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Collo e mani sono fra
le zone del corpo per
le quali ci si rivolge
maggiormente al
medico estetico. Una
nuova tecnica
permette di intervenire
in modo efficace

Redermalizzazione per
mani e collo più giovani
er molti pittori e artisti del passato
una delle zone del corpo che più
evocava sensualità era il collo. Questo aveva una funzione cruciale per la bellezza e
per tale motivo le loro modelle dovevano
averlo lungo e affusolato. Lo stesso valeva
per le mani, capaci di influenzare inevitabilmente l'opinione che gli altri hanno di
noi: quando le mani sono curate testimoniano l’attenzione che si nutre nei confronti del proprio aspetto fisico ma a volte
sono, come per gli occhi, lo specchio dell'anima e il segno degli anni che passano.
Un collo avvizzito e cadente, oppure delle
mani scarne e macchiate fanno pensare a
una donna non più giovane, e agli anni
che trascorrono inesorabilmente. Sono
queste le riflessioni più profonde che sembrano motivare i pazienti che si rivolgono
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a un medico estetico per ridurre, e ove
possibile, eliminare quegli instetismi che
sul volto o sul corpo rischiano di apparire
come uno spietato certificato anagrafico. E
non è quindi un caso se fra gli interventi
più richiesti ci sono quelli che hanno come
target le aree maggiormente foto esposte
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e soggette a rughe: viso, collo, décolletté e
mani. Ma non sono solo le donne a preoccuparsi, perché anche molti uomini, specie
quelli più sportivi, frequentano oggi i nostri ambulatori al fine di prevenire e curare l’invecchiamento cutaneo. I risultati più
ambiti su cui si concentra la maggior parte delle aspettative è tornare ad avere una
pelle più giovane e sana, il miglioramento
del colorito e della trama cutanea, la riduzione della profondità delle rughe. Nella
mia recente pratica applico un innovativo
trattamento iniettivo di ringiovanimento
cutaneo, la Redermalizzazione, che permette di regolare i processi biochimici,
bloccare i radicali liberi e prevenire la disidratazione. Il meccanismo d’azione consiste nell’attivazione e ripresa dei processi
metabolici, con potente effetto antiossi-
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Alcune foto che illustrano nel dettaglio la tecnica“a micro-pomfi”della Redermalizzazione e gli effetti che il trattamento permette di ottenere (Gentile concessione: Maria Gabriella Di Russo)

dante e ripristino dell’equilibrio idrico. Nello specifico, dopo aver deterso accuratamente la cute eseguo microiniezioni o meglio dei micropomfi a livello intradermico
superficiale. Questi sono palpabili ma non
visibili e hanno l’indispensabile funzione di
rendere più efficace l’applicazione di un
particolare prodotto che consiste nella
combinazione di Acido Ialuronico non
cross linkato ad alto peso molecolare e
Acido Succinico. L’Acido Ialuronico fa da
carrier all’Acido Succinico oltre che idratare in profondità e contribuire alla formazione della matrice extracellulare. L’Acido
Succinico previene invece l’invecchiamento cutaneo, migliora la qualità della
pelle agendo sulle cause stesse dell‘invecchiamento, blocca i radicali liberi, ha importanti proprietà ricostituenti, esercita
effetto antiossidante, stimola la respirazione tissutale, aumenta la sintesi delle
proteine strutturali quali: Collagene e Elastina. Aiuta inoltre a ripristinare l’attività
fisiologica delle componenti strutturali della pelle rimuovendo gli ioni dei metalli pesanti accumulati nella cute mantenendola
elastica e rallentando i processi catabolici
delle proteine endogene (Collagene, Elastina e Entactina). L’A. Succinico modula
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infine il processo della pigmentazione. In
conclusione, l’Acido Ialuronico e l’Acido
Succinico esercitano un effetto sinergico
ringiovanente mantenendo e stimolando
le riserve interne della pelle, in particolare
ripristinando e incrementando il livello di
idratazione ed elasticità cutanee, levigando la cute e favorendo la sintesi delle sue
proteine strutturali. La stimolazione e l’attivazione dei fibroblasti, confermate da

studi morfologici, avviene attraverso
un’azione diretta sui mitocondri esercitata
dal succinato e indirettamente mediante
puntura. A livello osservazionale i pazienti che si sottopongono a un protocollo di
Redermalizzazione mostrano una pelle più
giovane e sana, un netto miglioramento
del colorito e della trama cutanea, oltre a
una riduzione della profondità delle rughe.

Ridurre la profondità delle rughe e riattivare
i fibroblasti grazie alla Redermalizzazione
Il trattamento di redermalizzazione descritto nell’articolo viene eseguito con Xelarederm: un iniettivo la cui formulazione è basata sulla combinazione di Acido
Ialuronico non cross linkato ad alto peso molecolare ed Acido Succinico. Prodotto da Hyalual Institute, in commercio ne esistono 3 formulazioni con succinato di
sodio all’1,6% e acido ialuronico all’1,1 - 1,8 - 2,2% in fiale da 1 e 2 ml, e la scelta
dipende dall’area da trattare e dal grado di aging. Studi morfologici hanno dimostrato che l’attivazione dei fibroblasti è più efficiente
e 3 volte maggiore rispetto a quanto avviene con l’uso
di prodotti a base di solo Ac. Ialuronico. Si possono eseguire due cicli in primavera e in autunno per preparare
la pelle all’estate e all’inverno, e in questo modo si garantisce una difesa quotidiana della pelle grazie al processo di riduzione degli agenti ossidanti e infiammatori.
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