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che faccio? mi rifaccio?

STOP al

SUDORE
La medicina estetica va oltre il bisturi
e spesso affianca la dermatologia nella
risoluzione di alcuni disturbi, come
nel caso della sudorazione eccessiva
Mani e piedi costantemente
umidi e difficoltà a contenere
la sudorazione sotto le ascelle anche d’inverno? Una ragione c’è e si chiama ‘iperidrosi’, un disturbo piuttosto
frequente e non solo tra i
giovanissimi. In questi casi il
deodorante, per quanto specifico, non basta più ed è qui
che viene in soccorso la medicina estetica con la tossina
botulinica. Per saperne di più
ne parliamo con il nostro super esperto, il prof. Marco Gasparotti.
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il ‘botox’ è sicuquelle termoregolaro ed efficace.
trici e diffuse su tutto il corpo ma più concentrate sui palmi di mani e piedi e nel cavo
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se particolari) e secondaria, asQuando si parla di ‘botulino’
sociata a disturbi del metabolisi pensa subito alle rughe, insmo e non solo. L’iperidrosi comvece questa tossina viene già
porta un eccessivo funzionamenutilizzata da moltissimi anni
to delle ghiandole sudoripare,
nella cura di alcune patologie
Tecnicamente,nell'iperidrosi, il
botox blocca, temporaneamente, la produzione di acetilcolina, il composto chimico
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EFFICACIA
E DURATA
Gli effetti delle infiltrazioni sono apprezzabili già entro la
prima settimana, mentre il
massimo del risultato si ottiene a distanza di un mese dal
trattamento. Non si tratta comunque di una soluzione definitiva e l’effetto del botox dura circa 6 mesi, dopo di che
va ripetuto. Spesso però l’iperidrosi è un disturbo legato all’emotività e all’assestamento
ormonale, quindi la terapia resta valida soprattutto in quanto elimina il disagio psicologico che innesca un circolo vizioso di ansia-effetto.

LE
CONTROINDICAZIONI
Si limitano alla presenza di
eventuali allergie, delle quali è
sempre opportuno informare
il medico che saprà valutare
l’opportunità del trattamento.

