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Se ti addentri nel magico mondo
della medicina estetica senza
bussola rischi di perderti , perché
oggi non hai che l '

imbarazzo della scelta ,
* La risposta alla crescita vertiginosa della
domanda di ritocchi soft , infatti , stata la

proliferazione di trattamenti sempre più
hi-tech e rispettosi dei lineamenti naturali: dai

sempreverdi filler sostanze iniettate lungo le

rughe con un effetto stirante , alle punturine di

botox , che blocca temporaneamente i muscoli
del viso distendendo le rughe d '

espressione , dai
laser dolci alle radiofrequenze d

'

avanguardia.

Le mille e una
tecnica

Tutte tecniche efficaci ,
filler & Co., ma che

agiscono sfruttando

qualcosa di esterno (onde

elettromagnetiche ,
sostanze , botulino . . .),

mentre la medicina

rigenerativa stimola
l '

organismo stesso a
lavorare" da solo,

auto-riparandosi e. . .

autorigenerandosi.
* Prendiamo la carenza

di acido ialuronico , tra le
cause di invecchiamento

cutaneo: si pug introdurre
dall ' esterno con tin filler , o

stimolare le cellule a

produrlo naturalmente
con effetti secondari

spiega il Sergio Noviello,
medico chirurgo estetico.

* Cuesta branca,
dunque, segna un

importante passaggio
evolutivo della medicina in

generale ed estetica in

particolare . Siamo

passati dall eliminare il
tessuto danneggiato al

ricostruirlo . Il futuro sarà
indurne la ricrescita
grazie alla medicina

rigenerativa» aggiunge
l '

esperto . In ambito
estetico il futuro già

qui. A te la scelta!

tow
C' è chi non può vedere sangue e chi ha il terrore

degli aghi . Niente paura: ci sono tecniche

rigenerative che non fanno ricorso a punture
e innesti , ma che si

"

limitano" a favorire la capacità

auto-rigenerativa della cute attraverso particolari
sostanze e «a rimuovere le cellule dello strato
corneo per aumentare la permeabilità dei tessuti»

aggiunge il professor Sergio Noviello.
* Va in questa direzione il PO Age , che esfolla e,

allo stesso tempo , rivitalizza la pelle . «Questo
nuovo biopeeling , che riunisce i vantaggi della
biorivitalizzazione a quelli del peeling chimico ,
garantisce una stimolazione profonda nel pieno

rispetto della cute , con un effetto liftante e

rassodante immediato» spiega l '

esperto.

La seduta
Niente punture , nessuna anestesia .. qualche
difetto? Solo il fatto che bisogna mettere in conto
un ciclo di almeno 3-5 applicazioni . Per il
resto ... sdraiati sul lettinol
* Il medico ti spalma una miscela di acido

tricloroaostico stabilizzato in perossido di urea , che

effettua una delicate esfoliazione per preparare la

pelle . Alleggerita dalle cellule morte e con i tessuti

più permeabili , la tua cute riceve un gel specifico
che penetra con facilità , arrivando fino al derma ,
dove esercita un' azione stimolante e rigenerante.
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49 vivere 100 anni

La tecnica non nuova e già usata da anni in
ambito medico , ma in continua evoluzione sul
fronte estetico e oggi «tra quelle d

' elezione per
" Strutturare" le aree depresse del volto , rigenerando
tessuti che si sono assottigliati con gli anni» spiega
ildottor Fabio Caviggion , chirurgo plastico.
* L idea di base tanto semplice quanto geniale:

prelevare po' di grasso dove abbonda e
"

spostarlo" nelle zone svuotate . «Si tratta di un vero

trapianto dl tessuto adiposo autologo , in cui il
donatore la persona stessa» aggiunge l '

esperto.
* non "

colma" solo le aree depresse.
«Nel tessuto adiposo sono presenti cellule
mesenchimali ad alto potere rigenerativo: ecco
che , da nemico , il grasso si trasforma in una banca
antinvecchiamentok fa notare l

'

esperto.
* Un' evoluzione importante riguarda il processo

che il grasso subisce prima di essere re-infuso:
«La tecnica Nanograph lo lavora con speciali ,
capaci di produrre un' emulsione più fine e fluida
che , a parità di proprietà rigenerative , può essere

iniettata negli strati cutanei più superficiali

per conferire un aspetto ancora più levigato»
conclude il medico.

La seduta
idea di prendere due piccioni (svuotare e riempire

dove serve) con una fava ti place? Ecco come si

procede.
* Il medico ti fa subito un' anestesia nella zona In cui

preleva dall
'

interno coscia o dai fianchi la
" materia

prima" che , debitamente depurate ed emulsionata
ti viene re-iniettata con microcannule dove
serve , per esempio l

' area degli zigomi o della fronte.
* Al termine , metti in conto qualche livido o gonfiore
nei punti trattati e una copertura antibiotica di cinque
giorni , effetti che non ti impediscono di riprendere
subito la tua vita normale . I risultati sono immediati ,
ma raggiungono il top in qualche settimana.
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una novità allettante e destinata a un grande
successo , perche il protocollo di impianto
autologo con micro-innesti cutanei efficace ,
veloce , mininvasivo e del tutto indolore.
* «Si basa sulla frammentazione meccanica
di un minuscolo lembo di cute , prelevato
dietro l'

orecchio , che contiene cellule vitali e Fgf
(Fibroblast grow factors) in Ado di proci
reinnestato nelle zone critiche , nuove fibre
elastiche , collagene e vasi sanguigni» spiega
il professor Franco R. Perego , chirurgo plastico.

La seduta
incuriosisce? Ecco cosa succede da quando

entri nello studio medico a quando esci.
* II medico fi fa una piccola anestesia locale

dietro l '

orecchio , dove preleva in pochi minuti
3 mm circa di pelle , poi inserita in una speciale
capsula e disgregata in 2 minuti di orologio.
* Se ne ricavano micro-innesti grandi 50 micron
(50 millesimi di millimetro) ricchi dl fattori di
crescita e di cellule progenitrici di nuove fibre di
collagene , che ti vengono renfusi in poco tempo
con un sottilissimo ago nella zona del viso da

rigenerare.
* Dopo la seduta , sei libera di riprendere subito
la tua vita normale .. aspettare risultati meno

rughe , più compattezza cutanea , riduzione dei

pori , colorito più roseo - che diventano visibili in

qualche settimana , ma che durano fino a un anno.
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Oltre al grasso , il nostro corpo ci offre un altro
elemento prezioso in chiave rigenerativa: il

sangue , protagonista assoluto della tecnica Prp
(Plasma ricco di piastrine) , giovanissima , ma già
utteriormente perfezionata.
* Se nel lipofilling si va a prendere il grasso , nel

Prp basta prelevare un po' di sangue ,
isolare le piastrine e "

romperle" perché rilascino
fattori di crescita dotati di un elevato potere
rigenerativo e nutritivo sulla cute , nonché capaci
di stimolare lo sviluppo di nuovi vasi sanguigni , a

vantaggio dell '

ossigenazione cutanea.
* La soluzione ottenuta si re-inietta nelle
zone più segnate , che nei giomi successivi

acquisiranno tono , compattezza , luminosità
e freschezza.
* L innovazione su questo fronte?
«La tecnologia a circuito chiuso Prp Cpunt ,
che lavora il Prp autologo con un lettore ottico ,
che consente di ottenere una concentrazione

piastrinica superiore di tre volte rispetto al Prp
tradizionale» precisa il dottor Caviggioli , per
cui basteranno una o due sedute per risultati
di lunge durata.

La seduta
Se non appartieni alla categoria di donne che

rischia di svenire alla vista del sangue , il Prp
fare al caso tuo , perché non prevede

anestesia e non comporta effetti collaterali.

Tempo previsto: 40 minuti circa.
* La seduta rapida e indolore: dopo un
comune prelievo del sangue , subito sottoposto
alla doppia centrifugazione a circuito chiuso , il
medico procede con tante micro-punturine per
re-infondere il Prp nelle zone più colpite dal

passaggio del tempo.
* Naturalmente risultati non sono immediati ,
ma dovrai aspettare un mesetto perché i
fattori di crescita esercitino tutto il loro potere
rigenerativd.

I COSTI

t1.

NELLA
MEDICINA

ESTETICA SI USANO
SOLO CELWLE
STAMINALIGIÀ

DIFFERENZIATE , COME
QUELLE ESTRATTE

DAL GRASSO

trattamenti
sono . . .

TEMPORANEI: una
eristica che

garantisce una sicura
via d ' uscita se il risultato
non ti piace e ti dà la

possibilità di "

cambiare
idea" una volta che
l ' effetto si esaurito , ma

comporta lo svantaggio
che dovrai ripetere
trattamento dope
qualche mese.

BENTOLLERATI1
durante le sedute , puoi
provare un leggero
fastidio , ti capiterà di

pensare
" ahi! " , ma non

sarà mai dolore , perche
trattamento di per sé

dolce , o perche il medico
utilizza sostanze e creme
anestetiche.

CON
SECONDARISCARSI

i trattamenti
ti permettono di tornare
subito alle tue attività
quotidiane , perche non
richiedono punti di
sutura , bendaggi
o cerotti.

Servizio di Lorenza Resod.
la contain= del

Sergio Noviello . medico chirurgo
e direttore

Milano Estetica ; del doctor Fabio

Coviggioli , specialista Chirurgia
gutica e ritAlleatint e direttore

sanitario di fusero a : edel
Franco R. specialism

in Chirurgia plastica a Monza
e direttore sanitario di Rigenera

Clinic a Milano.
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