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‹Grande caldo.
IN PUNTA DI BISTURI

E pelle sotto stress
L’estate sta finendo? Forse no, ma il nostro derma ha bisogno di essere stimolato e di mantenersi
in buono stato, morbido e nutrito. Tutti i consigli

Q

ualità e aspetto della nostra pelle
sono molto importanti, ma quando
siamo al mare o,
comunque, in vacanza, la nostra pelle subisce vari agenti
stressanti, è inevitabile. Tuttavia, è possibile migliorare
non solo ricorrendo all’uso di
vitamine, acido jaluronico, collagene, ma anche utilizzando
il tessuto autologo proprio del
nostro corpo, come il “gel piastrinico”. Già impiegato nell’ambito della chirurgia ortopedica, maxillo facciale, oculistica e
nella terapia delle
ulcere cutanee
croniche, tale gel
viene ora utilizzato sia in medicina estetica per la
biorevitalizzazione
della pelle sia in ambito di chirurgia plastica ed estetica come ausilio alla tecnica di
lipofilling/lipostruttura.
Ma come si prepara questo gel?
Effettuando un semplice prelievo di sangue in ambulatorio. Il sangue viene successivamente trattato in maniera da
ottenere un fluido ricco di piastrine, che contiene una concentrazione molto alta delle nostre piastrine e può essere
iniettato con un ago sottile nel
derma cutaneo del viso, del
collo, della nostra scollatura,
ma anche delle mani, della parte interna delle braccia e in tutte quelle zone nelle quali vogliamo ottenere un migliora-
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mento della luminosità e della consistenza della pelle.
Tutto questo grazie al fatto che
le piastrine rilasciano nella nostra pelle numerosi fattori di
crescita che stimolano, poi, la
nostra stessa pelle a rigenerarsi. Quindi, oltre a manifestarsi
un effetto “filler” immediato, assistiamo ad una progressiva produzione di collagene
con un conseguente miglioramento dell’aspetto cutaneo.
Il trattamento ambulatoriale
dura circa mezz’ora e andrebbe ripetuto ogni
tre/quattro mesi. Subito dopo possono
manifestarsi piccole ecchimosi,
che regrediscono nel giro di
qualche giorno.
Nell’ambito della
chirurgia estetica il
gel piastrinico è un valido supporto alla tecnica del
“lipofilling”, metodica utilizzata da anni con successo per
fini estetici e ricostruttivi.
La presenza di cellule mesenchimali adulte nel tessuto adiposo ha suggerito nuovi possibili impieghi del lipofilling. La
nuova tecnica viene associata
all’infiltrazione di gel piastrinico autologo. La liberazione di
numerosi fattori di crescita nel
tessuto prepara quest’ultimo a
ricevere l’innesto di adipociti
maturi e cellule mesenchimali adulte e, alla fine del processo, avremo un migliore effetto lifting del nostro tessuto
n
adiposo.
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Se la calura stanca lo sguardo...
Tecniche e ruoli della blefaroplastica
QUEL BRUTTO EFFETTO DI PALPEBRE CALATE
alpebre rilasciate, ‘calate’, e ‘borse’
sotto agli occhi possono appesantire
lo sguardo, dando anche a persone giovani un aspetto costantemente stanco.
Quando i cosmetici non bastano più a
cancellare borse ed occhiaie e la palpebra inesorabilmente ‘crolla’, un rimedio
risolutivo è la blefaroplastica. Dal greco
blefaros, palpebra, questo intervento
può essere eseguito su palpebre inferiori,
superiori od entrambe. Attraverso incisioni minime a livello delle ciglia per quanto riguarda le palpebre inferiori, e nascoste nella piega dell’occhio per le palpebre
superiori, il chirurgo asporta le borse di grasso in eccesso che appesantiscono
le palpebre inferiori e la pelle in eccesso dalle palpebre superiori, sollevando l’angolo esterno dell’occhio.

P

L’INTERVENTO CHE NON CONOSCE LIMITI D’ETÀ
on ci sono limiti di età. È possibile abbinare alla blefaroplastica, inoltre, un lifting del sopracciglio. Nei casi in cui il sopracciglio sia notevolmente sceso, si procede, attraverso una incisione di di alcuni millimetri nascosta nel sopracciglio, a sollevare l’arcata sopraccigliare, con un effetto
di ulteriore ringiovanimento dello sguardo.
Se la paziente, o il paziente e’ in buone condizioni di salute, non ci sono controindicazioni all’intervento legate all’eta’, anche perche’la blefaroplastica e’ un intervento
poco invasivo, che si esegue normalmente
in anestesia locale con un minimo di sedazione, in regime di day hospital.

N

UNA RIPRESA RAPIDA DELLE NOSTRE ATTIVITÀ
a ripresa nel post operatorio è molto
rapida, i punti vengono rimossi in quarta giornata, ma, indossando un paio di
occhiali da sole, si può già in prima giornata tornare alle proprie consuete attività.
Anche i maschi ricorrono all’intervento.
L’uomo del terzo millennio ama sentirsi
sempre in ordine, ormai al pari della donna e la blefaroplastica è un intervento richiestissimo dagli uomini. Grazie ai
tempi di ripresa davvero estremamente
rapidi, infine, può essere effettuato ‘ritagliandosi’ anche solo una mezza giornata dal lavoro.
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