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MEDICINA ESTETICA E CHIRURGIA PLASTICA

Trattamento degli inestetismi

e dell’invecchiamento



MEDICINA ESTETICA

I segni dell’invecchiamento

Trattamenti anti aging del volto

INDICATO PER 

Le prime rughe

Lassità della cute del volto



MEDICINA ESTETICA FILLER

Iniezioni di jaluronico a lento riassorbimento

Effetto di riempimento 

e biostimolazione  della

produzione di collagene

endogeno 

Ottima tollerabilità

prodotto NON di origine 

animale



Trattamento ambulatoriale 

Dura pochi minuti

Test allergici non necessari

Risultato immediato e stabile  

per diversi mesi   

Si può ripetere

MEDICINA ESTETICA FILLER

Iniezioni di jaluronico a lento riassorbimento



La cute trattata ha un aspetto  

più tonico ed elastico

PRP – Gel 
Piastrinico

Biorivitalizzazione con cellule staminali proprie 

Novità in medicina estetica 
ambulatoriale

Stimola il collagene e rinnova le 

cellule invecchiate  

MEDICINA ESTETICA



Il preparato viene iniettato sottocute

nelle aree desiderate

Consiste in un piccolo prelievo di sangue

Tramite centrifugazione, si ottiene 

un concentrato piastrinico , ricco 

di cellule staminali rigenerative

PRP – Gel 
Piastrinico

Biorivitalizzazione con cellule staminali proprie 

MEDICINA ESTETICA



In Medicina Estetica agisce

sulla muscolatura e distende

le rughe

La tossina botulinica è un 
FARMACO e va utilizzato con
opportune precauzioni

Botox

Tossina Botulinica 

MEDICINA ESTETICA



E’ ripetibile 

Consiste in piccole punture

Dura 5 -6 mesi ed è reversibile

BotoxMEDICINA ESTETICA



Correggere l’aspetto triste e   

corrucciato

Ridurre 
le rughe degli occhi (zampe di gallina)
della fronte e  della glabella

SI UTILIZZA PER :

Sollevare un sopracciglio un po’
caduto o gli angoli della bocca

BotoxMEDICINA ESTETICA



SI UTILIZZA PER :

BotoxMEDICINA ESTETICA

Fascicolazioni, tremiti ( tic) 
palpebrali

L’iperidrosi (iper-sudorazione) 

palmare, plantare, ascellare



MEDICINA ESTETICA

In Medicina Estetica consentono 

di affrontare in ambulatorio 

diverse problematiche con 

buoni risultati 

Laser

Parliamone ……..

Apparecchiature innovative e meno invasive



MEDICINA ESTETICA

La pelle invecchia e si assottiglia  

perché perde elastina e 

collagene

Ringiovanimento del volto

Formazione di rughe

ciò provoca…

Perdita di lucentezza

Minore elasticità

Laser



MEDICINA ESTETICA

Le azioni del Laser

Fototermolisi (aumenta elasticità, 

riduce rughe, pori e cicatrici)

Fotobiomodulazione 
(stimola fibroblasti, collagene,  
cellule endoteliali )

Fotoristrutturazione (neo elastina)

Laser



MEDICINA ESTETICA

Trattamento esterno 

Senza dolore

Senza anestesia

Senza medicazioni

Migliora tono ed elasticità della cute

Laser



MEDICINA ESTETICA

Una microfibra ottica
penetra la cute

Tonifica  e stimola 
formazione  di collagene

Determina una retrazione cutanea 
(skin tightening) con effetto lifting

Trattamento cruento

Laser



MEDICINA ESTETICA

Endo Ligth Lift

Rimodellamento 

e ringiovanimento 

facciale  alternativo al 

mini lifting

Laser



Il trattamento può 
essere eseguito anche in 
una sola seduta e non ha 

effetti collaterali

Il recupero è rapido

Corregge rughe e cedimenti del volto

MEDICINA ESTETICA

Endo Ligth Lift

Laser



MEDICINA ESTETICA

Lesioni Vascolari

Rinofima nasale

Couperose del volto 

Teleangectasie ed angiomi    

piani/stellati del volto

Capillari delle gambe

Laser



MEDICINA ESTETICA

Acne

Problematica legata a cause (ormonali, 

alimentari, intestinali, stress, etc)

Il laser a bassa densità, grazie 
ad un cromoforo, cura gli 
inestetismi, migliorando da 
subito l’acne e le sue  cicatrici

Laser



MEDICINA ESTETICA

2-4 trattamenti ambulatoriali,
senza anestesia, creano una
microabrasione, stimolando la
formazione di neo collagene

La procedura risolve il
problema, rendendo la pelle
più elastica e lucente

Acne

Laser



MEDICINA ESTETICA

Altre indicazioni terapeutiche

Epilazione laser assistita 
(per peli scuri e chiari)

Fibromi- verruche

Cloasma-cicatrici

Macchie senili

Smagliature

Xantelasmi

Laser



CHIRURGIA PLASTICA 
RICOSTRUTTIVA



CHIRURGIA PLASTICA RICOSTRUTTIVA              

Assenza, iposviluppo o 
asimmetria di ghiandola
mammaria 

Ambiti di intervento

Ricostruzione mammaria 
post tumorectomia con protesi
o materiali autologhi



Ustioni
trattamento in fase acuta  
esiti cicatriziali  

Malformazioni congenite  
Cheiloschisi (leporino)
Sindattilie (fusione di dita)  

Malformazioni vascolari

CHIRURGIA PLASTICA RICOSTRUTTIVA              

Ambiti di intervento



Ricostruzione di orecchio 
parziale /totale 

Ricostruzione dopo trauma
cute/tegumenti    

Piaghe e decubiti

CHIRURGIA PLASTICA RICOSTRUTTIVA              

Ambiti di intervento



Tumori, melanomi

Oculoplastica
Ptosi (caduta palpebra)
Ectropion (occhio che non 

chiude)
Entropion (palpebra lassa)

Radiodermiti

CHIRURGIA PLASTICA RICOSTRUTTIVA              

Ambiti di intervento



CHIRUGIA ESTETICA

La moderna chirurgia estetica è

intesa come un miglioramento del 

proprio aspetto senza

però rincorrere

falsi miti



CHIRURGIA ESTETICA

Oggi si tende a parlare di 

recupero, di armonia del 

proprio corpo, 

intervenendo non solo 

sulla silhouette, ma sulla 

proporzione dei volumi

Si parla perciò di 

Chirurgia dei volumi
....



CHIRURGIA ESTETICA

Chirurgia respiratoria

nasale dei turbinati

del russamento

delle apnee notturne

Novità del settore

Lipostruttura volto/corpo

MLS microlaser

liposcultura assistita



Lipostruttura

Le cellule, ricche di staminali, 
vengono iniettate con micro-aghi 
nelle regioni interessate

Si tratta di un rimodellamento con grasso 
prelevato da zone in cui è sovrabbondante

Il prelievo si esegue in an locale 
con una microcannula (1 mm)

Si centrifuga il prodotto

CHIRURGIA PLASTICA RICOSTRUTTIVA              



Arrotondare le guance

Aumentare zigomi (senza protesi)

E’ indicata per

Togliere le occhiaie incavate

Correggere labbra e mento

Aumentare il volume del seno

Ritoccare inestetismi  post trauma

Lipostruttura



Piccole iniezioni del proprio grasso in punti 
appropriati del volto, danno risultati simili a 
quelli di un vero lifting, con minimo trauma

Il risultato è stabile  

Le staminali danno elasticità e lucentezza alla cute

Lipostruttura



Nel tessuto cicatriziale da traumi o ustioni 

la cute diventa più elastica, lucente e 
resistente

Nelle radiodermiti 

il tessuto anelastico viene sostituito da 
cute quasi normale

Nei volti fortemente scavati da grossi

dimagrimenti o malattie importanti (Hiv)

Altro utilizzo innovativo di re impianto autologo di grasso

Lipostruttura



Nuova tecnica mini invasiva che, 
grazie al laser, permette di 
sciogliere e rimuovere le cellule 
grasse, risparmiando tutte le altre 
strutture, vasi compresi

Con questa metodica si possono 

trattare TUTTE le zone del corpo

La liposcultura laser assistita MLS

Lipostruttura



Il fascio laser, inserito con microcannule di 
1-2 mm, emulsiona il grasso che in parte  
fuoriesce in forma oleosa e in parte viene 
riassorbito dal nostro corpo

Si esegue in anestesia locale e/o sedazione, 
è veloce, sicura (senza sanguinamento)
riduce drasticamente edemi e convalescenza

Il laser provoca retrazione cutanea con effetto lifting

La liposcultura laser assistita MLS

Lipostruttura



La retrazione cutanea (skin 

tihgtening ) e l’assenza di cicatrici, 

è indicata per recuperare la lassità 

cutanea di braccia, coscie, doppio 

mento e bargigli (rigonfiamenti ai lati 

del viso per cedimento delle guance ) 

Questa procedura può evitare interventi più invasivi

La liposcultura laser assistita MLS

Lipostruttura



I disturbi respiratori delle prime vie 

aeree hanno diverse origini (allergiche, 

traumatiche ecc)

Chirurgia respiratoria

Con le nuove tecniche laser è ora 

possibile trattare in day hospital e 

senza utilizzo di tamponi:

un setto nasale deviato  

dei turbinati ipertrofici 

dei polipi nasali

http://it.wikipedia.org/wiki/File:Turbininati.jpg
http://www.google.it/imgres?imgurl=http://www.rinoplasticaoggi.it/img/setto-nasale-deviato.jpg&imgrefurl=http://www.rinoplasticaoggi.it/settoplastica.php&usg=__PGP4UbkvfF4cHUURZKCsqJdYU10=&h=418&w=482&sz=76&hl=it&start=141&sig2=FuVKVcwCBLUs8a11uX7_gQ&zoom=1&tbnid=tFmJg8fFvPZH6M:&tbnh=136&tbnw=157&ei=Osr_TLaQPMax8QPW9-SMCw&prev=/images?q=turbinati+nasali+immagini&um=1&hl=it&sa=X&rlz=1T4ACAW_itIT382IT383&biw=1020&bih=442&tbs=isch:1&um=1&itbs=1&iact=hc&vpx=568&vpy=117&dur=4797&hovh=209&hovw=241&tx=134&ty=212&oei=Isn_TNfAKomaOofDtZgI&esq=12&page=15&ndsp=10&ved=1t:429,r:8,s:141


Russamento e apnee notturne

Si interviene sui pilastri 

faringo-palatini e/o sul velo pendulo 

eccessivamente lasso/lungo 

L’intervento si esegue in day hospital  

e non richiede medicazioni

Chirurgia respiratoria



Rimozione di piccole o 
grandi quantità di 

adipe e cute

Dopo 

Addominoplastica

gravidanza/cesareo    

perdita di peso



CHIRURGIA ESTETICA

Mastoriduttiva 
riduzione di volume del seno

Mastoplastica additiva 
aumento di volume del seno

Mastopessi
sollevamento di un seno caduto 
(ptosico) per allattamento/perdita 
peso/età



Rinoplastica
correzione estetica e 
funzionale di tutto il naso 
o solo della punta

CHIRURGIA 

ESTETICA



Blefaroplastica
eliminazione dell’eccesso 
cutaneo e delle borse 
palpebrali

CHIRURGIA 

ESTETICA



Lifting facciale 
correzione della lassità del volto

parziale (minilifting)

media (lifting mid face) 

totale (total lifting) 

CHIRURGIA ESTETICA



Profiloplastica

utilizzo di protesi per 

mento  ipoplasico

zigomi poco proiettati

CHIRURGIA ESTETICA



Chirurgia della

calvizie

CHIRURGIA ESTETICA



Chirurgia genitale 

maschile/femminile

CHIRURGIA ESTETICA


