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MEDICINA ESTETICA E SALUTE

RECUPERARE LA FRESCHEZZA
PERDUTA DELLA PELLE
La ridensiﬁcazione dinamica con Teosyal Pen.
I consigli della Dott.ssa Sartorio

L

a ridensiﬁcazione dinamica è
un trattamento dermo-estetico che consente di donare
luminosità, tonicità e idratazione
profonda alla pelle del volto, del
collo e del decolleté. Non solo il
viso, dunque, ma anche quelle aree
anatomiche spesso trascurate, che
sono però decisive per mantenere
un aspetto più giovane e per non
fare risaltare la fastidiosa differenza tra aree trattate e non trattate.
Puntare sulla ridensificazione
signiﬁca mettere
al centro la salute e la cura della
pelle. Questo non
è un messaggio
dei più semplici
da far passare nei confronti delle
pazienti, che a volte si aspettano risultati immediati. Ritengo, tuttavia,
che sia importante che il medico
estetico si impegni a sottolineare
l’importanza del concetto di “salute”. Questo è un portato anche
della mia biograﬁa professionale:
avendo lavorato per quindici anni
all’interno di un reparto universitario, il concetto terapeutico l’ho
portato successivamente anche
nella mia attività medico-estetica.
Ed è proprio per questo che quando delineo alle mie pazienti un percorso di cura estetica, come base
prevedo sempre un trattamento

di ridensiﬁcazione dermica. Il trattamento di ridensiﬁcazione viene
modulato e calibrato sulla base del
grado di fotoaging mostrato dalla
paziente. La maggior parte delle
volte, comunque, inizio applicando
Teosyal Redensity [I], un esclusivo
biorivitalizzante con complesso
dermo-ristrutturante, e lo alterno
nelle sedute successive con il ﬁller “dinamico” Teosyal RHA1. Da
quando, grazie alla ricerca svizzera
dei Laboratori Teoxane di Ginevra,
sono nati i ﬁller “dinamici”, i medici
estetici hanno la possibilità di dare
“una marcia in più” ai trattamenti
di ridensiﬁcazione. Possiamo, cioè,
andare oltre la tradizionale biorivitalizzazione, che non consentiva di
raggiugere risultati visibili se non
alla terza o quarta seduta ambulatoriale. Oggi, invece, introducendo
nel protocollo terapeutico il ﬁller
“dinamico”, già nelle primissime
sedute la paziente ha la percezione
di un miglioramento evidente del
suo aspetto, all’insegna del ringiovanimento e di una ritrovata luminosità della pelle. Si riesce, così, ad
associare la cura e idratazione della
pelle a un risultato estetico che è
subito apprezzabile. La paziente
percepisce ﬁn dalla prima seduta
che qualcosa sta avvenendo, sente la sua pelle più piena (con la distensione delle rughe più sottili) e
in salute.
Per realizzare i protocolli di ridensiﬁcazione uso abitualmente la Te-

osyal Pen, un innovativo strumento
elettronico di iniezione, leggero e
maneggevole, che consente di eliminare qualsiasi dolore o fastidio
durante l’applicazione dell’acido
ialuronico. La “penna” ormai è diventata una mia alleata e le pazienti me la richiedono esplicitamente.
Grazie a Teosyal Pen, è possibile regolare più efﬁcacemente la quantità di prodotto che viene iniettato, soprattutto nelle aree sensibili,
quali possono essere la zona perioculare e la zona perilabiale. Ciò
consente di ottenere un notevole
risparmio di prodotto permettendo
di trattare, con la stessa quantità di
acido ialuronico, aree più estese, rispetto all’iniezione con siringa tradizionale. L’attenzione al benessere del paziente deve andare al di là
delle sedute ambulatoriali. Il medico estetico può e deve dare consigli ad ampio raggio sul corretto stile di vita e di alimentazione: fattori
che incidono direttamente anche
sulla salute della pelle e sull’aspetto esteriore. L’attenzione alla cura
di sé, al volersi bene per come si
è – senza stravolgimenti della propria ﬁsionomia, ma al meglio della
propria forma – si è sviluppata in
maniera evidente negli ultimi dieci
anni. I pazienti sono mediamente
più informati e sensibili da questo
punto di vista, rispetto al passato,
ma sono anche più attenti ad ascoltare i consigli che possono arrivare
dal medico estetico, che mentre

gestisce i trattamenti ambulatoriali
di cura e ringiovanimento, è importante che sappia dare consigli preziosi su come affrontare nel migliore dei modi la vita di tutti i giorni
con attenzione alla salute e al benessere psico-ﬁsico. Sempre più
spesso – e per fortuna! – il nostro
lavoro non si limita più al “ritocchino”, a rimediare al singolo inestetismo, a riempire la singola rughetta,
ma punta a impostare dei percorsi
di cura più seri e soprattutto più
efﬁcaci. Il paziente si rende conto

dell’importanza di questo già al primo incontro, a patto naturalmente
di rivolgersi a un medico preparato e aggiornato, in grado di consigliarlo e indirizzarlo correttamente.
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