
Esiste un trattamento efficace per prevenire e contrastare
l'inveechiamento cutaneo. E il biolifting, di semplice
esecuzione e praticamente indolore.

con lo collcrborozione del doii. Alberto Armellini, Medico Chirurgo

T ) esposizione ai raggi solari, l'inquinamento atmosferico, il
I movimento dei muscoli mimici del viso ed ii trascorrere degli
I I anni, sono Ie principali cause delf ilvecchiamento cutaneo. che

si traduce a livello cellulare con una riduzione de1 numero dei
fibroblasti e cheratinociti, e a livello macroscopico con ridotta elasticità
cutanea e con la formazione delle ru6fhe.

La concentrazione di acido ialuronico nel derma tende a diminuire con
I'avanzare dell'età,. Lo scopo del bioliftingf è di mantenere costante tale
concentrazione e qujndi contrastrare e rallentare f invecchiamento cutaneo,
tenendolo in qualche modo "sotto controllo".

II biolifting viene effettuato §eneralmente senza prowedere ad alcun tipo
di anestesia ma, nei soggetti piu sensibili, si può utilizzare una crema
anestetica per desensibtlizzare I'are& da trattare. II trattamento consiste
nell'infiltrazione di una sostanza-precursore dell'acido ialuronico, effettuata
con un a6fo molto sottile in corrispondenza di alcune zone specifiche: 1a

regione glabeliare (fronte), quelle dei solchi nasolabiogenieni, de§li zigomi
e de1 col1o. §sll'immsfliato post trattamento compare un lieve rossore che
persiste per alcune ore. Non è richiesto alcun tipo di medicazione.
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I risultati del biolifting
non sono permanenti: la
sostanza iniettata,
infatti, viene
metabolizzata
dal!'organismo. ll paziente,
peltanto, non deve aspe-ttaisi
risultati stabili nel tempo come
quelli garantiti dalla chirurgia
estetica, Numerosi.sgno perÒ i

,i:regi e i vantaggi.del biolifting:
ridona alla pelle luminiosità,
turgore, elasticità e contrasta
I'invecchiamento cutaneo
attenuando:i:§egni dèl tempo.
Al biolifting, siÉqs'soho .:

asoociare,àttri lrattamenti con
',.:::., : ; fiflers{sostànze.l

: ,.: :j:. innieftab-il| che ...

l, " riempionollerrughe e
aumentano il vo.lume

. ,delle'hbbra '':r .
[ottimizzazione del
risùltato è' flivorita da
una,sana:eohdotta di
vfta ; da]unlaquilibrata
àlimeiitazione:e da
una ào'rretta'cosmesi
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I trattamenti devono essere effettuati con
cadenza periodica secondo le condizioni cutanee
del paziente. Mediamente si consigliano tre o
quattro trattamenti rawicinati nei primi 6O
giorni e successivamente sedute di
mantenimento o6ini 2 -5 mesi. A1 ritorno de11e

vacanze estive, dopo un lun6lo periodo di
esposizione al sole, è consiglliabile proporre al
paziente trattamenti rawicinati.

ll bioliftin§'non necessita
di te§t, atfàigico,iq,quanto'
la sostanza utilizzata è
completamente biocompatibile
e totalmente riassorbita.


