SPECIALE SALUTE & BENESSERE
na delle maggior i
aziende del settore
della Medicina Estetica ha interpellato il Dottor
Sebastian Laspina, Medico
fra i più esperti del settore
dermatologico e medicoestetico in Italia, su come sia
possibile curare la pelle in
modo efficace, soprattutto in
preparazione all’estate. Ecco
alcune indicazioni fondamentali.
A ragione si ritiene basilare
prevenire i danni che possono
derivare alla cute da fattori
esterni, quali l’esposizione
solare, l’inquinamento, l’utilizzo di prodotti cosmetici e
per la cura della persona non
adeguati. È consigliabile iniziare una attenta prevenzione
in giovane età, intorno ai trent’anni, perché in questo modo
sarà possibile, anche in seguito, preservare la propria bellezza senza bisogno di trattamenti invasivi. Protocolli soft
applicati gradualmente e con
costanza nel corso del tempo
danno risultati maggiori e più
duraturi rispetto a trattamenti immediati, one shot, soprattutto per quanto riguarda la
qualità e la salute della pelle.
Nel periodo pre-estivo è
quanto mai opportuno dedicarsi a trattamenti di biorivitalizzazione e ridensificazione dermica, accompagnando
il lavoro che si compie in ambulatorio con un’home care di
qualità. Una reidratazione
profonda della pelle ha la funzione di prevenire efficacemente i danni provocati dai
raggi solari. Una non corretta
esposizione al sole, come ben
noto, può provocare una modificazione della texture della
pelle, causare la comparsa di
macchie e di patologie dermatologiche. Naturalmente, la fo-
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Innovazione e tecnologia
al servizio della Medicina Estetica

to-protezione è fondamentale,
ma da sola non basta: un trattamento di ridensificazione
dermica risulta importante
per affrontare l’estate”.
Lo specialista ha oggi a disposizione prodotti iniettivi specifici, appositamente studiati per

la ridensificazione. La ricerca
scientifica svizzera ha messo a
disposizione, ad esempio, un
acido ialuronico con complesso dermo-ristrutturante che
permette di ottenere un effetto
estetico molto naturale e, nello
stesso tempo, poco impattante

sulla vita sociale delle persone.
Le pazienti si sottopongono a
una seduta ambulatoriale e subito dopo possono tornare al
lavoro e alle loro attività quotidiane senza alcun segno o gonfiore e con una pelle più luminosa, tonica e sana.

Nuovi device medici e strumenti tecnologici all’avanguardia permettono, da un lato, al paziente di non sentire
né dolore né fastidio, e agevolano dall’altro l’ottenimento
di un risultato estetico ottimale. Per l’applicazione di

biorivilitalizzanti e filler esiste
da alcuni anni un innovativo
strumento elettronico di iniezione, leggero e maneggevole,
che sostituisce la siringa tradizionale e consente di realizzare nel migliore dei modi sia i
protocolli di ridensificazione
dermica che i trattamenti volumizzanti. Le pazienti sono
più soddisfatte ed entrano in
ambulatorio senza ansie.
In un mercato in forte e tumultuosa espansione come
quello dell’Estetica Medica, il
tema del rapporto tra Medicina Estetica e Innovazione e,
più in generale, la capacità
del professionista di aggiornarsi ed evolvere continuamente sono centrali. Trattamenti laser e device iniettivi
di ultima generazione rappresentano strumenti che, unitamente alla scelta dei migliori
filler e biorivitalizzanti sul
mercato, permettono di essere sempre più performanti
nella cura e nel benessere
della persona.
Il futuro della Medicina Estetica sarà sempre più legato alla tecnologia, e alla tecnologia
laser in particolare, da affiancare naturalmente ai trattamenti infiltrativi a base di acido ialuronico, che manterranno intatta la loro importanza.
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