SPECIALE LE VIE DEL BENESSERE
IL PARERE DEL MEDICO ESTETICO

a cura del dottor Valerio Finocchi
Unità Operativa Chirurgia Plastica
del Policlinico Agostino Gemelli di Roma

Triple program
Dalla medicina estetica una tecnica innovativa
per ringiovanire viso e corpo senza chirurgia

Negli ultimi anni, la medicina estetica si è evoluta notevolmente sviluppando tecniche anti aging non
invasive in grado di garantire un alto standard qualitativo e di ridurre
i rischi di un intervento chirurgico.
Tra queste una particolarmente efficace è la terapia cellulare (TC)
nata da ricerche effettuate presso
l’Università degli Studi di Roma di
“Tor Vergata”. «Si tratta di una terapia iniettiva con tecnica cannulare (le cannule sono piccole e atraumatiche) ad azione polidistrettuale.
In pratica è una biostimolazione biorivitalizzazione congiunta che
va a stimolare tutte le funzioni della cellula dermica, utilizzando sia i
precursori di collagene e acido ialuronico (minerali, aminoacidi, antiossidanti non enzimatici, oligoelementi), sia i prodotti finali della
cellula fibroblasto, ossia acido ialuronico non cross-lincato. Attraverso la biostimolazione si ottiene un
aumento del potenziale ossidativo
di membrana, una stimolazione del
DNA mitocondriale e un aumento
della produzione cellulare di collagene, di elastina e di mucopolisaccaridi funzionali per la matrice extracellulare. La procedura non la-
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scia generalmente segni e gli eventuali arrossamenti o edemi sono in
genere di lieve entità e di breve durata. I risultati si ottengono in tempi veloci e si manifestano con una
pelle maggiormente luminosa compatta ed elastica e con una riduzione delle microrugosità.
Per un risultato ancora più eclatante la terapia cellulare viene associata alla radiofrequenza frazionale
e alla luce pulsata che, aumentando la temperatura della zona trattata, stimolano sinergicamente la cellula del fibroblasto.
■

TRIPLE In PILLoLE
A cosa serve
Migliora la skintexture con un effetto lifting e riduce rughe superficiali
e macchie cutanee
Per chi è indicato
Uomini e donne a partire da 25 anni
Durata del trattamento
2-3 mesi di trattamento: 10/12 sedute di radiofrequenza bipolare frazionale associate a terapiacellulare con tecnica cannulare a cadenza settimanale. Ad ogni tre sedute di radiofrequenza bipolare frazionata si associa una seduta di luce pulsata.
Risultati
L’effetto lifting è osservabile fin dai primi giorni dopo il trattamento e
raggiunge il suo massimo livello entro i primi 2 mesi. La durata dei risultati è mediamente di un anno/un anno e mezzo.
Vantaggi
Procedura non cruenta, rapidità di esecuzione, assenza di rischi e di
terapia pre e post trattamento.
Svantaggi
I risultati estetici sono comunque ben più modesti di quelli ottenibili
con tecniche chirurgiche, come il lifting cervico-facciale associato a lipofilling.

