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Cellule staminali e acido ialuronico insieme
per rivitalizzare la pelle e contrastare
con efficacia e rapidità rughe e cedimenti zvutsrqponmlihgfedcaM

•
NO R

RzvutsrqponmlihgfedcbaUSQPONMIFECA

ughe e rughette, sì sa, non
vanno in vacanza. Anzi e
proprio l'estate la stagione
più a rischio per l'invec-
chiamento cutaneo: l'over-
dose di radiazioni Uv ri

schia, infatti, di intaccare le strut-
ture elastiche della pelle aprendo
la strada a \increspature\ più o meno

profonde, cedimenti e perdita di defi-
nizione dell'ovale. Anche su un viso
giovane. Ma qualcosa si può fare
anche ad agosto per regalarsi una
pelle più fresca poi, alia ripresa au-
tunnale. «Si può ricorrere per esempio
a una metodica iniettiva capace di
riparare la pelle e mantenere l'idrata-
zione. fra le più innovative c'è quella

che impieqa le cellule staminali
per offrire un'azione di rigene-
razione e rivitalizzazione pro-
fonda che aiuta a rendere subito
meno evidenti i segni del tempo»
spiega il dottor Sergio Noviello, medi-
co estetico a Milano e Presidente SI-
MQF (Società Italiana Medici Chirur-
ghi e Operatori dell'Estetica).
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Le tecniche di biorivitalizzozione che
aiutano la pelle stanca e segnata dalle
rughe a ritrovare freschezza utilizzano

diverse sostanze per stimolare la
rigenerazione e il rinnovamento

profondo del tessuta «Tra le più efficaci
ci sono le cellule staminali, cellule

\base\ che servono a costruire
l'organismo e che svolgono un ruolo
cruciale per la salute e il benessere,
anche della pelle dal momento che

hanno il compito

alterate con altre integre e vitali.
Il trattamento si chiama Rigenera

Demi» spiega Noviello. Su una cute che
manca di tono e di compattezza le

staminali lavorano dando nuova
vitalità. «La tecnologia

dell'apparecchiatura Rigenera permette
di selezionare cellule staminali
pluripotenti a partire da piccoli

« penti di tessuto connettivo
• • V a l l a paziente stessa: queste ebI

IIbIe vitali, una volta iniettate nella
pelle dei viso hanno la capacità di

( «asciare; notevoli quantità di fattori di
crescita (BMP 2 e di VEGF) fondamentali

per la rigenerazione del tessuto; in più
le cellule staminali sono in grado di

stimolare la produzione di acido
ialuronico, collagene e fibre elastiche»,

ti risultato? Una pelle idratata in
profondità, più vitale e tonica. i

i zsnea

senza roled

dolore zvutsrqponmlihgfedcbaNI
«Nella prima parte della
seduta, dopo l'infiltrazione
di una goccio di anestetico,
viene prelevata con un piccolo
punch (un bisturi cilindrico)
uno parte di cute dello
spessore di un millimetro
e del diametro di 2,
operazione che non comporta
nessun dolore» spiego il dottor
Noviello. «Il frammento viene
inserito in un apposito
apparecchio per un minuto
cosi da ottenere una speciale
sospensione cellulare ricca
di staminali e fattori di crescita
alla quale viene aggiunto
acido ialuronico per rendere
il preparato più stabile
e quinai più efficace sulle
zone d a rivitalizzare». lfaUTONIHECB

TUTTO IN
EaHHBICfflH

«La sospensione arricchita
con acido ialuronico viene

immediatamente iniettata con
una siringa da 1 cc (quella da

insulina] dall'ago sottilissimo
facendo tante micro-punture
nell'area da trattare» spiega
Noviello. «L'acido ialuronico

tiene legati a sé i fattori dì
crescita e le cellule staminali e

permette quindi di avere
un'azione mirata e precisa

sulle parti che si vogliono
correggere come ad esempio

le rughe tra le sopracciglia, le
rughette dei contorno occhi e
labbra e le collane di Venere,

le rughe del collo». Venti,
trenta minuti sono sufficienti

per concludere la seduta e
tornare subito alle consuete

attività senza che si notino
segni sul viso, se non qualche

minima ecchimosi facilmente
mimetizza bile con il trucco. utsolihgea
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EFFETTI utrmieda

immediati
e duraturi zvutsrqponmlihgfedcbaUNMIF

«Uno dei punti Forti della
metodica è quello di offrire

risultati immediati, visibili già
•I termine della seduta»

spiega Noviello «e questo
grazie al Fatto che zvutsrqponmlihgfedcbaRNLIDle

infiltrazioni riempiono
all'istante le rughe e danno

al viso un aspetto subito più
liscio e disteso». M a non ci
si ferma qui perché l'azione

di rigenerazione profonda
legata alle cellule staminali

dò un forte stimolo al
rinnovamento e alla

produzione di fibre elastiche
con un progressivo effetto di

tonificazione della cute.
«I risultati in termini di

ringiovanimento e di
freschezza del viso durano
in genere da un minimo di

18 a un massimo di 24 mesi,
por è possibile ripetere la
seduta per preservare nel

tempo il capitale di
giovinezza della cute»

conclude Noviello.

CI N A ESTETICA trpnica

in pratica
La nuova metodica Rigenera Derm è di
esclusiva competenza medica e va quindi
eseguita nello studio di un chirurgo o di
un medico estetico. «Non presenta particolari
controindicazioni se non quelle classiche
di qualunque intervento di medicina estetica,
cioè deve essere effettuato solo se le
condizioni di salute sono buone (e verificate
con attenzione nel colloquio iniziale
di conoscenza)» spiega il dottor Noviello.
«È adatta sia per donne che per uomini;
un'unica avvertenza da tenere presente è
che la tecnica è particolarmente efficace sotto
i 60 anni perché con il passare del tempo
i fattori di crescita tendono a ridursi». Il costo
della seduta è di 750 euro.
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