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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

www.griffineditore.it

ISSN 2532-5930

microchirurgia ricostruttiva
al congresso mondiale wsrm 

Anno III  -  numero 2/2019

 Tabloid di medicina

estetica
TraTTamenTi esTeTici e chirurgia plasTica

Giorgio De Santis

Francesco Romeo

Lo sguardo
e la palpebra
superiore

Prezzo di vendita
150 €

Acquista la tua copia su www.academystore.it
oppure scrivi a ordini@griffineditore.it

ISSN 2532-5930

La chirurgia di “ringiovanimento dello sguar-
do” è uno tra gli interventi più richiesti dai 
pazienti. I motivi sono probabilmente da ri-
cercarsi nell’importanza che riveste la regione 
palpebrale nell’estetica del volto  pag. 8

La comunicazione professionale 
del medico estetico deve contem-
plare i social network, Facebook 
in primis  pag. 15

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 pag. 12

La medicina estetica sta evolvendo verso 
il raggiungimento di un risultato sempre 
più naturale e sicuro, recuperando la 
sua originale inclinazione di medicina 
preventiva. Il raggiungimento del 
“natural look” è il tema del prossimo 
Congresso Sime  pag. 6

SOCIAL MEDIA
IN MEDICINA ESTETICA

fOrMAzIONE,
TENDENzE E NOvITà
IN MEDICINA 
E ChIrurgIA ESTETICA

pag. 16

bLEfArOpLASTICA

TECNICA bEAuTy-fuLL ChIN
pEr uN prOfILO MIgLIOrE

TErApIE MININvASIvE

eventi e notizie

clinica e pratica

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

www.griffineditore.it

ISSN 2532-5930

microchirurgia ricostruttiva
al congresso mondiale wsrm 

Anno III  -  numero 2/2019

 Tabloid di medicina

estetica
TraTTamenTi esTeTici e chirurgia plasTica

Giorgio De Santis

Francesco Romeo

Lo sguardo
e la palpebra
superiore

Prezzo di vendita
150 €

Acquista la tua copia su www.academystore.it
oppure scrivi a ordini@griffineditore.it

ISSN 2532-5930

La chirurgia di “ringiovanimento dello sguar-
do” è uno tra gli interventi più richiesti dai 
pazienti. I motivi sono probabilmente da ri-
cercarsi nell’importanza che riveste la regione 
palpebrale nell’estetica del volto  pag. 8

La comunicazione professionale 
del medico estetico deve contem-
plare i social network, Facebook 
in primis  pag. 15

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 pag. 12

La medicina estetica sta evolvendo verso 
il raggiungimento di un risultato sempre 
più naturale e sicuro, recuperando la 
sua originale inclinazione di medicina 
preventiva. Il raggiungimento del 
“natural look” è il tema del prossimo 
Congresso Sime  pag. 6

SOCIAL MEDIA
IN MEDICINA ESTETICA

fOrMAzIONE,
TENDENzE E NOvITà
IN MEDICINA 
E ChIrurgIA ESTETICA

pag. 16

bLEfArOpLASTICA

TECNICA bEAuTy-fuLL ChIN
pEr uN prOfILO MIgLIOrE

TErApIE MININvASIvE

eventi e notizie

clinica e pratica

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

www.griffineditore.it

ISSN 2532-5930

microchirurgia ricostruttiva
al congresso mondiale wsrm 

Anno III  -  numero 2/2019

 Tabloid di medicina

estetica
TraTTamenTi esTeTici e chirurgia plasTica

Giorgio De Santis

Francesco Romeo

Lo sguardo
e la palpebra
superiore

Prezzo di vendita
150 €

Acquista la tua copia su www.academystore.it
oppure scrivi a ordini@griffineditore.it

14Tabloid di medicina esteticaclinica e pratica

n  Matteo Tretti Clementoni

Dottor Clementoni, quali 
sono le caratteristiche del 
trattamento ibrido?
Le apparecchiature ibride 
hanno la caratteristica di cre-
are, nell’avvallamento della 
cicatrice da acne, da una parte 
un danno di natura termica e 
dall’altra un danno di natura 
non termica. Le apparecchiatu-
re che emettono energia ibrida 
presentano aghi della lunghez-
za di soli 600 micron mentre 
le apparecchiature tradizionali 
hanno aghi che possono rag-
giungere 3500 micron di lun-
ghezza. Con aghi così corti si 
riesce a oltrepassare la barriera 
dermo-epidermica superficia-
le ma non a raggiungere strati 
molto profondi. Questa ridotta 
penetrazione spiega la minima 
infiammazione superficiale e 
quindi i brevissimi tempi di re-
cupero, ma non chiarisce come 
si possa osservare una così ro-
busta produzione di collagene. 
Quest’ultima è offerta dalla li-
berazione di energia galvanica 
dalla punta di ogni singolo ago. 
Mentre il passaggio di radiofre-
quenza, nell’attraversare i tes-
suti cutanei, trova un ostacolo 
e quindi genera calore (danno 
termico o “a caldo”), l’emissio-
ne di energia galvanica genera 
un danno “a freddo”. L’ener-
gia galvanica emessa dalla pun-
ta di ogni ago si spinge 
in profondità alteran-
do il pH del derma. Il 
danno “chimico” così 
generato si trasforma 
in una imponente sti-
molazione alla produ-
zione di collagene. A 
fronte quindi di una 
ridotta penetrazione 
degli aghi, e quindi 
un ridottissimo tempo 
di recupero, si ha una 
evidente e molto più 
profonda stimolazione 
alla produzione di col-
lagene.

Quali sono gli effetti post-
trattamento rispetto all’ap-
proccio tradizionale?
La differenza tra le due me-
todiche, anche e soprat-
tutto nel post-trattamento, 
è estremamente evidente. 
Mentre nell’utilizzo di una 
radiofrequenza ad aghi di 
tipo tradizionale il post trat-
tamento dura qualche giorno 
e impedisce il ritorno rapido 
alla vita sociale normale, con 
la tecnologia a energia ibrida, 
il post-trattamento dura solo 
qualche ora. Dopo il tratta-
mento, infatti, anche per la 
presenza di un eritema ridot-
to, il paziente può andare al 
lavoro e tornare alla propria 
vita sociale e quotidiana.
 
il trattamento ibrido può 
essere usato su ogni tipo di 
cicatrice da acne?
La profondità della cicatrice 
è importante ai fini dell’effi-
cacia del trattamento. Infatti, 
i risultati sono buoni su cica-
trici di grado medio mentre la 
terapia ibrida non è indicata 
su cicatrici più profonde. In-
fine, sono sufficienti da tre a 
cinque sedute ogni tre setti-
mane per ottenere un buon 
miglioramento delle cicatrici 
acneiche.

Liana Zorzi

L’approccio terapeutico nei confronti degli 
esiti cicatriziali da acne con laser CO2 tra-
dizionale, molto utilizzato in passato, può 
essere associato a lunghi tempi di guarigio-

ne, eritema persistente ed elevato rischio di iperpigmen-
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° Congres-
so internazionale di medicina estetica Agorà a Milano 

da matteo tretti Clementoni, chirurgo plastico e rico-
struttivo con specializzazione nell’utilizzo di laser elet-
tromedicali a capo del gruppo Laserplast di Milano, di 
ridurre gli effetti indesiderati degli approcci tradizionali. 
Lo studio clinico, realizzato in collaborazione a valerio 
Pedrelli, medico estetico con specializzazione in laser 
chirurgici, su oltre cento pazienti, è stato presentato an-
che al recente 39° congresso dell’American Society for 
Laser in Medicine and Surgery (Aslms) tenutosi di recente 
a Denver (Usa).

cicatrici da acne: i risultati 
dell’approccio ibrido
L’approccio terapeutico combinato che utilizza radiofrequenza ad aghi ed energia 
galvanica sequenziali per il trattamento degli esiti cicatriziali da acne ha dimostrato di 
ridurre gli effetti indesiderati delle metodiche tradizionali
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