 
si svolge una seduta di car-
bossiterapia?
L’anidride carbonica è iniet-
tata nel tessuto sottocutaneo 
con un sottilissimo ago mo-
nouso (lungo 13 millimetri) 
collegato tramite dei tubi a un 
dispositivo medicale. Questa 
apparecchiatura è dotata di 
bombole di gas medicali e 
stabilizzatori di temperatura 
così da modulare temperatu-
ra e velocità del flusso di inie-
zione dell’anidride carbonica 
e la sua quantità da iniettare 
nell’area da trattare (da po-
chi millilitri sino a 4.500 ml 
per seduta). Ciò permette 
una personalizzazione della 
terapia che tenga conto di 
gravità della patologia, area 
da trattare, risultato da ot-
tenere e grado di sensibilità 
alla procedura mostrata dal 
paziente. Quando la CO2 ini-
zia a diffondersi sottocute, 
si potrà notare un aumento 
di volume dell’area trattata 
e un crepitio alla palpazione 
legato alla diffusione del gas. 
Gli aghi possono essere usati 

sulla pelle con penetrazione 
perpendicolare (90°) o in-
clinati (45-30°). La facilità 
di diffusione della CO2 nel 
sottocute dipende dal grado 
di lassità del tessuto, per cui 

è variabile da persona a per-
sona. In ogni caso, al termi-
ne della seduta, è possibile 
riprendere tutte le normali 
attività quotidiane, incluso 
tornare al lavoro.

I risultati sono stabili nel 
tempo?
Sì, i risultati sono positivi e 
duraturi. E a questo propo-
sito ho realizzato uno studio 
durato due anni e svoltosi nel 

mio ambulatorio di Lecco 
su 80 pazienti femmine (età 
compresa tra 40 e 70 anni) 
affette da malattia venosa 
cronica e con sintomi varia-
bili. Queste pazienti sono 
state sottoposte a terapia con 
carbossiterapia (con un ciclo 
di sei sedute somministrando 
1000 ml per emilato). I ri-
sultati hanno evidenziato un 
progresso positivo della sin-
tomatologia nell’80% delle 
pazienti e una riduzione dei 
sintomi nel 20% dei casi. Già 
dopo le prime sedute di car-
bossiterapia, è stato possibile 
notare un miglioramento del-
la sintomatologia legata alla 
stasi venosa, oltre che una 
considerevole riduzione dei 
dolori e dei gonfiori.

Marcella Valverde

clinica e pratica

SEGNI CLINICI DELL’INSUFFICIENZA VENOSA:
CLASSIFICAZIONE INTERNAZIONALE (CEAP) 

C1: teleangectasie, cioè la dilatazione
dei piccoli vasi superficiali, come i capillari 
alle gambe
C2: vene varicose
C3: caviglie gonfie e/o gambe
gonfie (edema)
C4a: ispessimento della pelle sulle gambe
o sulle caviglie
C4b: pelle che cambia colore e si scurisce 

(soprattutto intorno alle caviglie)
C5: atrofia bianca, in cui compare
un’area biancastra e atrofica circoscritta, 
circolare, e circondata da capillari
dilatati. Spesso questo tipo di lesione
si ritrova proprio in corrispondenza
di una pregressa ulcera che sta 
per riaprirsi
C6: ulcere della gamba

Classificazione CEAP: Clinica, Eziologia, Anatomia e Patofisiologia
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RITOCCHINO ESTETICO NEI PAZIENTI 
UNDER 18: MODA O NECESSITÀ?
Sono in aumento le richieste di trattamenti estetici da parte di minorenni. In questi 
casi occorre saper valutare la consapevolezza del paziente e se esiste un disagio 
tale da giustificare il trattamento, coinvolgendo sempre anche entrambi i genitori

n  Renato Zaccheddu

Un paio di anni fa, un’indagine promossa dalla So-
cietà italiana di medicina estetica (Sime) attesta-
va il forte aumento di giovani e giovanissimi che 
si rivolgono a medici e chirurghi estetici per quel 

“ritocchino” che sperano possa renderli più vicini a un’im-
magine ritenuta più gradevole e desiderabile. Gioca a volte 
l’imitazione dei genitori e, quasi sempre, l’insicurezza au-
mentata da una pressione sociale che propone continuamen-
te modelli di bellezza standardizzati e spesso irraggiungibili. 
Il 78% delle ragazze e il 54% dei ragazzi si sono dichiarati 
insoddisfatti del proprio aspetto fisico e tre su quattro hanno 
un canone estetico riferito a un personaggio del mondo del-
lo spettacolo a cui vorrebbero assomigliare.
Più che un’opportunità di lavoro, per i professionisti della 
medicina estetica si tratta di una questione da affrontare con 
estrema sensibilità e con l’adozione di un approccio multi-
disciplinare, così da verificare, anche con la collaborazione 
di esperti di salute mentale, l’opportunità complessiva di un 
intervento, mantenendo come obiettivo costante la salute 
psicofisica dei giovani pazienti.
Tabloid di Medicina Estetica ha approfondito la questio-
ne con Renato Zaccheddu, chirurgo estetico che opera a 
Milano, dopo essersi specializzato in chirurgia plastica a 
Rio de Janeiro, con il professor Pitanguy, e aver lavorato a 
lungo in Inghilterra.

Dottor Zaccheddu, quali 
sono i trattamenti più richie-
sti dai pazienti di minore età?
I minori ci chiedono principal-
mente trattamenti di medicina 
estetica, in particolare riem-
pimenti di volumi di parti che 
sono carenti: tipicamente, per 
le ragazze, si tratta delle labbra 
e, per entrambi i sessi, del rino-
filler, ossia la modifica della for-
ma del naso grazie all’aggiunta 
di riempitivi posizionati in 
modo strategico in alcuni pun-
ti. È una modalità di trattamen-
to che migliora l’estetica con 
un’invasività minima rispetto 
alla chirurgia e può trovare in-
dicazione, in determinate cir-
costanze, anche in un minore, 
dato che si tratta di interventi 
totalmente reversibili. 
La chirurgia vera e propria 
invece è effettuata molto più 
raramente. L’unico intervento 
accettato in modo unanime, da 
sempre, è l’otoplastica, ossia 
la correzione delle orecchie a 
ventola; questo intervento se-
gue regole proprie e può esse-
re effettuato anche a età molto 
inferiori. Ma, a parte questa 
eccezione, gli ordini dei medi-
ci consigliano di posticiparli al 
raggiungimento della maggiore 
età, non solo per una questio-

ne medico-legale, ma per la 
semplice ragione clinica che è 
necessario aspettare una com-
pleta formazione e sviluppo 
del corpo e dell’area anatomi-
ca su cui si vuole intervenire. 
Questo vale in particolare per 
i due interventi che, oltre alla 
liposuzione, sono i più richie-

un impatto molto forte sui gio-
vani, che da sempre sentono il 
bisogno di adeguarsi a canoni 
estetici di gruppo e prendono 
come riferimento personag-
gi televisivi, attori, sportivi e 
influencer. Ma c’è anche una 
maggiore consapevolezza del 
fatto che oggi l’aspetto fisico 
è effettivamente modificabile 
e che esistono trattamenti non 
invasivi in grado di produrre 
miglioramenti estetici notevoli.

Che problemi etici aggiunti-
vi si pongono al medico e al 
chirurgo nel trattare questa 
fascia di pazienti?
Paradossalmente, per quanto 
riguarda la chirurgia è molto 
più semplice: nella grande 
maggioranza dei casi si arriva 
infatti a rifiutare le richieste e 
chiedere un rinvio di qualche 
anno, dato che, come si dice-
va, esistono precise ragioni 
cliniche che impongono di 
apportare i cambiamenti a 
“bocce ferme”, vale a dire 
quando il completo sviluppo 
sia avvenuto, e per questa ra-
gione si identificano i 18-19 
anni come età minima in cui 
si possono produrre anche 
modifiche permanenti, non 
reversibili. 

Il concetto della reversibilità 
è molto importante, in par-
ticolare in questo gruppo di 
pazienti e, a fronte di richieste 
di chirurgia, lo specialista, se 
ritiene la situazione idonea, 
può accennare alle possibilità 
offerte invece dalla medicina 
estetica, aprendo una discus-
sione con i giovani pazienti e 
i loro genitori.
Se infatti di si trova di fronte a 
un difetto che sta affliggendo 
molto l’adolescente, compro-
mettendone una serena vita 
sociale, la medicina estetica 
potrebbe offrire un aiuto, nella 
consapevolezza di poter torna-
re al punto di partenza qualora 
il risultato fosse diverso dalle 
aspettative oppure l’adolescen-
te non accettasse il cambiamen-
to che pure desiderava. L’accet-
tazione del cambiamento fisico 
è un aspetto di grande impor-
tanza e peso, poiché nell’età 
adolescenziale si potrebbe es-
sere meno “equipaggiati” psi-
cologicamente. 

Con questi pazienti, come av-
viene il colloquio che precede 
il trattamento?
Il colloquio avviene con il pa-
ziente e i genitori e ha l’obietti-
vo di chiarire le motivazioni che 

hanno portato alla decisione di 
chiedere quel trattamento. Si 
cerca di valutare se esiste dav-
vero un disagio tale da giustifi-
care l’intervento del medico di 
medicina estetica, in caso con-
trario si consiglia di aspettare 
qualche anno. Si mostrano poi 
quali risultati si possono otte-
nere, anche per evitare aspetta-
tive non realistiche. Entrambi i 
genitori devono essere presenti 
e dare il loro consenso. A volte 
il medico deve gestire conflitti: 
una situazione che si presenta 
con una certa frequenza è quel-
la di un consulto richiesto dal 
giovane paziente, ma con geni-
tori restii.

Oltre alla necessità di con-
senso da parte dei genitori, 
il quadro normativo prevede 
ulteriori adempimenti? 
Ho lavorato molto in Gran Bre-
tagna, dove ci sono limitazioni 
più chiare e definite: prima che 
il paziente compia il diciotte-
simo anno d’età non si ricorre 
alla chirurgia, se non in casi ve-
ramente eccezionali, la cui ne-
cessità debba essere certificata 
anche dallo psichiatra o dallo 
psicologo. Si parla di deformità 
molto ovvie e vistose, che siano 
causa indiscutibile di disagio 
sociale o di alterazioni impor-
tanti del comportamento. An-
che i trattamenti propriamente 
medici tendono a essere posti-
cipati alla maggiore età. 
In Italia la situazione è forse 
un po’ meno chiara. La mia 
impressione è che ci sia un po’ 
meno rigore. Mi capita di im-
battermi con maggior frequen-
za in casi di chirurgia estetica 
eseguita su minori, benché si 
stia parlando sempre di numeri 
estremamente bassi.
Agli specialisti di medicina e 
chirurgia estetica non sono ri-
chieste competenze particolari 
o una preparazione aggiuntiva 
rispetto a quelle necessarie per 
trattare persone adulte, anche 
se la maggior parte, nel dubbio, 
si attiene alla massima caute-
la. È comunque auspicabile, 
all’occorrenza, un approccio 
multidisciplinare che coinvolga 
psichiatri o psicologi.

Renato Torlaschi

sti dai giovani: la rinoplastica e 
l’aumento del seno.

I trattamenti estetici effettua-
ti su pazienti di minore età 
costituiscono un fenomeno 
in crescita?
Per quanto concerne la medici-
na estetica, la risposta è decisa-
mente affermativa. C’è senz’al-
tro un forte aumento rispetto 
anche a solo una decina di anni 
fa. Di solito si parla dell’ultima 
parte della minore età, intorno 
ai 16-17 anni, molto raramente 
prima dei 15. Anche le richieste 
di chirurgia estetica in quest’ul-
tima fascia sono in crescita, ma 
in misura minore.

Quali sono a suo parere le 
cause di questo fenomeno?
Il maggior numero di richieste è 
dovuto certamente all’importan-
za estrema che si sta attribuendo 
all’immagine, veicolata attra-
verso cellulari e social media, e 
che rende consapevoli gli adole-
scenti di difetti fisici a cui prima 
si prestava meno attenzione e 
che invece oggi vengono spes-
so vissuti con grande disagio. 
Sicuramente i cambiamenti che 
stanno avvenendo nella società 
e che assegnano un valore sem-
pre maggiore all’apparire hanno 

clinica e pratica
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n  Adriano Santorelli

RISOLLEVARE IL SENO 
CON LA MASTOPESSI SARTORIALE
La tecnica “sartoriale”, abbinata o meno all’inserimento di una protesi, consente 
di rimodellare un seno cadente, decidendo direttamente durante la fase operatoria, 
e non prima in maniera standardizzata, l’entità della cute in eccesso da rimuovere

La mastopessi consiste in un rimodellamento del 
seno senza variazione delle dimensioni. Infatti 
non sempre è possibile aumentare direttamen-
te il volume del seno, perché questo può essere 

ptosico, ovvero cadente e svuotato, specialmente dopo 
importanti dimagrimenti, ripetute gravidanze o un lun-
go allattamento. In questi casi si può ricorrere allora alla 
mastopessi, andando prima di tutto “risollevare” il seno, 
rimuovendo la cute in eccesso per poi eventualmente in-
serire la protesi. Tabloid di Medicina Estetica ne ha par-
lato Adriano Santorelli, specialista in chirurgia plastica 
ricostruttiva ed estetica, direttore dell’Academy of Aes-
thetic Sciences e honorary lecturer presso la Queen Mary 
University di Londra.

Dottor Santorelli, ci ricor-
da in breve in che cosa con-
siste la mastopessi?
La mastopessi è un inter-
vento di chirurgia plastica 
che ha come obiettivo quello 
di risollevare il seno. Que-
sto avviene riposizionando 
la ghiandola ptosica più in 
alto. Ne derivano delle ci-
catrici che, un po’ come un 
abito sartoriale, corrispon-
dono alle “cuciture” e che 
consentono un risultato sta-
bile nel tempo.

Quali sono le pazienti per 
le quali è maggiormente 
indicata e su cui viene ese-
guita più spesso? 
La mastopessi è indicata 
per tutte quelle pazienti che 
hanno un seno cadente e che 
intendono risollevarlo. Un 
seno può essere anatomica-
mente cadente: si parla, in 
altri termini, di pazienti che 
hanno naturalmente questa 
conformazione. Ma ci sono 
altre tipologie per cui esiste 
un’indicazione alla masto-
pessi: è il caso di donne con 
mammelle molto voluminose 
e che negli anni, per effetto 
della gravità, tendono verso 
il basso a causa del loro peso. 
Ci sono inoltre tutte le con-
dizioni che possono determi-
nare un ingrossamento della 
ghiandola mammaria, come 
la gravidanza, l’allattamento 
oppure l’aumento di peso, 
che inevitabilmente porta a 
ptosi mammaria e rende le 
pazienti suscettibili di tale 
correzione. 

Esistono limitazioni o con-
troindicazioni per questo 
tipo di intervento?
Non c’è un limite di età per 
eseguirlo, sebbene il rimo-
dellamento della ghiandola 
potrebbe portare a un’in-
terruzione dei dotti galat-
tofori con un’impossibilità 
all’allattamento. Per questa 
ragione la mastopessi è da 
sconsigliare nelle pazienti 
molto giovani.

Esistono diversi tipi di pto-
si mammarie: quali sono e 
come influiscono sul tipo 
di tecnica da adottare?
Le ptosi sono di vari gradi e 
sono descritte secondo sva-
riate classificazioni. Certe 
volte è tutta la ghiandola a 
scendere verso il basso, altre 
volte è solo il polo inferiore 
mentre il complesso areola 
capezzolo è ben posizio-
nato. Ad ognuna di queste 
condizioni corrisponde una 
tecnica adeguata, così come 
spesso alla ptosi mammaria 
si associa anche un’ipotrofia 
mammaria e quindi alla ma-
stopessi si può associare una 
protesi al fine di aumentare 
anche il volume.

Quali sono le principali 
tecniche chirurgiche?
In base al grado di ptosi dif-
feriscono gli approcci chirur-
gici, che vanno dal solo ripo-
sizionamento del complesso 
areola capezzolo con una ci-
catrice periareolare, tecnica 
chiamata round block, fino 
alle mastopessi più “aggres-

della moda: un abito può esse-
re industriale, seguendo delle 
taglie predefinite, oppure sar-
toriale, quando il sarto adegua 
l’abito perfettamente alle misu-
re del corpo. Nel caso della ma-
stopessi sartoriale, dopo aver 
preso adeguate misurazioni 
corporee per decidere e gestire 
la migliore protesi possibile, si 
adegua sul campo operatorio, 
e non prima in maniera stan-
dardizzata, la pelle in eccesso 
da dover rimuovere. Tale ri-
modellamento consentirà di ri-
posizionare la mammella nella 

sua corretta posizione al centro 
della parete toracica.

Quali risultati si ottengo-
no con l’intervento di ma-
stopessi e quanto tempo 
durano? 
Il risultato finale sarà un seno 
adeguato e in armonia con il 
proprio corpo senza sembrare 
artefatto. La durata dei risulta-
ti di tale intervento, così come 
di molti altri effettuati in chi-
rurgia estetica, non dipende 
solo dalla tecnica operatoria 
ma soprattutto da quanto ac-
cade e da come viene gestito 
il periodo post-operatorio da 
parte della paziente. Infatti au-
menti di peso, eventuali gra-
vidanze o semplicemente una 
cute di scarsa qualità faranno 
sì che in futuro si potranno 
ripresentare le condizioni che 
hanno causato l’intervento, 
ovvero il riformarsi della ptosi.

Come avviene la fase suc-
cessiva all’intervento?
Sicuramente il riposo è con-

sigliato per i primi giorni al 
fine di un consolidamento 
delle cicatrici. Consiglio 
sempre alle mie pazienti di 
indossare un reggiseno me-
dicale con nanoparticelle 
di argento che abbassano 
la carica batterica. Inoltre 
esistono delle medicazioni 
avanzate che consentono 
una migliore cicatrizzazio-
ne. Solitamente dopo un 
mese si torna alla normale 
vita quotidiana.

Quali sono i possibili effetti 
avversi che possono presen-
tarsi? E come si possono 
minimizzare le cicatrici?
La maggior parte delle com-
plicanze sono dovute o a una 
recidiva della ptosi oppure alla 
presenza di cicatrici molto evi-
denti. Purtroppo le cicatrici 
non scompaiono, né c’è modo 
di occultarle, per cui in caso 
di cicatrici patologiche l’unica 
soluzione è una revisione chi-
rurgica delle stesse.

Renato Torlaschi

sive”, che prevedono cica-
trici periareolari, verticali e 
orizzontali, lungo il polo in-
feriore del seno, tecnica chia-
mata “T invertita”. Inoltre 
l’eventuale protesi, al pari di 
quanto accade in una masto-
plastica additiva, può essere 
posizionata sottoghiandola o 
sottomuscolo.

Ci spiega che cosa si intende 
per mastopessi “sartoriale”?
Si ricorre a questo termine 
per rifarsi a quanto accade nel 
mondo dell’abbigliamento e 

> Immagini di pazienti che si sono sottoposte a intervento di 
mastopessi con tecnica “T invertita”
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TECNICHE DI RIMODELLAMENTO 
CORPOREO DOPO FORTE DIMAGRIMENTO
La chirurgia post-bariatrica riserva grande attenzione alla ridefinizione estetica 
del profilo corporeo mediante l’asportazione del tessuto esuberante attraverso 
un percorso spesso molto lungo e che richiede numerosi interventi, anche di revisione

n  Andrea Margara

L’obesità è divenuta uno dei maggiori problemi 
di salute del nostro secolo e la sua diffusione 
sta assumendo gli aspetti di una pandemia. 
Tutte le indagini epidemiologiche concorda-

no nell’evidenziare come incrementi, in modo significati-
vo, la morbilità e la mortalità. L’eterogeneità delle proble-
matiche connesse all’obesità e alle sue complicanze rende 
fondamentale un approccio multidisciplinare e il tratta-
mento della patologia presso centri di eccellenza. I rapidi 
dimagrimenti comportano numerose criticità e il chirurgo 
plastico è spesso chiamato a intervenire. Tabloid di Medi-
cina Estetica ha chiesto un approfondimento ad Andrea 
Margara, specialista in chirurgia plastica ricostruttiva ed 
estetica, che opera a Milano e a Torino.

Dottor Margara, qual è il ruo-
lo del chirurgo plastico nel 
trattare i pazienti che hanno 
avuto successo nell’ottenere 
un forte dimagrimento?
I pazienti che intraprendono 
il percorso di dimagrimento 
vanno spesso incontro a un 
notevole e rapido calo ponde-
rale, cui però non corrisponde 
un adattamento dei tessuti 
cutanei dei differenti distretti 
corporei. Si hanno svuota-
menti, evidenti perdite di tono 
ed elasticità, con conseguente 
rilassamento, ptosi (caduta) e 
formazione di “grembiuli” di 
cute eccedente. 
Le conseguenze dal punto di 
vista dermatologico (eritemi, 
dermatiti e infezioni cutanee a 
livello delle pliche) ed estetico 
(alterata immagine corporea), 
creano impedimenti funziona-
li, difficoltà di deambulazione, 
di vestiario, oltre che psicologi-
co-sociali. Una volta raggiunto 
e mantenuto il peso ideale, la 
ridefinizione del proprio pro-
filo corporeo mediante l’aspor-
tazione del tessuto esuberante 
(body contouring) diviene una 
vera e propria necessità per il 
paziente, ormai ex-obeso.
È qui che il ruolo chirurgo 
plastico esperto in chirurgia 
dell’obesità e del rimodella-
mento corporeo diventa indi-
spensabile, funzionale e cura-
tivo: asportando le porzioni di 
tessuto cutaneo in eccesso, re-
siduate dopo il forte dimagra-
mento, si ottiene un migliora-
mento diretto e indiretto della 
sintomatologia associata, oltre 

a restituire un aspetto corpo-
reo armonico e piacevole. 

Ci fa una panoramica sulle 
tecniche di chirurgia di rimo-
dellamento corporeo che si 
rendono necessarie dopo un 
forte dimagrimento?
L’incremento delle procedu-
re di chirurgia bariatrica ha 
portato a un aumento della 
richiesta da parte dei pazienti 
degli interventi di rimodella-
mento corporeo. Un paziente 
che passa da una condizione 
di obesità grave a non essere 
più obeso può avere necessità 
di effettuare fino a cinque o sei 
interventi prima di potersi ri-
conoscere nel “nuovo corpo”. 
Le procedure più comuni 
consistono in una riduzione 
diretta (dermolipectomia di-
strettuale) o in un rimodella-
mento (riposizionamento dei 
tessuti cadenti). Si tratta di un 
percorso spesso molto lungo, 
che richiede una media di tre 
o quattro interventi: i più fre-
quenti sono l’addominopla-
stica (eventualmente estesa 
ai fianchi e al dorso detta belt 
lipectomy), la mastoplastica 
riduttiva, la mastopessi, la 
brachioplastica, il lifting delle 
cosce, la lipoaspirazione e il 
lifting dei glutei.
L’anestesia di solito è genera-
le e sono previsti in media due 
o tre giorni di ricovero post-
operatorio. La convalescenza 
necessaria è di circa 20-30 
giorni. L’assestamento del ri-
sultato, compreso quello esteti-
co, richiede almeno sei mesi e a 

le due tipologie di chirurgia 
citate. La chirurgia ricostrutti-
va è quella che attua interventi 
volti a ricostituire l’integrità 
anatomica e/o funzionale di 
un’area danneggiata da trau-
matismi, demolizioni onco-
logiche o dimagrimenti. Gli 
interventi di chirurgia estetica 
invece sono effettuati al fine di 
migliorare una o più parti del 
corpo dove non sono presenti 
alterazioni di alcun tipo. 
Nella mia concezione di 
chirurgia ricostruttiva post-
bariatrica però si deve pro-
vare a combinare, per quanto 
possibile, le due concezioni, 
ripristinando la funzionali-
tà e l’anatomia delle regioni 
coinvolte nel cedimento cu-
taneo post-dimagrimento, 
con particolare attenzione al 
risultato estetico finale, che 
dovrebbe essere il migliore 
possibile. 

Quali sono i possibili rischi 
associati a questi interventi?
Da quanto detto, ci si rende 
conto che è fondamentale cer-
care di intervenire quando i 
pazienti hanno raggiunto il mas-
simo dimagrimento possibile, 
riuscendo a mantenerlo a lungo. 
Nel caso in cui si intervenis-
se prima i rischi sarebbero 
molteplici; si potrebbe non 
essere soddisfatti del risultato 

finale, con un dimagrimento 
successivo ci si ritroverebbe ad 
avere nuovi cedimenti cutanei 
desiderando un reintervento, 
senza tralasciare il maggior 
rischio di complicanze post-
operatorie nel caso in cui si 
intervenisse con obesità anco-
ra in atto (Bmi, Indice di massa 
corporea superiore a 30). 
Gli interventi di rimodellamen-
to corporeo sono essenzial-
mente interventi che coinvol-
gono la cute, e sono pertanto 
interventi di superficie; nono-
stante questo non sono da sot-
tovalutare i rischi di alterazioni 
nella guarigione delle ferite, di 
infezione, di sanguinamento e 
di complicanze maggiori, che 
esistono e richiedono un’accu-
rata valutazione e l’attuazione 
di tutte le misure di prevenzio-
ne previste dai protocolli. 

Per ottenere migliori risul-
tati, chirurgia e medicina 
estetica possono essere com-
binate?
In taluni casi, che non riguar-
dano però pazienti ex-grandi 
obesi, il cedimento dei tessuti 
cutanei è contenuto. In queste 
condizioni si può cercare di 
abbinare tecniche chirurgiche 
alla medicina estetica, come 
l’impiego di energy device o 
trattamenti iniettivi che stimo-
lino la produzione di collagene 

ed elastina, contribuendo a in-
crementare la tonicità cutanea.

Se il paziente, dopo l’inter-
vento, torna a ingrassare pos-
sono presentarsi problemi?
Un eventuale aumento di peso 
successivo agli interventi di 
rimodellamento corporeo può 
talvolta vanificare quanto fatto 
in precedenza. Aumenti conte-
nuti possono non avere conse-
guenze, ma nel caso di pazienti 
ex-obesi il rischio di recidiva è 
abbastanza elevato. Per questa 
ragione è molto importante 
che il paziente venga seguito 
con costanza da una équipe 
multidisciplinare, composta da 
chirurgo bariatrico, nutrizioni-
sta, endocrinologo, psicologo 
e anche dal chirurgo plastico. Il 
lavoro di équipe, e in particola-
re il sostegno psicologico, pos-
sono essere fondamentali nel 
mantenimento dei risultati rag-
giunti, consentendo al pazien-
te di superare le ragioni che lo 
hanno portato alla condizione 
di obesità e garantendogli il 
successo terapeutico finale. 
Gli interventi di rimodel-
lamento quindi saranno la 
chiusura di un percorso, il cui 
successo finale però dipende-
rà molto dall’impegno e dalla 
costanza nel voler cambiare 
vita del paziente. 

Renato Torlaschi

distanza di un anno potrebbero 
essere necessarie alcune revi-
sioni chirurgiche, per miglio-
rare e completare il rimodella-
mento del profilo corporeo.

Che risultati si ottengono?
La chirurgia plastica del ri-
modellamento corporeo non 
punta al ripristino della si-
tuazione pre-obesità, ma ad 
aiutare i pazienti a migliora-
re la propria qualità di vita, 
eliminando o modellando i 
danni lasciati dall’obesità e 
dal dimagrimento. Il percor-
so è lungo e molto delicato e 
richiede una stretta alleanza 
terapeutica tra il paziente e 
il suo chirurgo plastico, che 
deve creare un iter “ad per-
sonam”, tenendo in conside-
razione il profilo psicologico, 
l’esame morfo-funzionale e 
posturale e la sintomatologia 
soggettiva della persona, per 
raggiungere il miglior risulta-
to riabilitativo, funzionale ed 
estetico possibile, atto a ge-
nerare un “circolo virtuoso” 
rivolto alla ripresa globale.
Un punto sul quale tengo a 
porre l’attenzione è spiegare 
che gli interventi chirurgici di 
rimodellamento eseguiti dopo 
importanti dimagrimenti non 
sono definibili estetici. Per po-
ter comprendere meglio que-
sto concetto bisogna definire 

> Immagini pre e post-intevento di addominoplastica, che si è reso necessario dopo un massiccio dimagrimento del paziente.
Credits: Dott. Andrea Margara MD (@andreamargara) • Instagram

clinica e pratica
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Spesso sono necessarie più 
tecnologie per ottenere un ef-
fetto sinergico e migliorare il 
risultato finale.

Quando si consiglia un ap-
proccio radicale di tipo chi-
rurgico o conservativo di 
tipo medico estetico?
Dipende sempre dal tipo di di-
fetto che si intende correggere. 
Alcuni difetti come le ernie, la 
diastasi dei muscoli retti, gli 
addomi penduli di notevole 
entità non danno scelta e sono 
a esclusivo appannaggio della 
chirurgia. Altri, invece, come 
le adiposità localizzate e le 
smagliature possono essere 
trattate con tecniche di medi-
cina estetica. Per alcuni casi 
clinici si può presentare la pos-
sibilità di scelta fra una terapia 
conservativa, in più sessioni, 
meno invasiva e downtime ri-
dotto e una più radicale, one 
shot, più efficace ma anche più 
aggressiva. La scelta terapeuti-
ca sarà decisa dallo specialista 
di concerto con il paziente, che 
fornirà di volta in volta le sue 
preferenze (risultati più veloci 
con trattamenti più aggressivi 
versus risultati più lenti con 
trattamenti conservativi).

Professor Amore, quali 
sono cause degli inestetismi 
della regione addominale?
L’addome rappresenta una 
delle principali aree di inte-
resse in estetica in quanto può 
essere affetto da una molti-
tudine di inestetismi. Questi 
sottendono a cause e processi 
involutivi differenti. Partendo 

dal presupposto che l’addome 
presenti una struttura parti-
colarmente complessa, dove 
sono presenti tessuti diffe-
renti posti su numerosi strati, 
ciascuno di questi è respon-
sabile di una determinata ca-
tegoria di difetti. Un’accurata 
anamnesi e un esame obiettivo 
approfondito rappresentano il 

primo e più importante step 
verso il successo terapeutico. 
Inquadrare l’inestetismo vuol 
dire individuare la struttura o 
lo strato responsabile, il mec-
canismo etiopatogenetico e 
la noxa patogena. Per esem-
pio, la disbiosi intestinale, 
la celiachia, le intolleranze 
alimentari, squilibri ormonali 

o, più frequentemente, l’obe-
sità centrale sono responsabi-
li dell’addome teso globoso, 
inaggredibile con tecniche 
chirurgiche o di medicina 
estetica. Oppure la gravidanza 
e la sedentarietà sono respon-
sabili di difetti della parete 
muscolare come la distensione 
addominale, le ernie e la dista-
si dei retti, come anche alcuni 
interventi chirurgici addomi-
nali possono causare laparo-
celi. E così via, analizzando 
accuratamente il paziente. 
Solo dopo aver eseguito un 
inquadramento diagnostico 
corretto è possibile procedere 
verso la proposta terapeutica 
più appropriata.

Quali sono le prospettive te-
rapeutiche?
Le possibili terapie spaziano 
dall’ambito chirurgico ripa-
rativo a quello plastico, da un 
approccio di tipo metabolico 
a quello basato sull’esercizio 
fisico. La medicina estetica 
in questo ambito offre nume-
rose possibilità, con un tasso 
di soddisfazione molto alto. 
Tutto sta nel ritagliare in ma-
niera sartoriale il percorso più 
appropriato al caso clinico. 

Tra gli approcci di medicina 
estetica, che cosa consiglia?
Per l’accumulo di adipe sot-
tocutaneo nella regione ad-
dominale l’intralipoterapia 
rappresenta il gold standard 
delle terapie estetiche non 
chirurgiche. Questa consiste 
nell’infiltrazione mediante 
aghi o cannule lunghi, da 7 a 
10 centrimetri di lunghezza, 
con tecnica a ventaglio, di una 
soluzione a base di acido deos-
sicolico, un tensioattivo capa-
ce di emulsificare le membra-
ne biologiche e quindi indurre 
a morte non programmata gli 
adipociti maturi. Rappresen-
ta sicuramente il trattamento 
non chirurgico più efficace 
per la riduzione delle adipo-
sità localizzate. Le iniezioni 
possono essere effettuate in 
tutte le parti del corpo: glu-
tei, culot de cheval, interno 
coscia, ginocchio, fianchi, ad-
dome, sottomento, e così via. 
Il trattamento, inoltre, è ripe-
tibile generalmente dopo 45 
giorni e a ogni seduta, dopo 
alcune settimane, si assiste a 
una diminuzione effettiva e 
progressiva del pannicolo adi-
poso. Il trattamento non è do-
loroso, è di rapida esecuzione 

Addome pendulo, eccesso di pel-
le cadente, accumuli di grasso, 
cellulite, smagliature: sono tanti 
i problemi estetici che possono 

interessare la pancia. Le odierne tecniche di 
medicina estetica e di chirurgia estetica addo-
minale, però, possono rimodellare la silhou-
ette e risolvere non solo problemi estetici, 

ma anche funzionali. Ne abbiamo parlato con 
il professor Roberto Amore, docente dei 
Master Universitari di II livello in Medicina 
Estetica delle Università di Verona, Chieti-
Pescara e Camerino, direttore del corso dis-
settivo “Guida all’approccio multidisciplina-
re di antiaging” presso l’ICLO Training and 
Research Center di Verona. 

INESTETISMI IN REGIONE ADDOMINALE: 
«INTRALIPOTERAPIA È IL GOLD STANDARD»
Le terapie estetiche per i difetti addominali spaziano da soluzioni chirurgiche one shot 
più radicali a trattamenti conservativi, meno invasivi e con downtime ridotto, come 
l’intralipoterapia che porta in breve tempo a una diminuzione del pannicolo adiposo

clinica e pratica

n  Roberto Amore

> Trattamento con intralipoterapia per accumulo di adipe sottocutaneo addominale: disegno 
pre-trattamento e valutazione simmetria, suddivisione delle aree da trattare e tecnica iniettiva (foto in alto, 
in assenza di altre problematiche; in basso, in presenza di ernie, laparoceli e cicatrici chirurgiche)
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e il post è ben tollerato: si può 
osservare un po’ di gonfiore 
iniziale, alcune ecchimosi e un 
lieve fastidio. A tal proposito, 
sono consigliati massaggi di 
linfodrenaggio e mezzi con-
tenitivi, tra cui pancera e calze 
140 denari.
Per i difetti superficiali come 
le smagliature o l’atonia il pe-
eling frazionato rappresenta 
una opzione terapeutica di 
grande efficacia. Di recente 
introduzione questa tecnica 
combina il peeling chimico  
con il microneedling. Il razio-
nale per l’uso combinato di 
queste due metodiche consi-
ste nell’effetto sinergico che 
si ottiene al fine di aumentare 
l’efficacia senza prolungare i 
tempi di recupero: il micro-
needling induce traumi mec-
canici controllati, stimolando 
l’epidermide e il tessuto der-
mico attraverso un processo 
riparativo e creando microca-
nali che possono consentire ai 
preparati applicati sulla pelle 
di oltrepassare la barriera cor-
neale, aumentandone l’assor-
bimento; il soft peeling svolge 
un effetto chimico capace di 
rompere i legami intercellulari 
e provocando desquamazione, 
stimolando il processo infiam-
matorio, inducendo danno 
cellulare con necrosi, favoren-
do il turnover, l’attivazione di 
SSRS e la neofibrillogenesi. I 
microcanali creati dal micro-
needling veicolano il peeling 
nello strato dermico, favoren-
do danni profondi e rispar-
miando i tessuti che circon-
dano ciascuna ferita, poiché 
attorno al microcanale c’è un 
tessuto sano e illeso, che faci-
lita la guarigione e il ripristino 
della normale fisiologia.

E tra gli interventi di chirur-
gia estetica?
L’addominoplastica è indica-
ta nel cedimento dell’addome 
(cutaneo e muscolo-cutaneo) 
causato da gravidanze ripetu-
te, dimagrimenti rilevanti, ec-
cesso di grasso e di cute, lassi-
tà dei muscoli addominali. Se 
né la dieta, né l’attività fisica 

possono riportare l’addome a 
una situazione esteticamente 
apprezzabile, è possibile ri-
correre all’addominoplastica. 
Tra le differenti tecniche si 
riconoscono due grandi cate-
gorie: addominoplastica com-
pleta (cioè con trasposizione 
dell’ombelico) e miniaddomi-
noplastica (senza trasposizio-
ne dell’ombelico).
L’addominoplastica completa 
prevede l’anestesia generale 
o spinale e richiede general-
mente un giorno di ricovero 
(notte in clinica) e l’applica-
zione di drenaggi. I tempi di 
guarigione sono molto varia-
bili, ma in linea di massima 
richiede 2 settimane per la 
ripresa dell’attività lavorati-
va e 4 settimane per l’attività 
fisica-sportiva.
La miniaddominoplastica, 
invece, viene eseguita in ane-
stesia locale, con o senza seda-
zione, non richiede drenaggi e 
ricovero e i tempi di guarigio-
ne sono ridotti (10-14 giro-
ni). Non interessa l’ombelico 
e la cicatrice che residua è mi-
nore rispetto a quella dell’ad-
dominplastica completa.
Ovviamente la scelta tra l’ad-
dominoplastica completa o 
mini dipende principalmente 
dalle caratteristiche intrinse-
che dell’addome da trattare: 
se il difetto è esclusivamente 
della regione sottombelicale, 
la miniaddominoplastica rap-
presenta l’opzione terapeutica 
più appropriata; in alternati-
va, se il difetto è anche sovra-
ombelicale o coesiste anche 
diastasi dei muscoli diretti, 
l’addominoplastica è l’unica 
soluzione.

Gli interventi hanno carat-
tere risolutivo permanente? 
In linea di massima gli inter-
venti hanno una certa stabilità 
nel tempo, anche se bisogna 
tenere conto di importanti 
fattori che posso influire sulla 
durata del risultato: l’ineso-
rabile processo di invecchia-
mento che determina una 
modificazione peggiorativa 
di tutti i tessuti; la possibile 

recidiva, soprattutto quando 
non viene eliminata la noxa 
patogena o si ripropone (per 
esempio, un’ulteriore gravi-
danza; lo stile di vita (dieta, 
sedentarietà, ecc.).
I pazienti devono essere con-

sapevoli che niente è per 
sempre e che il nostro corpo 
è soggetto a continue modifi-
cazioni che, purtroppo, pos-
sono inficiare negativamente 
il risultato ottenuto. Tratta-
menti secondari o cicli di te-

rapia post-intervento possono 
invece favorire, se non talvolta 
addirittura migliorare, la sta-
bilità di quanto ottenuto.

Cosa raccomanda per ottene-
re il successo terapeutico? 
Il goal terapeutico è il risul-
tato di numerosi fattori che 
dipendono soprattutto dai 
due attori principali: il me-
dico e il paziente. Il primo 
dovrà, con esperienza e dopo 
un’attenta valutazione, sele-
zionare il percorso terapeu-
tico più appropriato, come 
un sarto che ritaglia sapien-
temente il vestito su misura. 

Poi dovrà eseguire le terapie 
a regola d’arte e, se necessa-
rio, far fronte alle eventuali 
complicanze. Infine seguirà 
l’evoluzione del quadro cli-
nico impartendo di volta in 
volta le indicazioni del caso 
ed, eventualmente, le terapie 
secondarie. Il paziente a sua 
volta dovrà seguire pedisse-
quamente le indicazioni im-
partite, cosa fare e cosa non 
fare, prima durante e dopo il 
percorso a cui si è sottoposto. 
La chiave del successo sta nel 
rapporto fiduciario e collabo-
rativo medico-paziente. 

Marcella Valverde

clinica e pratica

> Accumulo di adipe sottocutaneo in regione addominale 
trattato con intralipoterapia. Immagine pre e post-trattamento. 
La paziente si è sottoposta a 4 sessioni, 4 fiale per sessione
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MIRAGGI E RISCHI DEL TURISMO 
ESTETICO LOW COST
Tempi di attesa ridotti e prezzi allettanti invogliano molti pazienti a 
viaggiare all’estero per sottoporsi a interventi estetici, sottovalutando 
i rischi e le complicazioni che possono presentarsi una volta rientrati

Il “turismo estetico” sta di-
ventando sempre più popolare 
per numerosi motivi: in primo 
luogo i pazienti sono attratti da 
costi più bassi, ma anche dalla 
possibilità di sottoporsi a pro-
cedure chirurgiche in tempi ra-
pidi, a volte decidono in seguito 
a raccomandazioni da parte di 
amici, conoscenti o influencer, 
altre volte ritengono di potersi 

Paese per far fronte a effetti 
avversi spesso non previsti o 
sottovalutati e devono sotto-
porsi a procedure generalmen-
te costose: gli autori britannici 
hanno riportato un costo medio 
dei trattamenti di oltre 16mila 
sterline per paziente a seguito 
di complicazioni di interventi 
di chirurgia estetica effettuati 
all’estero, affermando che si 

re quali sono i rischi specifici 
e quali gli esiti clinici di questi 
interventi. «Con la crescente 
popolarità dei viaggi all’estero 
per sottoporsi a chirurgia este-
tica del seno – afferma Susan 
McCrossan, coordinatrice del 
lavoro – è sorprendente che i 
governi non abbiano sviluppato 
un database per registrare tut-
te le complicazioni connesse a 
questo tipo di turismo, dato il 
notevole costo finanziario che 
comporta. La nostra revisione 
sistematica riunisce molti dei 
dati pubblicati fino ad oggi, de-
scrivendo i rischi e gli esiti della 
chirurgia estetica della mam-
mella all’estero in 171 pazienti. 
La maggior parte di questi ha 
avuto conseguenze che hanno 
alterato la loro vita; in alcuni 
casi hanno dovuto richiedere un 
trattamento salvavita ed è stato 
riportato il caso di un decesso».

I numeri del fenomeno 
non sono quantificabili
È impossibile determinare il nu-
mero reale di pazienti che si re-
cano all’estero per interventi di 
chirurgia estetica; all’attenzione 
dei medici giungono solo colo-
ro che soffrono di complicazioni 
che richiedono un trattamen-
to; pertanto, anche il tasso di 
complicazioni non può essere 
determinato. Sono invece noti 
i dati relativi a interventi di chi-
rurgia estetica della mammella 
eseguiti nel Regno Unito e gli 
effetti avversi sono molto bassi. 
In Italia la situazione è simile: 
in presenza di una scuola di me-
dicina estetica di prim’ordine, 
le complicazioni sono ridotti ai 
minimi termini
Nonostante questi limiti intrin-
seci, la revisione sistematica ha 
rilevato il tipo di complicazioni 
maggiormente riportate dalle 
pazienti che si sottopongono a 
chirurgia del seno all’estero, e 
le più comuni sono le infezioni; 
seguono deiscenza della ferita, 
ascessi e rottura degli impianti.
Le procedure vengono comu-
nemente eseguite in Paesi con 
sistemi sanitari meno regola-
mentati di quelli dell’Europa 
occidentale, che attirano i 
pazienti con la promessa di ta-
riffe speciali e la disponibilità 
a procedure multiple eseguite 
contemporaneamente, aumen-

tando ulteriormente i rischi 
associati. Sono state segnalate 
complicazioni in interventi ese-
guiti in diverse parti del mondo, 
tra cui Repubblica Dominica-
na, Thailandia e Messico.

Alti tassi di complicazioni di 
tipo infettivo
Secondo gli autori, le com-
plicazioni sarebbero spesso 
conseguenza della carenza di 
procedure operative standard e 
di adeguati regolamenti in ter-
mini di sicurezza. L’alto tasso di 
complicazioni di tipo infettivo 
in tutti i tipi di chirurgia este-
tica della mammella eseguiti 
all’estero suggerisce inoltre 
un’insufficiente profilassi anti-
biotica e procedure eseguite in 
ambienti non sufficientemente 
asettici e sterili. 
Tra le cause delle complica-
zioni registrate, gli autori della 
revisione hanno individuato 
anche una assistenza peri-ope-
ratoria non ottimale. La barrie-
ra linguistica può ulteriormen-
te compromettere la cura delle 
pazienti, che si sottopongono 
all’intervento chirurgico con 
poche informazioni o senza 
fornire un consenso informato. 
È evidente da questi dati che 
il turismo estetico è ormai un 
fenomeno globale. «Gli orga-
nismi di regolamentazione – 
esortano McCrossan e colleghi 
– dovrebbero evidenziare questi 
rischi, educare e autorizzare le 
persone affinché si rivolgano a 
fornitori di assistenza sanitaria 
regolamentati, per ridurre la 
morbilità e la mortalità associa-
te e il carico su sistemi sanitari 
globali che operano già al limite 
delle loro capacità».

Renato Torlaschi
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operare con una maggiore ri-
servatezza o sono sedotti dalle 
pubblicità sui social media.
Tuttavia, una ricerca condotta 
nel Regno Unito ha documen-
tato tassi di complicazioni più 
elevati tra le pazienti sottoposti 
a procedure estetiche all’estero 
[1]. Al ritorno da questi parti-
colari viaggi, si rivolgono poi 
ai sistemi sanitari del proprio 

tratta con ogni probabilità di 
una sottostima.
Un altro gruppo di studiosi di 
Inghilterra e Irlanda del Nord 
ha recentemente condotto una 
revisione sistematica [2] per 
analizzare i dati pubblicati in 
letteratura in tema di turismo 
estetico, concentrandosi in par-
ticolare sulla chirurgia estetica 
del seno, allo scopo di verifica-

clinica e pratica

Acquista la tua copia su
WWW.GRIFFINEDITORE.IT

Acquista la tua copia su
WWW.GRIFFINEDITORE.IT

Formato 17x24 cm,
288 pagine

85 illustrazioni
154 fotografie, 27 video

Formato 17x24 cm,
208 pagine
80 illustrazioni
128 fotografie, 29 video

L’uso dei filler è un’arte che ci spinge e ci aiuta
a creare, a svelare la bellezza che è già

nei nostri pazienti, a riportarla a galla, così come
lo scultore muove lo scalpello su di un marmo

solo apparentemente inanimato.

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.

Giuseppe Sito

FILLER

FILLER TOSSINA BOTULINICA

TOSSINA BOTULINICA

TME 03 2022 22 SETT ok.indd   14 22/09/22   15:53



TME 03 2022 22 SETT ok.indd   15 22/09/22   15:53



16Tabloid di medicina estetica

ai contenziosi tra sanitari e 
pazienti, per malpractice e/o 
per richieste di risarcimenti, 
sempre più frequenti anche 
in questo settore della me-
dicina. Infine – conclude il 
professor Ligresti – desidero 
ricordare che la cura dei pa-
zienti con patologie ulcerati-

La gestione delle ferite dif-
ficili e delle ulcere cutanee 
coinvolge medici, infermie-
ri, fisioterapisti, podologi e 
farmacisti, che incontrano 
notevoli difficoltà dovute alle 
svariate tipologie di lesioni 
cutanee e alle loro origini, 
spesso complicate da forme 
patologiche tra loro intrec-
ciate e che, talvolta, peggio-
rano per l’attuazione di tera-
pie non idonee. 
Claudio Ligresti, speciali-
sta in chirurgia plastica rico-
struttiva ed estetica, direttore 
dell’Italian Academy Wound 
Care (Iawc), affronta questo 

tema nel libro “Wounds - 
Management delle ferite dif-
ficili e ulcere cutanee” edito 
da Griffin-Acta Medica, ac-
compagnando il lettore nello 
studio delle varie patologie 
e delle terapie più idonee da 
utilizzare attraverso esempi 
pratici di casi clinici. 
«Lo spunto decisivo per scri-
vere questo testo – dichiara 
l’autore – mi è stato dato 
dalla ricorrenza del decimo 
anniversario della nascita 
dell’Italian Academy Wound 
Care (Iawc), che ha formato 
fino ad ora centinaia di medi-
ci, infermieri, fisioterapisti, 

podologi e farmacisti nella 
cura delle ferite difficili. Il 
libro, di fatto, rappresenta in 
cartaceo il programma dell’I-
talian Academy Wound Care 
ed è pensato sia per rendere 
più semplice il percorso for-
mativo degli studenti durante 
i due anni di studio, sia per 
quei sanitari esperti che de-
siderano confrontare e veri-
ficare la propria conoscenza 
su trattamenti specifici di 
lesioni cutanee di vario gene-
re. Questo volume ambisce a 
indirizzare il lettore allo stu-
dio delle varie patologie trat-
tate e alle relative terapie più 

idonee da utilizzare, attra-
verso esempi pratici di casi 
clinici – continua Ligresti 
–. Largo spazio è stato dato 
anche alla parte riguardante 
la tecnologia diagnostica e 
terapeutica, scegliendo, tra 
tante, le attività più conso-
lidate e validate dalla lette-
ratura internazionale. Non 
potevano mancare alcuni ap-
profondimenti riguardanti il 
dolore e gli aspetti psicologi-
ci e psichiatrici che i pazienti 
possono presentare a causa 
del protrarsi delle patologie. 
Altrettanto importante è da 
considerarsi la parte relativa 

ve cutanee e dei tessuti anche 
più profondi dipende molto 
dalla necessaria conoscenza 
anatomica e fisiopatologica 
del problema, così come dei 
protocolli terapeutici valida-
ti, da utilizzare in strutture 
idonee e con personale sani-
tario specializzato». 

MANAGEMENT DELLE FERITE DIFFICILI,
DALL’EZIOPATOGENESI AI CASI CLINICI

in Libreria

> Paziente di 47 anni con ulcera post-traumatica del dorso della 
mano destra sottoposta a debridement enzimatico (collagenasi) 
e chirurgico e successiva ricostruzione con innesto dermo-
epidermico a spessore parziale. Aspetto iniziale della lesione (fig. 
1). Aspetto dopo debridement enzimatico (collagenasi) e chirurgico 
(fig. 2). Immediato post-operatorio dopo ricostruzione con innesto 
dermo-epidermico a spessore parziale (fig. 3). Risultato finale con 
innesto dermo-epidermico attecchito (fig. 4). Fonte: “Wounds - 
Management delle ferite difficili e ulcere cutanee”

CASO CLINICO 
ULCERA POST-TRAUMATICA 
DEL DORSO DELLA MANO
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prezzo di copertina

€ 160
Scrivere un libro di tipo scientifico sulle ferite difficili non è
mai una cosa semplice per la complessità che si incontra
nella descrizione delle svariate tipologie di lesioni cutanee
e delle loro origini, spesso complicate da forme patologiche 
tra loro intrecciate, che talvolta si complicano ancor di più per 
l’attuazione di terapie non idonee. Questo volume ambisce
a indirizzare il lettore allo studio delle varie patologie trattate 
e alle relative terapie più idonee da utilizzare, attraverso 
esempi pratici di casi clinici. Desidero ricordare che la cura
dei pazienti con patologie ulcerative cutanee e dei tessuti 
anche più profondi dipende molto dalla necessaria 
conoscenza anatomica e fisiopatologica del problema, così 
come dei protocolli terapeutici validati, da utilizzare
in strutture idonee e con personale sanitario specializzato.

Claudio Ligresti
Specialista in chirurgia plastica ricostruttiva ed estetica
Direttore dell’Italian Academy Wound Care (Iawc)

Claudio Ligresti

Formato A4
800 pagine

1.236 immagini
145 casi clinici

33 video
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HUNTER EYES VS PREY 
EYES: SI PUÒ INTERVENIRE 
SULLO SGUARDO, MA 
SEMPRE NEL RISPETTO 
DELL’ARMONIA DEL VISO

La comunicazione avviene anche attraverso lo sguardo. 
Proprio per questo spopolano le richieste per avere gli 
“hunter eyes”, meglio intesi come “occhi da cacciatore” 
o “da seduttore”. Il mito dello sguardo tenebroso e sedu-
cente diventa realizzabile per tutti attraverso trattamenti 
estetici in grado di rendere lo sguardo più profondo e 
seducente, purché si proceda nel rispetto dell’armonia, 
intesa come il raggiungimento delle proporzioni perfette 
di tutto il viso.
A spiegarlo, in occasione dell’ultima edizione del con-
gresso Sime, è stato Carlo Graziani, chirurgo estetico 
e funzionale dello sguardo e del viso nel suo insieme. 
«Approfondimenti storici suggeriscono che il termine 
hunter eyes derivi dal fatto che gli uomini con questi 
tratti apparivano più minacciosi e dominanti di altri. Di 
fronte a loro i prey eyes, “occhi da preda”, più rotondi, si 
sentivano intimoriti – spiega Graziani –. I prey eyes sono 
caratterizzati da una palpebra mobile alta e ben definita, 
con una piega palpebrale ben visibile. Questa particolare 
forma dell’occhio contribuisce ad avere uno sguardo più 
dolce e meno mascolino. Intervenire su un occhio tondo 
per andare nella direzione di un hunter eyes è possibile. 
La strada non è univoca, ma ci sono due direzioni princi-
pali: l’intervento mini-invasivo e il trattamento estetico».
Passare da un tipo di occhio a un altro è possibile grazie 
alla chirurgia estetica mini-invasiva, ottenendo ottimi ri-
sultati estetici, sia a livello di apertura occhi che di con-
torno delle palpebre. Ma, a seconda della conformazione 
dell’occhio, potrebbe essere necessario anche un filling 
a base di acido ialuronico che corregga l’occhio rotondo, 
riduca in altezza la palpebra mobile, sfruttando l’effetto 
volumetrico dello stesso. In tutti i casi, tenere conto del-
le proporzioni armoniche degli occhi all’interno del viso 
è prioritario, spiega l’esperto. 
«La richiesta di hunter eyes proviene soprattutto dagli uo-
mini – conclude Graziani – e certamente è in crescita in 
base alla moda del momento. Molte celebrità si sono rivolte 
a medici estetici per questo tipo di intervento che, come altri 
in ambito di medicina estetica, non può essere classificabile 
per costi, in quanto questo dipende sempre da moltissimi 
fattori, tra cui l’incognita principe: l’esigenza del paziente». 

eventi e notizieeventi e notizie

IN AGENDA
Per rimanere aggiornato in tempo reale su eventi, corsi e congressi 
consulta l’agenda eventi completa su SkinChannel.it
Per segnalare un evento scrivi a redazione@skinchannel.it

OTTOBRE 2022

01 Ott 2022
3° corso Aicpe 2022 Rimodellamento
non chirurgico del naso
Roma,
Polo Didattico

05 Ott 2022
Corso teorico pratico su preparati 
anatomici (fresh cadavers)
Pieve Emanuele,
Humanitas University

06 - 08 Ott 2022
Agorà Congresso internazionale
di medicina estetica
Milano,
MiCo Milano Convention Center

06 - 08 Ott 2022
70° Congresso nazionale Sicpre
Napoli,
Stazione Marittima

14 - 15 Ott 2022
La bellezza continua – benessere
globale e antiaging

Vietri sul mare (Sa),
Lloyd’s Baia Hotel

22 Ott 2022
4° corso Aicpe 2022 La mastoplastica 
additiva dal planning preoperatorio
a come evitare le complicanze
Napoli,
Centro Studi Clinica Ruesch S.r.l.

28 - 30 Ott 2022
Convegno Sime Centro Medicina estetica 
scienza del benessere e dell’armonia
Francavilla al Mare,
Villa Maria Hotel

29 Ott 2022
Corso teorico pratico sui filler
del volto: dalla statica alla dinamica, 
l’evoluzione nell’uso dei filler
Napoli,
Centro Studi Clinica Ruesch S.r.l.

NOVEMBRE 2022

04 - 05 Nov 2022
Congresso internazionale Iapem hands on
Milano Due Segrate,
NH Hotel Gruoup

04 - 05 Nov 2022
Giornate pratesi di dermatologia
Prato,
Wall Art Hotel

09 - 12 Nov 2022
Adi-Admg Dermatology
International Congress
Roma,
Barcelò Aran mantegna Hotel

12 Nov 2022
Rinofiller
Milano,
Istituto Dermatologico Europeo
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Le video pillole di Guarda tutte le video interviste su skinchannel.it

RESHAPING DELLA MAMMELLA
CON FAT GRAFTING
Intervista a Stefano Pompei
Il lipofilling o fat grafting è diventato ormai un ausilio di routi-
ne volto a migliorare il reshaping della mammella, con masto-
pessi o senza. Grazie al grande valore aggiunto del grasso è 
possibile migliorare il trofismo cutaneo; le complicanze sono 
molto limitate, tuttavia va tenuta in considerazione la quantità 
del riassorbimento, fenomeno assolutamente fisiologico. Ne 
abbiamo parlato con Stefano Pompei, chirurgo plastico, al 
Rome Dubai Breast Symposium 2022 di Roma.

L’EVOLUZIONE DELLE TECNICHE
DI RINOPLASTICA
Intervista a Tito Marianetti
Nel libro “Le vie della rinoplastica”, edito da Griffin-Acta Me-
dica, Tito Marianetti, chirurgo maxillo facciale, parla dell’e-
voluzione che le tecniche di rinoplastica hanno avuto nel tem-
po e scrive che spesso non vi è nulla di radicalmente nuovo, 
ma l’evoluzione consiste in un percorso di visioni e revisioni. 
Ne abbiamo parlato con lui in occasione del congresso Sio a 
Roma e ci ha spiegato la direzione verso cui la rinoplastica sta 
andando attualmente.

L’EVOLUZIONE DELLA
FOTOPROTEZIONE
Intervista a Giuseppe Monfrecola
La fotoprotezione, così come intesa in epoca moderna, è il 
frutto di migrazioni e di comportamenti “innaturali”. Una 
prima evoluzione del prodotto solare si è avuta in relazione 
al sistema filtrante, poi nel veicolo e infine nell’aggiunta di 
sostanze naturali utili a contrastare il danno provocato alla 
pelle durante l’esposizione solare. Lo spiega Giuseppe Mon-
frecola, professore all’Università Federico II di Napoli, nella 
nostra intervista al congresso Sidemast.

SCCCHANNEL
SKIN

.IT

CHIRURGIA PLASTICA CHIRURGIA PLASTICA DERMATOLOGIA
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Dalla volontà di rendere il trattamento interamente confor-
tevole e indolore per il paziente, trovando una regolazione 
del flusso del tutto “no pain”, nasce l’innovativo metodo 
studiato e brevettato dalla Wavemed srl: Modula Carbiox 
Iperpulsed. Attraverso la collaborazione di diversi profes-
sionisti, per la nuova tecnologia Modula Carbiox si è svilup-
pato un ritmo sinusoidale di erogazione del gas che stimola 
i nocicettori sottosoglia, inibendo la trasmissione di segnali 
dolorifici sino al cervello.
Un avanzato sistema di gestione del flusso controlla e rego-
la l’effettiva insufflazione di CO2 nei tessuti, consentendo 
un’erogazione a bassi e alti flussi (da 5cc/min sino a 600 
cc/min) in base alle esigenze del medico e alla patologia o 
all’inestetismo da trattare. 
Assenza di fastidio e affidabilità vengono inoltre garantite 
dalle tre nuove modalità “soft”, che permettono di modulare 
lo stimolo recettoriale e rendere ulteriormente più confor-
tevole il trattamento. Programmi preimpostati e funzionali-
tà integrate nella nuova Modula Carbiox, facilitano di gran 
lunga il lavoro del medico, con un’assistenza costante du-
rante tutto il trattamento. Tra le varie modalità, la tecnolo-
gia Wavemed ha la possibilità di attivare la funzione Degass 
tra un cambio ago e l’altro, così da poter sfruttare al mas-
simo l’erogazione della CO2 senza dover attendere la sta-
bilizzazione della pressione all’interno del tubo dopo aver 
cambiato ago.
Un duplice sistema di erogazione poi permette di lavora-
re sia con anidride carbonica che ossigeno medicale, con-
sentendo anche trattamenti come ossigenoclasi e ossigeno 
iperbarico. Il tutto installato sulla piattaforma Modula, l’in-
novativo sistema modulare che permette di combinare più 
tecnologie per moltiplicare i risultati, permettendo al medi-
co di offrire ai propri pazienti pacchetti sempre più comple-
ti e convenienti, come mai prima.

MODULA CARBIOX IPERPULSED: 
LA CARBOSSITERAPIA TUTTA 
ITALIANA COMPLETAMENTE 
INDOLORE

Wavemed
Tel. 06.97652423 - info@wavemed.it

www.wavemed.it
i

Con oltre 40 anni di esperienza nella ricerca e nella cura 
della pelle, i laboratori Biogena-Valetudo hanno sviluppato 
formulazioni capaci di contrastare i principali segni dell’in-
vecchiamento cutaneo.
Bioliftan è un trattamento intensivo antietà che si basa 
sull’azione unica del complesso molecolare Sibanid SG, un 
complesso capace di proteggere la struttura dell’acido ialu-
ronico naturalmente presente all’interno della nostra pelle, 
inibendo l’attività dell’enzima ialuronidasi.
Per il chrono-ageing è disponibile un daily program ideale 
per contrastare cedimenti cutanei e prime rughe. Al matti-
no si consiglia la detersione delicata con Bioliftan mousse, 
e l’applicazione di Bioliftan Day Cream, una crema da gior-
no con 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 caratterizzata da un SPF 15. Per agire con un’azio-
ne urto sulla zona del contorno occhi si consiglia Bioliftan 
Eye Contour, che assicura un’azione sia sulle rughe sia sulle 
occhiaie grazie ad attivi specifici. Alla sera, la detersione con 

Bioliftan mousse e l’applicazione di Bioliftan Concentrate 
sono utili per massimizzare le ore di riposo notturno per 
un’azione booster.
Il daily program per il photo-ageing comprende la deter-
sione e l’applicazione di Bioliftan Gold Cream, una crema 
da giorno per applicazioni quotidiane, in cui il Sibanid SG 
agisce in associazione con uno speciale complesso oro-pep-
tidico (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 comuni segni di photo-ageing, 
rughe, macchie scure, perdita di compattezza e di elastici-
tà. La sua formula è caratterizzata da un SPF 30. Per agire 
con un’azione urto sulle zona del contorno occhi si consi-
glia Bioliftan Eye Contour, che assicura un’azione sia sulle 
rughe sia sulle occhiaie grazie ad attivi specifici. Alla sera si 
consiglia la detersione con Bioliftan mousse e l’applicazione 
di Bioliftan Gold Essence, in grado di agire selettivamente 
sui punti in cui i segni del photo-ageing sono particolarmen-
te evidenti, sull’incavo delle rughe e sulle macchie scure.

BIOLIFTAN: UN DAILY PROGRAM OTTIMALE PER RIDURRE
GLI EFFETTI DEL CHRONO E PHOTO-AGEING

Biodelta
Tel. 0823.399162 - info@biodelta.it

www.biodelta.it

Nel maschio, a partire dai 50 anni, si assiste a un pro-
gressivo declino delle cellule del Leydig e della secre-
zione del testosterone. L’andropausa è caratterizzata 
da un eccesso di DHT che provoca vari effetti negativi 
tra cui l’ipertrofia prostatica, problemi legati alla sfera 
sessuale (calo del desiderio, disfunzione erettile) e ca-
duta dei capelli.
Il nuovo integratore alimentare AndroPant Plus com-
presse 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 fun-
zionalità delle vie urinarie e il drenaggio dei liquidi 
corporei; Tribulus terrestris, per la funzionalità delle 
vie urinarie, con azione tonica e di sostegno metaboli-
co; zinco, che contribuisce al mantenimento di norma-
li 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

i

Valetudo - Div. Biogena
Tel. 035.461634

biogena@valetudo-lab.it - www.biogena-lab.com
i

TME 03 2022 22 SETT ok.indd   21 22/09/22   15:53



22Tabloid di medicina esteticain vetrina

Savoma Medicinali
Tel. 0521.963890

www.savoma.it
i

L’invecchiamento cutaneo è un processo biologico 
complesso costituito fondamentalmente da due elemen-
ti: l’invecchiamento intrinseco determinato dal profilo 
genetico e l’invecchiamento estrinseco che è largamen-
te indotto da fattori atmosferici come l’esposizione alla 
luce solare e all’inquinamento dell’aria nonché dalla 
scelta dello stile di vita comprendente principalmente 
la dieta e il fumo.
Il danno cutaneo causato dall’esposizione ambientale è 
largamente attribuibile alla formazione delle specie re-
attive dell’ossigeno (ROS) che causano un danno ossi-
dativo ai componenti delle cellule come proteine, lipidi 
e acidi nucleici.
Queste cellule danneggiate iniziano la risposta infiam-
matoria che può portare al danno che si evidenzia nella 
cute cronicamente esposta.
Le strategie per combattere la generazione dei ROS 
prevedono sempre più, in aggiunta alla protezione della 

cute dalla radiazione solare, l’applicazione di sostanze 
antiossidanti, che nutrano e salvaguardino la cute.
In quest’ottica, Savoma Medicinali ha recentemente ri-
tenuto opportuno implementare le caratteristiche della 
propria crema Idrovel viso mediante l’introduzione nella 
formulazione di acido ialuronico ad alto peso molecolare, 
per migliorarne l’attività idratante e ristrutturante.
Idrovel Viso si caratterizza per il veicolo non eccessi-
vamente untuoso nel quale, oltre ad una elevata con-
centrazione di polifenoli del tè verde, isoflavoni di soia, 
vitamina C e vitamina E, risulta presente un sistema fil-
trante dei raggi UV con fattore di protezione pari a 25 
per i raggi UVB e 15 per gli UVA.
Idrovel viso è particolarmente indicata, nell’uso quoti-
diano, sia come trattamento antietà, che come idratante, 
protettivo e restitutivo nell’acne e nei trattamenti medi-
co-estetici (laser, peeling, retinoidi, ecc) che possono 
indurre stati irritativi e/o di disidratazione della cute.

CREMA IDROVEL VISO: IDRATANTE, PROTETTIVA
E RESTITUTIVA, INDICATA ANCHE DOPO TRATTAMENTI
MEDICO-ESTETICI
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DEFINISSE THREADS: DA RELIFE UNA LINEA COMPLETA DI FILI DI SOSPENSIONE

Relife Italia – Menarini Group
Tel. 055.56809347
www.relifecompany.it

i

Definisse Threads è la linea completa di fili di sospensio-
ne di Relife (Menarini Group). La peculiarità di Definisse 
Threads è la presenza di una particolare tipologia di spine 
create con una tecnica proprietaria per evitare di dover ri-
durre il calibro del filo. È quindi una linea di fili riassorbi-
bili spinati, monofilamento di origine sintetica composti da 
poli(L-lattide-co-ε-caprolattone) e p(LA-CL).
I fili Definisse Threads interagiscono con i tessuti attra-
verso una doppia azione: azione di lifting, per il supporto 

e riposizionamento dei tessuti, e azione rivitalizzante, per 
la stimolazione della sintesi del collagene, acido ialuronico 
ed elastina. 
La linea è composta da: Definisse Free Floating da 12 cm 
e 23,2 cm (bidirezionali e convergenti) dedicati alla regio-
ne zigomatica; Definisse Double Needle da 12 cm e 23 cm 
(bidirezionali e convergenti) per il rimodellamento malare, 
mandibolare, dell’ovale e del laterale del volto; Definisse 
Ancorage da 31,6 cm (unidirezionali) per il rimodellamen-

to antigravitazione più incisivo; Definisse Boca da 9,4 cm 
(bidirezionali e divergenti) per l’eversione delle labbra; De-
finisse Nose da 9 cm (bidirezionali e convergenti) per il ri-
modellamento della punta del naso. 
La linea di fili di sospensione offre risultati clinici supportati 
da diversi studi clinici che testimoniano come il lifting isto-
logico sia la chiave per un risultato naturale e duraturo senza 
downtime per i pazienti che non dovranno mai mettere in 
standby la propria vita a seguito del trattamento.
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