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Arriva in Italia una
soluzione innovativa
specifica per la pelle
rilassata che
cambierà le sorti dei
principali punti critici
del corpo con effetti
duraturi e nessun
dolore
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E
tempo di levare le tende... quelle delle
braccia in particolare che, a causa di
chronoaging, perdita dì elasticità e di-
magrimento possono presentare cedi-
menti difficili da trattare. La lassità
cutanea, dalle semplici grinze fino

ad arrivare alla pelle avvizzita, è un pro-
blema complesso da risolvere che interessa
anche l'addome e altre parti critiche del corpo
come ginocchia e interno coscia. Le soluzioni?
Lifting chirurgico e, in alcuni casi, radiofrequen-
za e carbossiterapia. Oggi l'approccio cambia e si
ha la possibilità di ottenere un buon risultato,
indolore e senza cicatrici, grazie allo svi-
luppo di nuove tecnologie e materiali. Par-
liamo di un nuovo medicai device, un innovativo
trattamento iniettabile con la particolare indica-
zione d'uso per il trattamento della lassità cuta-
nea del corpo studiato per la zona delle braccia e
dell'addome.

la novità  •
La novità è stata
annunciata
a Monte Carlo,
Principato di Monaco,
lo scorso 18 settembre
in occasione del
prestigioso AMWC
(Aesthetic & Anti-aging
Medicine World
Congress). «Si tratta
di un gel di acido
ialuronico Ultrapure
od alta concentrazione,
con diversi pesi
molecolari ad azione
Hydrolift» spiega
Maria Gabriella Di
Russo, medico estetico
a Milano e Formia (LT).
«Il nuovo prodotto
brevettato non
è un riempitivo (filler)
rna un biorimodellante
specifico per
il trattamento
della lassità cutanea,
le cosiddette "grinze",

di aree particolari
proprio come braccia
e addome» specifica
la dottoressa.
«Il prodotto una volta
iniettato sotto cute
inizia a stimolare
i diversi tipi
di collagene, oltre
che l'elastina, grazie
al lento rilascio dello
stesso acido ialuronico.
L'efficacia di questo
medicai device
su lassità e rugosità
cutanea lieve o
moderata dell'addome
e dell'interno braccia
è stato dimostrata
clinicamente.
A migliorare sono
l'idratazione l'elasticità
e in generale tutti
quei parametri
che indicano una pelle
più rimpolpata e
ridensificata» conclude.

braccia
11-91ACTEEll
Il trattamento di biorimodellamento
delle braccia prevede l'iniezione del nuovo
prodotto con la tecnica B.A.P. (Bio Aestetic
Point) in 10 punti. Questi vengono individuati
dallo specialista nell'area anatomica
superficiale più recettiva dove si ha un'assenza
di grandi vasi e ramificazioni nervose: in
questo modo si massimizza la diffusione del
prodotto mentre si riducono al minimo effetti
collaterali e numero di iniezioni,

I RISULTATI
«Cambiamenti positivi si vedono già dopo
la prima seduta e vanno via via aumentando.
I risultati raccolti dimostrano che dopo un mese
l'idratazione superficiale della pelle delle
braccia è aumentata del 17,1% e dopo 4 mesi
l'elasticità è aumentata del 26,6%» continua la
dottoressa. Più in generale 6 lassità diminuisce
del 12% a un mese dalla prima seduta e del
29% dopo 4 mesi» spiega la dottoressa.

LE INDICAZIONI
li nuovo biorimodellamento è adatto a tutte
quelle situazioni in cui la lassità cutanea delle
braccia è lieve o moderata. Gli effetti in questi
casi sono evidenti e risolutivi del problema.
Al contrario, quando si è in presenza
di eccesso di adipe o se c'è lassità muscolare
è necessario prima lavorare su questi
con una dieta e attività fisica.

PER LE GINOCCHIA
Ë ANCORA PRESTO
Un punto critico particolarmente ostico, quasi
quanto le braccio, è sicuramente il ginocchio.
Anche qui la lassità cutanea è, insieme
all'accumulo adiposo, l'inestetismo più critico
e difficile da risolvere. Al momento ci si avvale
delle tecniche di radiofrequenza, ultrasuoni
focalizzati e carbossiterapia, mentre per il
biorimodellamento iniettivo bisogna aspettare.
«L'inestetismo delle ginocchia è del tutto analogo
a quello di braccia e addome, si sta lavorando
per dimostrare l'efficacia del nuovo trattamento
anche in questa area del corpo. Solo la pratica
potrà evidenziare analogie di risultato» spiega
il medico estetico.
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MEDICINA ESTETICA

addome
Anche per il trattamento della pelle
dell'addome il nuovo protocollo si rivela
molto efficace. «Analogamente alle braccia
sono previste 10 iniezioni da ripetere
a distanza di un mese, che vengono eseguite
con la tecnica B.A.P. in modo da ridurre
il fastidio e massimizzare gli effetti» spiega
la dottoressa Maria Gabriella Di Russo.
Quali sono i punti di applicazione? «Vengono
scelti dal medico caso per caso in base ai
cedimenti presenti, sempre facendo in modo
che corrispondono ai parametri della tecnica
B.A.P.» dice la specialista.

I RISULTATI
I risultati sono interessanti anche per questa
area in cui si è riscontrato un miglioramento
statisticamente significativo della rugosità
e della lassità della pelle del 23% a distanza
di 4 mesi dal primo trattamento. Sempre dopo
4 mesi anche l'elasticità è aumentata del 24%.
L'idratazione superficiale migliora del 16,1%
già dopo un mese dalla prima applicazione.

LE INDICAZIONI
Pelle asfittica e senza vitalità, grinze
e lassità cutanea lieve e moderata: sono queste
le principali indicazioni per il trattamento
dell'addome con risultati evidenti sin dalla
prima seduta. Particolarmente interessanti sono
i risultati che si ottengono intorno all'ombelico.
Si tengo invece presente che in presenza
di importanti accumuli adiposi e grave
rilassamento cutaneo questo trattamento non
ha nessun effetto. E comunque sempre
importate sottoporsi ad una vista medico
estetica per stabilire il grado e tipo di lassità
dell'area interessata per valutare l'indicazione
al trattamento.

Kr~-fQtto QLiminatQ
i cQdrmenfi cytanQí

da zwfiarr SQ ci sono
accumyLi adiposi

mantenimento, costi
Il protocollo completo unisce

al trattamento iniettabile
ambulatoriale un

mantenimento cosmetico
domiciliare. Dopo ogni seduta

il medico applica nella zona
trattata particolari cerotti
(patch) idratanti a base di

complessi di acido ialuronico a
basso e alto peso molecolare,

arnica montana, escina e
bromelina: lasciati in

posa per circa due ore,
hanno azione idratante,

antinfiammatoria e
antiedemigena. Sia per il

trattamento delle braccia che
per l'addome servono due

sedute. Per un'azione sinergica
e prolungata nel tempo,

nei 30 giorni che separano
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le due sedute è importante
utilizzare a casa una crema

specifica. La sua composizione
è caratterizzata dai complessi
ibridi di acido ialuronico, che

ripristinano e preservano il
film idrolipidico e mantengono

l'idratazione ottimale della
pelle, e dalla combinazione

di due peptidi, che
promuovono il rimodellamento
dei tessuti. Va applicata sulla

zona interessata una volto
al giorno con un massaggio

delicato. Il costo del protocollo
completo (due sedute, patch
e cosmetico domiciliare) per
l'addome è di circa 750 euro

e di circa 1.200 euro per
le braccia. Il ciclo va ripetuto

due volte l'anno.

LE ALTRE
APPLICAZIONI
Il prodotto in questione non
è totalmente nuovo.
«Si tratta infatti di una
formula potenziata del
biorimodellante che da tempo
viene utilizzato con successo
per il trattamento di viso
e collo» dice la dottoressa.
«Vi si ricorre quando c'è
la necessità di contrastare
il cedimento cutaneo,
donando effetto tensore
e minimizzando le grinze.
In questo caso si eseguono
nel derma profondo 5
iniezioni con la tecnica B.A.P.,
usando un ago piccolo e
sottilissimo senza rischio di
ecchimosi. II risultato è una
pelle più distesa e compatta
oltre che luminosa» conclude.
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un passo
avanti
Da una ricerca rea ezzata
da Kantar Health per conto
di IBSA Derma su un panel
di medici e pazienti, risulta
che il viso assorbe circa 1`80%
del tempo dedicato ai
trattamenti di medicina
estetica, mentre solo
il restante 20% è riservato
al corpo. Incertezza circa
le soluzioni a volte dolorose,
tempi lunghi e risultati
percepiti spesso parziali in
rapporto alla spesa sostenuta
sono le principali motivazioni
che fanno rinunciare le donne
ci risolvere le problematiche
del corpo nonostante siano
causa di disagio. La lassità
cutanea? Trovare una
soluzione a questo problema
(sia per quel che riguarda
il viso che il corpo) è
comunque tra le principali
motivazioni che avvicinano
alla medicina estetica insieme
alla riduzione del grasso
e l'aumento di alcuni volumi.
Si cercano soluzioni prive
di effetti collaterali,
dalla comprovata azione
tonificante, elasticizzante
e ridensificante, con risultati
duraturi. Ecco perché
un trattamento come
il biorimodellamento
rappresenta un vero
passo avanti.

Simonetta Barone
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