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Per la prima volta dalla sua fondazione, la World Society for Reconstructive Microsurgery terrà il
suo congresso biennale in Italia, a Bologna, dal 12 al 15 giugno. Si farà il punto sugli avanzamenti
in microchirurgia ricostruttiva con focus su ricostruzione dei tessuti molli, lembi ossei
e osteocutanei, microchirurgia estetica, chirurgia robotica e ricostruzione dei vasi linfatici

La chirurgia di “ringiovanimento dello sguardo” è uno tra gli interventi più richiesti dai
pazienti. I motivi sono probabilmente da ricercarsi nell’importanza che riveste la regione
palpebrale nell’estetica del volto
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esiti cicatriziali da acne con laser CO2 tradizionale, molto utilizzato in passato, può
TraTTamenTi esTeTici e chirurgia plasTica
essere associato a lunghi tempi di guarigioAnno III - numero 2/2019
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tazioni post-infiammatorie. L’approccio combinato che
utilizza energia galvanica sequenziale e radiofrequenza
ad aghi per il trattamento degli esiti cicatriziali da acne,
ha dimostrato, in uno studio presentato al 20° Congresso internazionale di medicina estetica Agorà a Milano
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Per risolvere il problema del mento
sfuggente è stata messa a punto
un’innovativa tecnica che combina la
genioplastica “Chin Wing” e l’intervento
bimascellare “counterlockwise rotation”
del piano occlusale
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