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Ricordiamo, innanzi tutto, che la pelle rappresenta uno degli
organi del nostro corpo e che, come tale, nella nostra operatività
dobbiamo, per quanto possibile, mantenerne l’integrità funzionale.

L’invecchiamento della cute è caratterizzato dalla comparsa
d’inestetismi (rughe e pieghe) causati dalla perdita dei volumi dei
tessuti del volto.

Prima di preoccuparci delle correzioni estetiche, il nostro
compito si deve rivolgere all’ottimizzazione dello stato fisiologico
della cute.

Lo strato più esterno della nostra cute è costituito
dall’epidermide. La sua funzione è sotto il controllo dei Growth
Factors, dei Mediatori Colinergici e dei Caloni Epidermici.

Il fattore di crescita epidermico stimola i recettori di superficie
delle cellule dello strato basale, stimolando la moltiplicazione di
queste e regolando lo spessore dell’epidermide.

I caloni epidermici sono prodotti dai cheratinociti in fase
avanzata di proliferazione ed hanno la funzione di inibire le
mitosi delle cellule dello strato basale. L’equilibrio tra EGF e
Caloni consente il giusto spessore dell’epidermide.

Comprendiamo, quindi, che variare continuamente lo spessore
dell’epidermide con l’uso dei peeling può determinare
un’alterazione in questo equilibri con perdita della fisiologia
epidermica.

Altrettanto importante, nella funzione epidermica, è
l’acetilcolina. Il sistema colinergico dell’epidermide influisce sulla
differenziazione dei cheratinociti, sulla funzione ghiandolare,
sulla microcircolazione e sulla funzione immune.

L’acetilcolina regola la differenziazione cheratinocitaria
attivando la metalloproteinasi che libera l’EGF dall’eparansolfato
di trasporto.

Questo ci fa comprendere che l’uso della tossina botulinica
(blocco dell’acetilcolina) intradermica per uso estetico è
controindicata.

Nel derma, sottostante, abbiamo una matrice amorfa (acqua e
proteoglicani) nella quale sono presenti fibre solide (collagene ed
elastina) ed una cellula particolare, detta fibroblasto.

La cute è un tessuto labile.
Infatti, nel derma abbiamo un continuo rimaneggiamento dei
componenti biologici.
Le metalloproteinasi idrolizzano le macromolecole della cute ed il
fibroblasto le riforma.

L’attivazione del fibroblasto avviene sia per azione dei growth
factor sui recettori della tirosinkinasi, sia per azione dei
frammenti di acido ialuronico sui CD44.

I Growth Factor attivano i recettori della tirosinkinasi
determinando l’attivazione proliferativa e metabolica del
fibroblasto. Le piastrine, attivate, degranulano e liberano i
fattori di crescita.

I frammenti di acido ialuronico di 20-38 monomeri (7-14 Kdalton)
si legano ai CD44 per attivare il fibroblasto alla costruzione di
nuova matrice.

L’acido ialuronico è il componente a vita più breve (24 ore) del
derma, per questo è quello che dà l’informazione al fibroblasto di
attivarsi per ricostruire la matrice frammentata.

Questo ci dice che introdurre un acido ialuronico
macromolecolare blocca le funzioni del fibroblasto.

Mentre se desideriamo un miglioramento funzionale della cute,
determinando un incremento di collagene reticolare (III tipo) e
di nuova matrice funzionale, dobbiamo inserire dei piccoli
frammenti.

Abbiamo un’ulteriore possibilità di stimolare il fibroblasto con
l’uso della meccanotrasduzione. Questa si spiega con il
collegamento del collagene presente nella matrice con il
citoscheletro cellulare.

I movimenti del collagene della matrice determina, tramite le
integrine, lo spostamento del citoscheletro con spostamento dei
recettori e aperura o chiusura dei pori nella parete del nucleo. Si
ha così una variazione del metabolismo cellulare.

La letteratura ci dice che i processi di compressione meccanica
sulla cellula portano a blocco metabolico, mentre lo stiramento
(stretching) inducono attivazione metabolica.

Utilizziamo, perciò, delle piccole trazioni meccaniche della cute
per attivare il fibroblasto.

Successivamente facciamo sanguinare il derma per liberare i
fattori di crescita piastrinici e, se lo abbiamo a disposizione,
infiltriamo dell’acido ialuronico in frammenti.
Tutto questo ci consente di attivare il fibroblasto in senso
anabolico.

Il sanguinamento del derma (bleeding) deve essere fatto con
punture perpendicolari. Il roller taglia e induce infiammazione,
producendo collagene fibrotico.

Il fibroblasto attivato produce i componenti del derma
(proteoglicani, elastina e collageni).

I proteoglicani sono delle macromolecole costituenti la struttura
base della matrice. Sono formati da glicoproteine costituite da
una base di acido ialuronico con attaccate delle molecole
proteiche e altri zuccheri.

L’elastina è una particolare proteina capace di mantenere elastica
la struttura del derma.

Il fibroblasto produce anche i vari tipi di collagene presenti nel
derma. In maggioranza collagene di I° tipo (fibrotico) e di III°
tipo (reticolare).

Il fibroblasto produce nel derma, prevalentemente, collagene di
I° e collagene di III° tipo sulla base dei diversi stimoli
recettoriali ricevuti.

Fisiologicamente dobbiamo stimolare la sintesi di collagene
reticolare. L’aumento della quantità di collagene di III° tipo
ringiovanisce la cute.

Dobbiamo approfondire il concetto di formazione del collagene.
Il collagene viene prodotto nel fibroblasto in una forma
incompleta, il procollagene. Questo, all’esterno della cellula, viene
assemblato in fibre di tipo diverso (I° o III° tipo).

I due tipi di collagene si differenziano nella loro struttura
biochimica. Il tipo I è formato da una catena alfa 1 e due catene
alfa 2, mentre il tipo III è formato da tre catene alfa 1.

I recettori CD 44 vengono attivati dai frammenti biologici della
matrice dermica e portano alla neoformazione di collagene
reticolare (costituito da tre catene alfa 1).

Nel danno biologico viene prodotto collagene fibrotico.
Quando abbiamo un danno si ha una risposta infiammatoria
mediata dalle citochine e liberazione di acidi nucleici da rottura
cellulare.

I frammenti di acido nucleico si legano ai CD39 del fibroblasto
attivando la sintesi di collagene di I° tipo.

Le citochine infiammatorie si legano ai CD40 del fibroblasto
attivando la sintesi di collagene di I° tipo.

Quindi, i recettori CD 40 e CD 39 vengono attivati dai frammenti
di acido nucleico (CD39) e dai mediatori dell’infiammazione (CD
40) e portano alla formazione di tessuto fibrotico.

Il procollagene sintetizzato nel fibroblasto presenta una
porzione carbossiterminale (negativa) ed una amino terminale
(positiva). Queste porzioni vengono tagliate da enzimi specifici.
Il taglio della porzione carbossiterminale facilita la formazione
del collagene di I° tipo, mentre il taglio della porzione
aminoterminale facilita la formazione del collagene di III° tipo
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Nella fisiologia, il pH della matrice di 7,4 (leggermente negativo)
richiama prima la porzione amino terminale (positiva) ne consegue
l’assemblamento delle fibre come collagene reticolare.

In ambiente acido (infiammazione), ricco di cariche positive,
abbiamo una più facile secrezione di frammenti carbossiterminali
(con carica negativa) e miglior formazione di collagene di I° tipo.

E’ importante stimolare la formazione di collagene reticolare
perché l’aumento del collagene fibrotico, pur dando un
miglioramento estetico, determina invecchiamento della cute.

Inoltre, è importante il valore fisiologico di pH della matrice di
7,4 perché a questo valore abbiamo una fluidità della matrice che
permette i normali scambi metabolici e la regolare funzione del
derma.

I proteoglicani della matrice, al valore di pH di 7,4, sono
dissociati e presentano una carica elettrica negativa.

Avendo tutti la stessa dissociazione (negativa) le macromolecole
si respingono e restano isolate e diffuse nell’acqua.
Il processo di acidificazione (infiammazione) aumenta le cariche
elettriche positive che saturano le negative. Le macromolecole si
accumulano e la soluzione si solidifica bloccando gli scambi
metabolici.

Se acidifichiamo la matrice (infiammazione) e spostiamo il valore
di pH in campo acido, le cariche elettriche negative vengono
saturate dagli ioni positivi H+ e si ha il passaggio della soluzione
dallo stato di sol (liquido) allo stato di gel (solido) con danno
biologico.

Perciò è molto importante mantenere il valore del pH della
matrice a 7,4 con un tampone bicarbonato, impedendo le
conseguenze del processo di acidificazione.

Vediamo ora come fare una corretta biostimolazione.

Iniziamo con delle suzioni meccaniche per attivare il fibroblasto
tramite la meccanotrasduzione.

Introduciamo, poi, l’ago della siringa perpendicolarmente per
indurre un sanguinamento e liberare i fattori di crescita dalle
piastrine. Se ne abbiamo a disposizione, introduciamo nel derma
dei frammenti di acido ialuronico.

Il sanguinamento deve essere provocato con infissioni
perpendicolari dell’ago. L’uso di roller porta a sanguinamento da
taglio con risposta infiammatoria e stimolazione fibrotica.

Quanto esposto porta alla proliferazione e all’attivazione
metabolica del fibroblasto. Questa risposta può presentare delle
negatività sulla base dell’età del fibroblasto.

Infatti, stimolare un fibroblasto anziano che ha già fatto
numerose mitosi e si avvicina al Limite di Hayflick, può accelerare
la morte della cellula.

Ma, ancora più grave, è il diverso tipo di sostanze dermiche
prodotte da un fibroblasto giovane e da uno anziano. Quest’ultimo
produce principalmente collagene fibrotico.

Questo porta ad invecchiamento cutaneo alterando il rapporto
collagene reticolare/collagene fibrotico a favore di quest’ultimo.

Ne consegue che, prima di attivare il fibroblasto dobbiamo
assicurarci di stimolare dei fibroblasti giovani.

I fibroblasti derivano dalla differenziazione delle cellule
staminali, attivate nel corretto ambiente.

Sappiamo che, normalmente, in tutti i nostri tessuti (quindi anche
nella cute) abbiamo delle cellule staminali in fase quiescente.

Bassi livelli di ROS (radicali liberi dell’ossigeno) inducono la
differenziazione delle cellule staminali quiescenti.

In particolare, concentrazioni di ROS comprese tra 0,1 e 0,5
mMol inducono differenziazione delle cellule staminali, mentre
concentrazioni superiori a 1 mMol inducono apoptosi cellulare.

Da ciò, 0,34 mMol di ROS introdotte nella cute determinano
stimolo differenziativo delle cellule staminali quiescenti presenti
sia a livello dell’epidermide che del derma.

.
10 ml della soluzione contenete ROS vendono introdotti, a
tappeto, su tutta la zona cutanea interessata dal trattamento.

Si utilizza una soluzione di acido ascorbico in presenza di ferro
ferrico.
In presenza di metalli di transizione (ferro ionico) l’acido
ascorbico attiva la Reazione di Fenton con liberazione di radicali
liberi di tipo ossidrilico.

La differenziazione si completa in un tempo variabile tra i 7 e i
21 giorni. Quindi, dopo tre settimane abbiamo la presenza di
fibroblasti giovani da poter stimolare.

Stimolato il fibroblasto giovane, somministriamo nel derma un
pool di aminoacidi che saranno utilizzati dal fibroblasto per
sintetizzare i nuovi componenti del derma.

Per migliorare la consistenza del derma, oltre allo stimolo
sintetico, dobbiamo inibire, con la cisteina, le metalloproteinasi
che distruggono la matrice dermica.

Le metalloproteinasi sono presenti nel derma in forma inattiva e
vengono attivate, al momento di agire, per rimozione di un
residuo di cisteina dal sito attivo.

L’introduzione di cisteina nel derma, compete con la liberazione
del sito attivo delle metalloproteinasi, riducendo l’attività di
queste.

Oltre al miglioramento del metabolismo del derma dobbiamo
anche ridurre i processi d’invecchiamento della cute.

Il cronoaging rappresenta il processo d’invecchiamento
conseguente al passare del tempo.

Le cause del cronoaging sono numerose e, sul piano
eziopatogenetico, vengono riferite ai processi di glicosilazione,
infiammazione, alterazione circolatoria e liberazione di radicali
liberi dell’ossigeno.
In realtà il danno cellulare è sempre mediato, principalmente,
dalla liberazione dei radicali liberi dell’ossigeno.

Nei processi di glicazione proteica il legame degli zuccheri alle
proteine porta a perdita della funzione di queste.

In particolare, si ha la formazione iniziale delle Basi di Schiff, a
cui segue la formazione dei Prodotti di Amadori e, infine, dei
Prodotti di Glicazione Avanzata, detti AGE. Gli AGE, a livello
cellulare, inducono l’attivazione della NADPH Ossidasi che
aumenta lo stress ossidativo cellulare con liberazione di radicali
liberi.

I processi infiammatori, definiti con il termine Inflammaging,
danneggiano tutte le strutture biologiche.

Il danno infiammatorio induce l’attivazione dei Macrofagi alla
fase M1. con liberazione di citochine infiammatorie e di radicali
liberi dell’ossigeno.

Il macrofago attivato in fase M1 produce tirosina-idrossilasi con
formazione di norepinefrina. L’azione delle catecolamine sul
microcircolo induce vasocostrizione con alterazione circolatoria.

L’alterazione microcircolatoria con riduzione della perfusione
ematica ai tessuti induce ipossia acuta con aumento da radicali
liberi dell’ossigeno, determinati dalla riossigenazione.

Normalmente, nella fase di trasformazione in energia degli
alimenti metabolizzati, radicali liberi dell’ossigeno vengono
prodotti, all’interno dei mitocondri, mediante la catena
enzimatica detta catena del trasporto degli elettroni.
Alimentazione o attività fisica incongrua, attivando questo
sistema enzimatico, aumenta la liberazione di ROS.

Tutta questa produzione di radicali liberi dell’ossigeno induce
danno cellulare.

I ROS prodotti determinano danno cellulare a vari livelli:
 Danno del DNA mitocondriale
 Danno dei telomeri cromosomici
 Danno lipoperossidativo delle membrane biologiche
 Induzione dell’apoptosi cellulare

A questi radicali liberi endogeni si sommano quelli dovuti alle
polluzioni. Per questo dobbiamo ridurre il danno con degli
antiossidanti.

Il sistema antiossidante più importante del nostro organismo è
costituito da vitamina E e vitamina C. La vitamina E è riattivata
dalla vitamina C. Per questo ottimizziamo le difese antiossidanti
supplementando vitamina C.

Dobbiamo utilizzare antiossidanti solo se necessario e a bassi
dosaggi. Infatti gli antiossidanti svolgono questo ruolo di
protezione della cellula a piccole dosi, mentre, ad alti dosaggi,
diventano pro-ossidanti.

Da ciò, utilizziamo basse concentrazioni di vitamina C (0,05
mMol) aggiungendo anche piccole concentrazioni di glutatione.

La limitazione del danno da ROS aiuta anche a ridurre il danno da
photoaging perché anche i raggi UV producono ROS.

Il danno da photoaging induce anche alterazione della
differenziazione dei cheratinociti. Per compensare questo danno
dobbiamo attivare il sistema colinergico della cute. Per questo
introduciamo colina, precursore dell’acetilcolina, ed ottimizzare
la differenziazione dei cheratinociti.

Dobbiamo ridurre anche l’inflammaging. Per questo riduciamo
l’espressività dei geni infiammatori mediante la metilazione
ottenuta con il SAME (sulfo-adenosil-metionina).

Conoscendo il peso molecolare della SAM, calcoliamo la
concentrazione percentuale della soluzione da utilizzare.
Utilizziamo soluzioni con 0,05 Mmoli di S-adenosil metionina che
corrispondono ad una concentrazione di 2 mg%.

Vediamo ora come fare una corretta biostimolazione.

Al tempo 0 attiviamo la formazione di giovani fibroblasti con una
soluzione di acido ascorbico e ferro ferrico capace di produrre
0,34 mMol di ROS e differenziare le cellule staminali quiescenti.

Dopo 21 giorni abbiamo dei nuovi fibroblasti giovani che attiviamo
sul piano metabolico utilizzando: frammenti di acido ialuronico,
aminoacidi con cisteina, tampone bicarbonato, acido ascorbico,
colina e SAME.

Effettuiamo due sessioni distanziate di 15 giorni l’una dall’altra e
manteniamo il risultato con una seduta al mese.

Passiamo, ora, al photoaging o invecchiamento determinato
dall’azione della luce.

I danni cutanei causati dal photoaging sono le rughe, le macchie,
le teleangectasie ed i tumori.

Il danno da raggi UV induce una risposta cutanea con aumento
dello spessore dello strato corneo e attivazione del processo di
melanogenesi.

L’aumento dello strato corneo induce un particolare
invecchiamento della cute con evidenziazione ed esaltazione delle
linee glifiche. Questo richiede un trattamento peeling per
asportare lo strato in eccesso.

La sintesi della melanina avviene a livello di una cellula
particolare, di derivazione neuronale, il melanocita.

Il danno dei raggi UV colpisce i cheratinociti che rispondono
liberando pro-opio-melanocortina. Questa si frammenta e libera
MSH che stimola la sintesi di melanina a livello del melanocita. La
melanina formata torna nel cheratinocita per proteggere il nucleo
dal danno UV.

Normalmente, la melanina prodotta viene ceduta all’epidermide e
viene eliminata attraverso la regolare esfoliazione epidermica.

Ma se il danno è particolarmente importante, la diffusione della
melanina avviene non solo a livello epidermico, ma anche dermico.
In questo caso non può essere eliminata naturalmente e deve
essere asportata.

La permanenza di melanina nel derma induce la formazione di
macchie che richiedono trattamento.

Le macchie dermiche richiedono l’asportazione di uno strato
cutaneo, più o meno profondo, contenente la melanina.

Il trattamento di Skin Whitening consente l’eliminazione delle
pigmentazioni senza asportare cute.

Utilizziamo dell’acido ascorbico (unito ad un anestetico) infiltrato
nella zona contenente l’eccesso di melanina.

L’acido ascorbico, quale riducente, schiarisce la melanina scure,
ossidata, trasformandola in melanina chiara, ridotta.

Inoltre, l’acido ascorbico, quale antiossidante , rallenta il danno
da radicali liberi che stimola la sintesi di melanina.

Infine, l’acido ascorbico, sostanza riducente, inibisce l’ossigeno
necessario alla funzione della tirosinasi rallentando la sintesi di
melanina.

Iniettiamo, a tappeto nella zona iperpigmentata,
superficialmente, in piccoli ponfi.

Effettuiamo due sedute, distanziate da una settimana e
osserviamo il risultato dopo 30 giorni. Se necessario ripetiamo.

Tutti i trattamenti che utilizziamo per ridurre le pigmentazioni
sono trattamenti traumatici per la cute e possono indurre una
nuova pigmentazione.

Infatti, in soggetti predisposti, un danno effettuato per
eliminare un deposito melanico può indurre una nuova risposta con
pigmentazione peggiore di quella iniziale.

Più il fototipo è alto e più importante è la reazione melanica al
danno e, quindi, il rischio di risposta negativa al trattamento.

La risposta infiammatoria determina la induzione di una nuova
melanogenesi.

Infatti, il cheratinocita danneggiato libera plasminogeno che si
trasforma in plasmina.

La plasmina attiva la fosfolipasi e la cascata degli ecosanoidi,
sintesi di prostaglandine ed infiammazione.

Quindi, un trauma sulla cute induce una risposta infiammatoria.

Il danno da UV induce una risposta dei cheratinociti che
stimolano il melanocita alla produzione di melanina che viene poi
ceduta ai cheratinociti con lo scopo di difenderli dal danno.

Dobbiamo, perciò, bloccare l’infiammazione indotta dal
trattamento. L’acido tranexamico blocca l’attività della plasmina.

Aggiungiamo, quindi, all’acido ascorbico anche dell’acido
tranexamico. Questo, oltre a potenziare le azioni dell’acido
ascorbico, blocca la risposta infiammatoria.

Aggiungiamo due creme: una al mattino, antiinfiammatoria; una la
sera, antipigmentante.

Nella crema del mattino abbiamo principi attivi antinfiammatori.

Astaxantina, il più potente scavanger dei ROS attualmente in
commercio, rallenta la fase iniziale del danno.

L’astaxantina attiva, inoltre, il FOXO3 facendo resistere la
cellula al danno.

Inoltre, contiene Laminaria Ocroleuca che blocca le citochine
infiammatorie liberate dal danno cheratinocitario.

Macrocistis Pyrifera e Sanguisorba Officinalis capaci di bloccare
il sito di azione delle metalloproteinasi, attivate dai raggi UV,
prevenendo il danno.

Regeneration

Ottimizziamo la sintesi dei cheratinociti stimolando la
moltiplicazione e la differenziazione delle cellule basali
dell’epidermide.

L’acetilcolina attiva la metalloproteinasi che libere l’EGF,
necessario allo stimolo delle cellule basali dell’epidermide, dal
carrier.

Ottimizziamo, perciò, la concentrazione dell’acetilcolina fornendo
alte quantità di precursore (colina).

Alla sera utilizziamo dei principi attivi che agiscono sulle varie
tappe della melanogenesi al fine di rallentare la risposta finale.

L’enoli-fenilalanina è un antagonista del recettore dell’MSH. Il
blocco del recettore impedisce l’attivazione del melanocita e la
formazione di melanina.

L’acetil-glucosamina inibisce il processo di glicazione necessario
all’attivazione funzionale della tirosinasi.

Il dimethylmethoxy-chromanyl-palmitate , l’arctostphylos uva ursi
leaf e l’azeloyl diglycinatel agiscono inibendo direttamente
l’attività della tirosinasi.

La niacinamide agisce rallentando il movimento dei melanosomi
verso la periferia del melanocita e sul loro passaggio al
cheratinocita.

Rivediamo, ora, gli attuali trattamenti dell’invecchiamento cutaneo.

Il trattamento più completo ed attuale viene definito come Full
Face Physiological Rejuvination.

Questo è stato presentato, per la prima volta, a livello
internazionale nel gennaio 2012, a Los Angeles, in un Corso di
Formazione tenuto dal Prof. Maurizio Ceccarelli per l’American
Association of Aesthetic Medicine & Surgery.

Il trattamento si divide in due tappe, la prima si occupa della
rigenerazione di tutti i tessuti del volto; la seconda
dell’ottimizzazione funzionale dei tessuti rigenerati.

Il Full Face Regeneration si abbina la medicina rigenerativa alla
medicina estetica.

Ricordiamo che con il termine di rigenerazione intendiamo un
processo fisiologico che porta alla continua ricostruzione dei
tessuti labili.
Cioè, nella rigenerazione abbiamo una normalizzazione della
quantità di tessuto funzionale.

La rigenerazione della cute inizia a Barcellona nel 2001 quando il
prof. Victor Garcia utilizza per la prima volta i fattori di crescita
piastrinici nella cute.

Dal 2001 al 2010 sono stati fatti numerosi studi di ricerca
fondamentale e di clinica che hanno portato alla messa a punto del
protocollo finale, successivamente pubblicato.

Oggi il Full Face Regeneration prevede la rigenerazione di tutti i
tessuti del volto: cute, grasso, muscolo e osso.
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Nella rigenerazione della cute utilizziamo fattori di crescita e
cellule staminali.

Approfondiamo le nostre conoscenze sui Fattori di Crescita.

I fattori di crescita sono dei piccoli frammenti proteici,
appartenenti al gruppo delle citochine, prodotti da vari tipi di
cellule e tessuti con la funzione di attivare od inibire le funzioni
cellulari.

Nel 1986, con la scoperta del Nerve Growth Factor da parte della
professoressa Rita Levi Montalcini, in collaborazione con il
professor Cohen, si comprendono i meccanismi biologici di questi
fattori. Montalcini e Cohen ricevono per questa scoperta il Premio
Nobel per la medicina.

I fattori di crescita, per svolgere la loro azione si legano a
particolari recettori, detti recettori della tirosin-kinasi, e questo
legame determina una serie di attivazioni intracellulari che portano
alla risposta biologica.

All’attivazione del Growth Factor Receptor-Bound Protein 2 segue,
con l’attivazione del RAS, la formazione della Mitogen Activated
Protein Kinase che induce la moltiplicazione e l’attivazione del
metabolismo della cellula.

Nel trattamento di rigenerazione della cute utilizziamo Fattori di
Crescita Piastrinici (PDGF).
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Il PDGF è particolarmente indicato per la rigenerazione della cute
perché svolge un’azione specifica sulla sintesi della matrice
dermica e sull’attivazione fibroblastica.

++ increases a lot + increases - without effect * indirect effect

Il Protocollo di Rigenerazione Cutanea (Ceccarelli-Garcia) nasce
dalla base di alcuni conoscenze scientifiche.

All’interno e intorno alle piastrine ci sono numerosi fattori di
crescita.

Il contatto delle piastrine con il tessuto connettivo (collagene)
determina l’attivazione di queste e la degranulazione dei granuli
contenuti al’interno.

La degranulazione dei granuli alfa porta alla liberazione dei fattori
di crescita e alla loro funzione biologica.

Per indurre una risposta biologica sono sufficienti 5 ng/ml di
fattori di crescita.

Nel plasma normale abbiamo una concentrazione di 20 ng/ml di
PDGF.
L’emivita del PDGF è brevissima, due minuti.

Dopo 6-8 ore dall’attivazione con PDGF si ha un reclutamento di
nuovi recettori sulla parete del fibroblasto.

Dopo 30 giorni dal PDGF si ha il picco numerico massimo dei
fibroblasti attivati

All’attivazione fibroblastica segue la neoformazione di collagene di
III° tipo (reticolare)

Su queste basi, dal 2001 ad oggi, sono stati eseguiti numerosi
trattamenti di rigenerazione cutanea con PDGF.

Clinicamente si osservava che i risultati erano diversi nei soggetti
giovani e nei soggetti anziani.
Per lungo tempo questo è stato giudicato normale.

I fibroblasti anziani hanno meno recettori e quindi rispondono
meno.
Ma successivamente, approfondendo il fenomeno, abbiamo
evidenziato altro.

Le cellule anziane sono più vicine al raggiungimento del Limite di
Hayflick. Quindi stimolarne la proliferazione accorcia la loro vita.

Ma ancora più importante è stata l’evidenziazione che i fibroblasti
anziani producono quasi esclusivamente collagene di I° tipo
(fibrotico).

Questo porta ad invecchiamento della pelle perché altera il
rapporto tra collagene reticolare e collagene fibrotico a favore di
quest’ultimo.

Da ciò, avevamo compreso che il lavoro di rigenerazione richiedeva
fibroblasti giovani.

Sappiamo che i fibroblasti derivano dalle cellule staminali di tipo
mesenchimale (derivazione mesodermica).

Quindi, per una corretta rigenerazione cutanea dovevamo
introdurre prima delle cellule staminali e successivamente
stimolare i fibroblasti neoformati con PDGF.

Evidenziamo alcune conoscenze sulle cellule staminali.
Le cellule staminali sono cellule capaci di differenziarsi in tutti i
tessuti del nostro corpo.

La più attiva cellula staminale è la cellula uovo.
L’uovo, dopo la fecondazione, si differenzia in blastocisti con
cellule totipotenti. Queste si differenziano dando luogo alla
formazione di tutti i tessuti che formano l'embrione.

Questo ci dice che in tutte le nostre cellule è codificata
geneticamente la possibilità di differenziarsi in ogni tipo di cellula.
Con il procedere della differenziazione gli altri geni sono silenziati
con la metilazione.

Dopo la fecondazione, i geni dell’uovo vengono demetilati e la
cellula diviene totipotente. Differenziandosi riduce la sua potenza
metilando i geni non necessari.

Da ciò, è chiaro che la cellula staminale più interessante per la
rigenerazione è la cellula meno differenziata (totipotente).

Le cellule totipotenti possono moltiplicarsi in modo anarchico.
Invece, le cellule parzialmente differenziate (staminali adulte)
presentano la proteina p27 Kip1 importante per il processo
d’inibizione di contatto.

La proteina p27 Kip1 si lega alle Cicline bloccando la loro azione e
fermando la mitosi. Per questo utilizziamo cellule parzialmente
differenziate (oligopotenti).

Raccogliamo le cellule staminali dal midollo osseo e dal tessuto
adiposo.

Il grasso è molto ricco in cellule staminali. Una cellula ogni 50 è una
cellula staminale (contro il midollo osseo che ne contiene 1 ogni
10.000).

Le cellule staminali adulte prelevate dal grasso sono in grado di
differenziarsi in tessuti di derivazione mesenchimale (fibroblasti,
adipociti, osteociti, condrociti, miociti, astrociti).

Recentemente sono state separate nel grasso (ma anche nel
midollo osseo e nel derma) le cellule MUSE (multi-lineage
differentiating stress enduring cell) capaci di differenziarsi in
ogni tipo di cellula.

Le MUSE CELLS sono quindi totipotenti e mancano della proteina
p27 Kip1.

• Muse

cells do not risk of tumor genesis. This by
their low telomerase activity.

Ma presentano una scarsa attività telomerasica e questo ci
assicura sul rischio di moltiplicazione anarchica.

Da quanto esposto preleviamo le cellule staminali dalla frazione
vascolo-stromale del tessuto adiposo, perché studi
d’immunoistochimica e di immunofluorescenza hanno dimostrato
che le cellule staminali si trovano proprio nella zona del connettivo
perivasale, effettuando una piccola liposuzione..

Poi, per separare le cellule staminali dobbiamo: frammentare il
grasso prelevato, trattarlo con una collagenasi per liberare dal
connettivo le cellule, eliminare la collagenasi residua con numerosi
lavaggi e ottenere le cellule libere.

Questa operatività richiede un ambiente chirurgico per la
liposuzione e un ambiente altamente sterile per separare le singole
cellule staminali.

Questo determinava una notevole limitazione nell’attività di
rigenerazione della cute.

Ulteriori studi ci hanno aiutato nel risolvere il problema.
In tutti i tessuti nel nostro corpo sono presenti delle cellule
staminali.

La loro funzione è quella di riparare un tessuto quando questo
presenta un piccolo danno.

Abbiamo anche un pool di cellule staminali che circolano
regolarmente nel nostro sangue e, quando ricevono il messaggio di un
piccolo danno a livello di un tessuto, lo raggiungono per diapedesi e lo
riparano.

Abbiamo, quindi, anche nella cute delle cellule staminali in fase
quiescente. Questo ci consente di ovviare alla necessità di
aggiungerne dall’esterno. Dobbiamo solo stimolarle a differenziarsi.

La letteratura ci dice che una piccola concentrazione di ROS induce
la differenziazione delle cellule staminali quiescenti.

Questo ci fa comprendere che i radicali liberi dell’ossigeno (ROS)
sono i realtà dei mediatori cellulari che, in piccola concentrazione,
stimolano il processo di differenziazione cellulare, mentre in alta
concentrazione , stimolano l’apoptosi cellulare.

Su queste basi, presso l’Università di Madrid, è stato messo a punto
un nuovo procedimento di rigenerazione cutanea basato su una
variazione della terapia fotodinamica per liberare una bassa
concentrazione di ROS.

La letteratura ci dice che per differenziare le cellule staminali
dobbiamo liberare tra 0,1 e 0,5 mMol di ROS.

Sappiamo che, in presenza di metalli di transizione (ferro ionico)
l’acido ascorbico attiva la Reazione di Fenton con liberazione di
radicali liberi di tipo ossidrilico. Possiamo calcolare
stechiometricamente le quantità necessaria alla liberazione dei
ROS.

Calcolata la quantità, possiamo liberare 0,34 mMol di ROS per
differenziare le cellule staminali.

Stimoliamo così la differenziazione delle cellule staminali cutanee,
presenti nell’epidermide e nel derma.

Il tempo di differenziazione varia tra 7 e i 21 giorni. Dopo di che
abbiamo a disposizione dei nuovi fibroblasti giovani.

A questo punto stimoliamo i fibroblasti giovani alla loro
proliferazione e attività metabolica con il PDGF.

Otteniamo così una reale rigenerazione della cute con formazione di
un nuovo derma giovanile.

Da ciò, il protocollo attuale prevede: una iniziale attivazione delle
cellule staminali quiescenti e la successiva stimolazione dei nuovi
fibroblasti giovani con PDGF.

Al tempo 0 infiltriamo la cute con una soluzione di acido ascorbico e
ferro ferrico.

.
Utilizziamo 10 ml di soluzione contenente 0,6 mg di acido ascorbico
(quantità necessaria a liberare 0,34 mMol di ROS) in presenza di
ferro ferrico.

Sappiamo che le Millimoli indicano la quantità in milligrammi di una
sostanza, diviso per il Peso Molecolare della stessa, sciolti in un litro
di soluzione. Calcolando, nel nostro caso, dobbiamo sciogliere 60 mg
di acido ascorbico in un litro da acqua.

Dovendo utilizzare solo 10 millilitri di soluzione, sciogliamo 0,6 mg di
acido ascorbico in 10 di acqua sterile.

Praticamente preleviamo 300 mg di acido ascorbico e lo diluiamo a
10 millilitri. Preleviamo 1 ml (30 mg).

Diluiamo questo millilitro a 10 millilitri. Preleviamo 1 ml (3 mg).

Diluiamo questo millilitro a 10 millilitri. Preleviamo 2 ml (0,6 mg).

Diluiamo i due millilitri con 8 ml di acqua sterile e ferro ferrico.
Otteniamo una soluzione capace di produrre 0,34 mMol di ROS.

Infiltriamo a tappeto viso, collo, decolleté e mani stimolando le
cellule staminali quiescenti della cute.

Dopo 21 giorni abbiamo dei nuovi fibroblasti giovani capaci di
sintetizzare matrice dermica giovanile.

Dimettiamo il nostro paziente prescrivendo la conta delle piastrine e
il valore ematocrito per determinare, alla seconda fase del
trattamento, il sangue da prelevare.

E’ importante nell’uso del PRP (plasma ricco in piastrine) la
codificazione di un protocollo che ci assicuri il risultato biologico.

Dobbiamo calcolare la quantità di tessuto da rigenerare, la quantità
di fibroblasti da stimolare, la quantità di fattori di crescita
necessaria a questa stimolazione, la quantità di piastrine contenente
questi fattori di crescita e la quantità di sangue da prelevare per
consentire tutto questo.

Normalmente, la rigenerazione cutanea viene fatta a livello del
volto, del collo, del decolleté e delle mani.
Sviluppando il volume di tessuto che dobbiamo trattare otteniamo un
valore medio di 60 centimetri cubi.

60 centimetri cubi rappresentano 60 millilitri. La letteratura ci dice
che per attivare le cellule contenute in un millilitro di tessuto
abbiamo bisogno di 5 nanogrammi di PDGF.
5 nanogrammi moltiplicati per 60 millilitri ci danno 300 nanogrammi.
Questa è la quantità di fattori di crescita necessaria al trattamento
di rigenerazione di tutte le zone descritte.

La letteratura ci dice che in 1 ml di plasma abbiamo 20 ng di fattori
di crescita. Cioè, per avere i 300 ng a noi necessari, dobbiamo
disporre di 15 ml di plasma.

Dobbiamo collegare ora questo quantitativo di fattori di crescita
alla quantità di piastrine.

Sappiamo che ogni piastrina è capace di liberare 7.5 x 10 -8
nanogrammi di PDGF.
Con questo valore possiamo calcolare quante piastrine sono
necessarie per ottenere 300 nanogrammi di PDGF.

Considerando la quantità teorica di 20 ng di fattori di crescita
presenti in 1 ml di plasma e dividendola per la quantità liberata da
una singola piastrina, otteniamo che questa quantità è liberata da
300.000 piastrine per mm3
Dobbiamo, quindi, rapportare il valore teorico alla reale conta
piastrine del nostro paziente.

Infine, dobbiamo anche considerare il valore ematocrito del
paziente per rapportare il volume del plasma a quello del sangue da
prelevare.

Calcolato il sangue da prelevare, vediamo come separare il plasma
dopo centrifugazione per ottenere il plasma ricco in piastrine (PRP).

Possiamo utilizzare tubi in vetro o in plastica perché il tempo di
permanenza delle piastrine in essi è breve.

La provetta deve contenere un anticoagulante e, in particolare, del
Citrato di sodio al 3,8%. Questo sale, in presenza di calcio, forma un
sale più stabile, il citrato di calcio.
La sequestrazione del calcio porta all’impossibilità di far passare la
protrombina in trombina e quindi impedisce la coagulazione del
sangue.

Non va utilizzata, come anticoagulante, l’eparina perché questa
danneggia le piastrine e porta alla loro degranulazione in vitro.

Il tempo di centrifugazione ed il numero di giri da applicare
dovrebbero essere legati al tipo di centrifuga.

In pratica, se si usano provette con gel dobbiamo fare delle
centrifugazioni ad alto numero di giri per muovere il gel al di sopra
della parte corpuscolata rossa e bianca. Se utilizziamo provette
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senza gel dobbiamo fare delle centrifugazioni a basso numero di giri
per mantenere nel plasma le piastrine.

In ogni caso, indipendentemente dal kit utilizzato, dobbiamo tarare
il nostro sistema (kit e centrifuga). Facciamo un prelievo di sangue
venoso, conserviamo una provetta col sangue intero e facciamo la
nostra separazione del PRP.

Inviamo il sangue intero (reale valore di piastrine) e il nostro PRP
per una conta piastrine. Rapportando i due valori abbiamo il Fattore
d’Incremento Piastrinico che utilizziamo per valutare quanto sangue
dobbiamo prelevare.

Tutto questo viene calcolato in modo semplice utilizzando un file
Excel dove riportiamo i valori di taratura del sistema (piastrine del
sangue e del PRP), i valori di piastrine ed ematocrito del paziente e
otteniamo la quantità di sangue da prelevare. In questa quantità,
dopo la separazione col nostro sistema, avremo la corretta quantità
di fattori di crescita necessaria alla rigenerazione cutanea.

Dopo 21 giorni, il paziente ritorna per la seconda fase del
trattamento e preleviamo la quantità di sangue necessaria per
trattare tutte le zone interessate con plasma intero.

Introduciamo a tappeto, nel derma, il PRP trattando viso, collo,
decolleté e mani.

L’introduzione intradermica consente di mettere in contatto le
piastrine con il collagene dermico e attivarle, degranulando i fattori
di crescita. Potenziamo la degranulazione con l’uso di una particolare
strumentazione che produce una corrente alternata capace di de
granulare completamente le piastrine introdotte.

Infatti, l’uso di una particolare corrente pulsata consente
l’attivazione del processo di granulazione piastrinica con completa
liberazione dei fattori di crescita.

I fattori liberati agiscono sui fibroblasti presenti nella zona
circostante alle piastrine introdotte e de granulate. Questo limita la
risposta biologica se non si eseguono introduzioni molto ravvicinate.

La stessa strumentazione, precedentemente utilizzata per la
completa degranulazione piastrinica, viene usata per consentire la
diffusione del PDGF liberato. Questo presenta una carica positiva,
per questo utilizzando una corrente negativa e continua possiamo
muoverlo nel tessuto coprendo a tappeto la stimolazione
fibroblastica.

Il PDGF vien liberato dalle piastrine legato ad un carrier
(eparansolfato). Liberato da questo per azione di una
metalloproteinasi agisce con una vita media di due minuti.

Il PDGF agisce attivando i recettori della tirosinkinasi del
fibroblasto, ma anche l’eparansolfato svolge un ruolo importante sul
processo di rigenerazione dermica.

Infatti, la microcircolazione dermica presenta una particolare
struttura anatomica (anse) che porta ad un rallentamento del
movimento del sangue. Questa situazione facilita la formazione di
microtrombi con danno metabolico.

L’eparansolfato, con la sua azione antitrombotica, solubilizza i
microtrombi mantenendo la fluidità ematica necessaria ad un
corretto metabolismo.

Abbiamo elencato quante sono le possibili irregolarità che possono
alterare la risposta clinica nell’uso del PRP. Abbiamo, però, la
possibilità di verificare se è presente nel trattamento una corretta
degranulazione piastrinica. Se i granuli alfa si aprono abbiamo anche
la liberazione di serotonina dai corpi densi delle piastrine.

La serotonina liberata nella cute determina una risposta
caratterizzata da comparsa di rossore, calore e prurito. Questo ci
indica la degranulazione piastrinica in vivo.

Lo stimolo proliferativo e metabolico fatto dal PDGF sui giovani
fibroblasti consente la produzione di collagene reticolare con un
reale ringiovanimento cutaneo.

Quanto esposto è sufficiente per ottenere la rigenerazione cutanea.
Ma possiamo potenziare i risultati.
Se la paziente presenta dei segni d’invecchiamento importanti.
Facciamo una seconda stimolazione nella stessa giornata della prima.

Questo perché la letteratura ci dice che, dopo 6-8 ore da uno
stimolo positivo, si ha un reclutamento recettoriale sulla superficie
della cellula.

Da ciò, dopo 6-8 ore facciamo una nuova stimolazione con un plasma
ulteriormente arricchito in piastrine.

Ed infiltriamo solo le zone dove il processo d’invecchiamento è più
evidente.

Le piastrine unendosi al collagene connettivale si degranulano con
liberazione dei fattori di crescita. Potenziamo la degranulazione con
la corrente pulsata e distribuiamo il fattore di crescita con la
corrente continua.

Dopo 30 giorni, effettuiamo una biostimolazione finale con
aminoacidi precursori dei componenti del derma e tampone
bicarbonato.
Prima, infiltriamo della fibrina per indirizzare il lavoro dei
fibroblasti in particolari punti.

Facciamo questo dopo 30 giorni perché l’istologia ci dice che dopo
questo tempo abbiamo il massimo della proliferazione fibroblastica.

”The fibrin gel is necessary
for easy migration of cells
inside the scaffold”.

Il plasma in fase di coagulazione forma, nel tessuto, uno scaffold di
fibrina dove i fibroblasti migrano per una rigenerazione
preferenziale.

E’ importante anche la tecnica di separazione della fibrina.

Dobbiamo ricordare che per consentire la formazione della fibrina
dobbiamo utilizzare provette senza anticoagulante e senza
attivatore della coagulazione. Quest’ultimo riduce il già breve
tempo di coagulazione (normalmente 12 minuti) con il rischio di una
coagulazione in provetta.

Dobbiamo, inoltre, consentire un tempo di vita lungo al coagulo che si
forma nel tessuto. Per questo dobbiamo rallentare la retrazione del
coagulo (che attiva il plasminogeno) e l’azione della plasmina (che
distrugge la fibrina).

Eseguiamo, perciò, una centrifugazione rapida, ad alto numero di giri
per allontanare le piastrine. Queste liberano la trombostenina
responsabile della retrazione del coagulo.

Dopo la centrifugazione preleviamo il plasma velocemente.

Aggiungiamo una goccia di acido tranexamico (sufficiente per 10 ml
di plasma) capace di bloccare l’azione della plasmina.

E iniettiamo il plasma nelle rughe superficiali, nelle depressioni e
ovunque desideriamo una rigenerazione maggiore.

Dopo la fibrina, iniettiamo nel derma aminoacidi e tampone
bicarbonato.

Gli aminoacidi sono utilizzati dai fibroblasti come precursori dei
componenti del derma.

Il tampone bicarbonato mantiene fluida la matrice facilitando il
movimento dei metaboliti.

E facilita la formazione extracellulare di collagene di tipo reticolare
(III° tipo).

Evitando la formazione di collagene fibrotico (I° tipo).

Perché l’aumento del collagene fibrotico, pur dando un miglioramento
estetico, determina invecchiamento della cute.

Effettuiamo il trattamento di rigenerazione cutanea due volte
l’anno.

Manteniamo i risultati della rigenerazione con una biostimolazione
cutanea che consenta l’ottimizzazione dell’anabolismo dermico, il
mantenimento della fluidità della matrice e la prevenzione di tutti i
processi d’invecchiamento cutaneo.

Facciamo la biostimolazione cutanea una volta al mese.

Nell’ottimizzazione funzionale della cute, oltre alla
Biostimolazione e al Whitening già descritti, abbiamo la
Ristrutturazione dermica e la riduzione della Secrezione
Sebacea.

Vediamo la Ristrutturazione Dermica.

Alcuni trattamenti, come la Ristrutturazione Dermica
determinano solo un miglioramento dell’estetica del volto per
distensione della cute, ma inducono un danno biologico perché il
tessuto neoformato (collagene fibrotico) rallenta gli scambi
metabolici e la funzione cutanea.

I frammenti di acido nucleico danno una biostimolazione ma in
senso fibrotico.

Infatti, il DNA è normalmente presente nel nucleo della cellula e
per essere liberato dobbiamo avere un danno cellulare.
Il fibroblasto riceve questa informazione di danno mediante
l’attivazione dei CD39 e si attiva per una riparazione costruendo
un tessuto cicatriziale (collagene fibrotico).

La stimolazione dei recettori Purinergici 2 (CD39) è associata con
una risposta infiammatoria cronica.

Il silicio organico attiva una risposta di tipo fibrotico.

In particolare:
I silanoli si legano alle molecole idrofiliche del derma
I silanoli inducono una stimolazione irritativa a carattere
infiammatorio che stimola una risposta connettivale con
neoformazione di collagene di I° tipo
Il pH di 5,7 satura i legami negativi della soluzione colloidale della
matrice con gelificazione e coagulazione di questa.

L’acido polilattico attiva una risposta di tipo fibrotico.

La letteratura scientifica ci dice che le microsfere di acido
polilattico inducono una reazione infiammatoria.
La reazione da corpo estraneo riguarda, in modo diverso, i diversi
filler in rapporto al loro tempo di permanenza.

La radiofrequenza attiva una risposta di tipo fibrotico con
miglioramento estetico ma con danno biologico.

Anche la letteratura ci conferma questa affermazione:
la Radiofrequenza determina movimento molecolare nei tessuti
con generazione di calore. Il calore causa contrazione delle fibre
di collagene e nuova deposizione di collagene fibrotico per danno
infiammatorio.

Il laser attiva una risposta di tipo fibrotico con miglioramento
estetico ma con danno biologico.

La letteratura scientifica ci conferma la nostra affermazione:
il laser non ablativo induce neoformazione di collagene e
modellamento di cicatrici e rughe.
Le evidenze istologiche dimostrano la natura fibrotica del
collagene prodotto dal calore generato da questa metodica.

Anche la Carbossiterapia, se utilizzata in alte concentrazioni
induce fibrosi.

L’anidride carbonica, in soluzione acquosa, forma acido carbonico,
un acido che, anche se debole, si dissocia e libera ioni idrogeno,
variando il valore del pH dei tessuti.

L’acidificazione del derma porta a coagulazione dei proteoglicani
con compattazione del tessuto ma con danno biologico.

E che in ambiente acido abbiamo una più facile secrezione di
frammenti carbossiterminali (con carica negativa) e miglior
formazione di collagene di I° tipo e fibrosi.

Su questi stessi principi si basa la ristrutturazione del derma.

L’infiammazione (TNF-alfa) seleziona una sottopopolazione di
fibroblasti, i Fibrotic Fibroblast che producono collagene
fibrotico.

Mentre i recettori CD 40, attivati dai mediatori
dell’infiammazione, portano alla formazione di tessuto fibrotico

L’ambiente infiammatorio, acido e ricco di cariche positive,
facilita la secrezione di frammenti carbossiterminali (con carica
negativa) e miglior formazione di collagene di I° tipo.

Le sostanze irritanti inducono nella cute una reazione
infiammatoria del derma. A questa consegue la neoformazione di
collagene fibrotico con distensione del tessuto, anche se con
danno biologico.

La fibrosi dermica retraendo determina un effetto lifting della
cute ma questo miglioramento estetico è accompagnato da un
danno funzionale.
Cioè, per ottenere un miglioramento estetico determiniamo un
danno funzionale.

Il collagene fibrotico (cicatriziale) ha la particolarità di retrarre
in 30-40 giorni distendendo il tessuto che lo contiene.

Su queste basi, attiviamo il fibroblasto come già descritto
(meccanotrasduzione, bleeding, acido ialuronico in frammenti).

Utilizziamo una soluzione di aminoacidi acida e ipertonica per
indurre infiammazione nella zona che vogliamo distendere.

Facciamo un trattamento la settimana per quattro volte. Poi
sospendiamo per un mese per osservare il risultato della
retrazione e, se necessario, ripetiamo.

Possiamo anche regolare la secrezione del sebo nelle pelli
seborroiche.

Sappiamo che la secrezione sebacea è regolata dagli ormoni
androgeni.

Questi ormoni Testosterone, Androstenedione, DHEA)
raggiungono la ghiandola sebacea con il torrente circolatorio e qui
vengono trasformati (5 alfa reduttasi) in deidro-testosterone.
Questo stimola la secrezione di sebo.

Anche l’acetilcolina ha una funzione sulla secrezione sebacea
attraverso lo stimolo della differenziazione del sebocita.

Il sebocita derivato dalla cellula staminale viene attivato alla
differenziazione finale e alla secrezione di sebo dall’acetilcolina.

L’acetilcolina, inoltre ha un’azione di vasodilatazione sul
microcircolo cutaneo e, per questo, aumenta il flusso di ormoni
androgeni verso la ghiandola sebacea.

Il microcircolo cutaneo presenta una doppia innervazione:
l’adrenergica ad azione vasocostrittrice e la colinergica ad azione
vasodilatatrice.

Per questo possiamo utilizzare la tossina botulinica, diluita e
introdotta nel derma, che blocca l’azione dell’acetilcolina.
Utilizziamo 0,2 ml di tossina diluita in 3 ml di soluzione
fisiologica.

Diluiamo con 1 ml il flacone di tossina come prescritto. Preleviamo
0,2 ml e li diluiamo con 2,8 ml di soluzione fisiologica.

Iniettiamo a tappeto, nella zona seborroica, con punture
intradermiche ravvicinate.

Ricordiamo che il blocco dell’acetilcolina inibisce il sistema
colinergico cutaneo e per questo dobbiamo utilizzare il
trattamento solo se necessario.

Il trattamento si esegue una volta ogni tre mesi.

Abbiamo parlato finora di cute, un tessuto di soli 3 mm di
spessore. Se vogliamo dare un miglioramento visivo al volto
dobbiamo interessarci del sottocute.

Oggi si considera, più giustamente, la pelle come cute e
sottocute.
Il sottocute con il tempo tende a diminuire nel suo volume.

L’invecchiamento porta alla regressione del tessuto adiposo con
perdita del suo spessore e cedimento di tutta la pelle.

Approcciamo il trattamento del tessuto adiposo del volto sia
rigenerandolo, sia normalizzandone lo spessore.

Iniziamo con la rigenerazione del tessuto adiposo.

La normalizzazione degli spessori del grasso fisiologico del volto
consente di normalizzare l’aspetto estetico senza uso di filler.

Il principio di arricchimento della zona adiposa prevede
l’attivazione delle cellule staminali del grasso.

Il tessuto adiposo è molto ricco di cellule staminali: 1 cellula
ogni 50 adipociti.

La spiegazione del perché il grasso è così ricco in cellule
staminali va ricercata nella necessità di accumulare energia da
parte del nostro organismo anche in uno stato di adipociti
ipertrofici.

L’accumulo di trigliceridi determina un incremento del volume
cellulare per aumento del vacuolo intradipocitario.

Quando il volume dell’adipocita raggiunge il valore del 170%
superiore a quello normale, l’adipocita non può accrescersi
ulteriormente.

L’adipocita invia dei messaggi alle cellule staminali e queste si
attivano, moltiplicandosi e differenziandosi in nuovi adipociti

Questi principi sono stati applicati al Liposowing (La Tecnica di
Rigenerazione del grasso). In questo, non usano normali cellule
adipose ma cellule staminali adulte del grasso. Queste vengono
seminate in piccole quantità per stimolare la nascita di nuovo
tessuto adiposo

Il Liposowing deve essere distinto dal Lipofilling.
Nel lipofilling noi abbiamo un volto scavato, introduciamo il
grasso con un effetto filler determinando un miglioramento
immediato di volumi che nel tempo diminuisce.

Nel liposowing abbiamo ugualmente un volto scavato,
introduciamo piccole quantità di cellule staminali del grasso
senza ottenere un miglioramento immediato. Nel tempo la
moltiplicazione delle cellule staminali consente una
normalizzazione dei volumi adiposi del volto con un risultato
estetico che si mantiene a lungo.

Per quanto esposto nel Liposowing era importante la quantità di
cellule staminali e, per questo, il grasso, prima di essere
raccolto, veniva arricchito in cellule staminali.

La tecnica di arricchimento prevedeva l’iniziale ipertrofia degli
adipociti utilizzando una soluzione glucosata e dell’insulina
rapida-

L’insulina, quale principale ormone lipogenetico, stimola
l’ingresso del glucosio nell’adipocita e attiva la funzione della
lipoproteinlipasi consentendo la captazione degli acidi grassi
circolanti.

L’adipocita ipertrofico, raggiunta la dimensione del 170%
maggiore del volume normale, stimola la moltiplicazione delle
cellule staminali arricchendone il numero.

Il protocollo di stimolazione delle cellule staminali è stato
presentato per la prima volta presso le Nazioni Unite a Ginevra
nel 2008 e pubblicata su testi scientifici.

Edited by Nikolay Serdev, ISBN 978-953-307-668-3, 240 pages,
Publisher: InTech, Chapters published September 12, 2011
under CC BY-NC-SA 3.0 license

Il protocollo prevede:
0,5 millilitri per centimetro cubo di grasso di una soluzione
preparata con 100 ml di Soluzione Glucosata al 5% e 0,4
U.I. d’insulina.

Questo consente l’aumento di volume dell’adipocita per
accumulo di nuovi trigliceridi.

In soli 45 minuti abbiamo la neoformazione di trigliceridi che
determinano l’aumento di volume dell’adipocita fino al massimo
del 170% del normale.

L’aumento eccessivo di volume stimola le cellule staminali e dopo
poche ore si ha la loro moltiplicazione e differenziazione in
nuovi adipociti.

Dopo 4 ore dall’infiltrazione effettuiamo il prelievo con ago da
16 G per consentire la raccolta della frazione stromale
ricca di cellule staminali.

Impiantiamo le cellule staminali adipose adulte, distribuendo
delle piccole quantità (tipo i grani di riso di Fischer).

Il trattamento del Liposowing è un intervento chirurgico che
limita l’attività del medico. Per questo, successivamente, si è
passati alla stimolazione diretta della zona che vogliamo
aumentare di volume adiposo.

La stimolazione diretta dell’ipertrofia adipocitaria consente di
attivare la moltiplicazione e la successiva differenziazione delle
cellule staminali presenti nel connettivo del tessuto adiposo.
Dopo 7-21 giorni abbiamo la differenziazione con formazione di
nuovi adipociti.

Il trattamento si esegue dopo un pasto grasso fatto dalla
paziente.
Dopo 2-4 ore abbiamo un’alta concentrazione di acidi grassi
circolanti nel sangue.

Infiltriamo la zona con una soluzione glucosata e insulina rapida
per attivare la neoformazione di trigliceridi e l’ipertrofia
adipocitaria.

Iniettiamo 1 millilitro di soluzione glucosata con 0,005 UI
d’insulina per centimetro quadrato.

In terapia si usa una quantità d’insulina corrispondente a 1 U.I.
per chilo. Per ciò trattiamo 0,005 U.I. per 0,5 grammi di grasso
da stimolare.

L’insulina rapida è presente in commercio in confezioni di 100
U.I. per millilitro. Per fare la diluizione necessaria al
trattamento preleviamo 0,5 ml corrispondenti a 50 U.I.

Diluiamo queste unità in 100 ml di soluzione fisiologica
ottenendo una concentrazione di 0,5 U.I. di insulina per ml.

Al momento dell’utilizzo, preleviamo dalla diluizione fatte (0,5
U.I./ml) 1 millilitro e lo aggiungiamo a 100 ml di soluzione
glucosata al 5%. Otteniamo una diluizione d’insulina di 0,005
U.I./ml.

Preleviamo da questa diluizione finale 10 ml e iniziamo il
trattamento.

Iniettiamo, nel tessuto adiposo, 1 ml per centimetro quadrato.

Il trattamento è sicuro e privo di rischi d’ipoglicemia.
Il nostro pancreas produce a riposo circa 1,5 U.I. d’insulina per
ora.
La dose sistemica priva di rischi è di 2-4 unità.

La dose che induce coma ipoglicemico è di oltre 100 U.I.

Questo trattamento induce un’attivazione indiretta delle cellule
staminali. Infatti otteniamo prima una ipertrofia cellulare e
successivamente un’iperplasia conseguente all’attivazione delle
cellule staminali.

Possiamo sommare a questa stimolazione indiretta anche una
stimolazione diretta delle cellule staminali mediante
l’infiltrazione di una soluzione che libera una bassa
concentrazione di ROS.

Infatti, basse concentrazioni di ROS (0,1-0,5 mMoli) stimolano
la differenziazione delle cellule staminali quiescenti.

Prepariamo una soluzione con, all’interno, 6 mg di acido
ascorbico in acqua sterile e ferro ferrico, corrispondente a
0,34 mMoli di ROS.

Iniettiamo nel grasso 1 ml per centimetro quadrato di tessuto.

A questa stimolazione diretta delle cellule staminali facciamo
seguire, dopo 3 settimane, la stimolazione indiretta per
ottenere il massimo risultato.

Raggiunto il volume fisiologico giovanile del tessuto adiposo la
crescita si autolimita. Questo perché completato lo spazio
normalmente disponibile si ha la compressione cellulare e il
blocco della mitosi (meccanotrasduzione).
I

Il protocollo prevede una stimolazione diretta ogni tre mesi
seguita da stimolazioni indirette ogni mese.

Il tessuto adiposo può richiedere anche riduzione volumetrica in
particolari distretti

Riduciamo, normalmente, gli eccessi volumetrici che evidenziano le
pliche naso-geniene e le borse palpebrali.

Gao Yan Wei Qiang Chen ShiHai (et al)
Journal of Chinese Medicine Research

La letteratura ci riferisce che particolari dosaggi di vitamina C in
presenza di ferro ferrico, inducono il processo di apoptosi, se
infiltrati nel tessuto adiposo.

L’apoptosi attivata dall’acido ascorbico segue la via intrinseca
dell’apoptosi, mediante la formazione endocellulare di radicali
idrossilici.

Questo consegue all’effetto pro-ossidante causato da elevate
concentrazioni di antiossidanti.
In letteratura troviamo molti lavori scientifici che ci dicono che gli
antiossidanti svolgono il ruolo di protezione della cellula a piccole dosi,
mentre, ad alti dosaggi, diventano pro-ossidanti.

In presenza di metalli di transizione (ferro ionico) l’acido ascorbico
attiva la Reazione di Fenton con liberazione di radicali liberi di tipo
ossidrilico.

L’aumento di radicali liberi determina, a livello cellulare, l’attivazione
dei canali del calcio con aumento intracellulare di questo ione.

L’aumento di ioni calcio porta ad aumento di permeabilità dei
mitocondri con liberazione del citocromo c ed attivazione della
cascata delle caspasi.

Le caspasi inducono attivazione di una proteasi che distrugge il
citoscheletro.
La rottura del citoscheletro cellulare facilita il blebbing del
plasmalemma con la formazione dei corpi apoptosici.

Si ha, inoltre, il processo di flipping che sposta la fosfatidilserina,
fosfolipide di membrana, dall’interno della cellula alla superficie della
membrana.

Il corpo apoptosico, per la presenza in superficie di fosfatidilserina
quale nuovo antigene, stimola la risposta macrofagica con fagocitosi di
queste porzioni cellulari.

Prepariamo 400 milligrammi di acido ascorbico in 10 millilitri di acqua
e ferro ferrico.

Iniettiamo 1 millilitro per centimetro quadrato di tessuto con
infissioni intra adipose.

Il processo apoptosico è molto rapido e già dopo pochi giorni possiamo
osservare il risultato del trattamento.

Anche le borse adipose sotto palpebrali possono essere facilmente
eliminate.

Prepariamo la soluzione di 10 millilitri di acqua e ferro ferrico con
400 mg di acido ascorbico, e passiamo la preparazione in siringhe da 1
millilitro.

Comprimiamo il bulbo oculare per evidenziare le borse adipose.

Iniettiamo per ciascuna borsa 0,2 ml di soluzione corrispondenti a 8
mg. Entriamo con un ago da 4 mm immediatamente sopra l’arcata
ossea per essere all’interno della borsa adiposa.

Ripetiamo il trattamento una volta la settimana fino a risultato.

Passiamo al trattamento del tessuto muscolare del volto.

Anche in questo caso iniziamo con il processo di rigenerazione per
ridare volume alle masse muscolari.

MUSCLE

BONE

Nell’invecchiamento abbiamo sia la diminuzione del volume del muscolo
sia la perdita del tono con variazione della capacità contrattile.

Dobbiamo ridare volume alle masse muscolari ipotrofiche e regolare la
capacità contrattile attraverso la tonificazione e il rilassamento.

Iniziamo con la rigenerazione muscolare.

A livello della lamina basale che circonda le fibrocellule muscolari sono
presenti delle cellule staminali quiescenti che possono attivarsi,
differenziandosi, per piccoli traumi del muscolo.

Basse concentrazioni di ROS (0,1-0,5 mMoli) stimolano la
differenziazione delle cellule staminali quiescenti.

Utilizziamo una soluzione di acido ascorbico in presenza di ferro
ferrico, capace di liberare 0,34 mMol di ROS e attivare le cellule
staminali quiescenti.

Iniettiamo, a livello muscolare, 10 millilitri di soluzione fisiologica con,
all’interno, 6 mg di acido ascorbico in acqua sterile e ferro ferrico,
corrispondente a 0,34 mMoli di ROS.

Iniettiamo, utilizzando un ago da 6 mm, 1 millilitro di soluzione per
centimetro quadrato, nelle zone che vogliamo rigenerare.

Dopo 21 giorni, iniettiamo, sempre a livello muscolare, fattori di
crescita di derivazione piastrinica, nella medesima quantità e negli
stessi punti.

Il lieve danno indotto dai ROS porta alla stimolazione differenziativa
delle cellule staminali e successivamente alla costruzione di una nuova
massa muscolare.

Il protocollo di rigenerazione muscolare prevede una stimolazione con
i ROS una volta ogni 6 mesi, seguita dopo un mese dall’infiltrazione
intramuscolare di PDGF.

Dopo la rigenerazione passiamo all’ottimizzazione funzionale con il
rilassamento e la tonificazione dei muscoli rigenerati.

Iniziamo con il rilassamento che si esegue con una chemodenervazione
effettuata con tossina botulinica.
La tossina agisce bloccando, in maniera reversibile, la liberazione di
acetilcolina a livello della placca neuromuscolare.

Infiltriamo nel muscolo da bloccare con un ago da 6 mm. La tossina
viene inserita nella placca nervosa per endocitosi. Qui libera la catena
tossica che blocca la liberazione delle vescicole con l’acetilcolina.

La tossina atrofizza la placca e si ha una paralisi flaccida del muscolo.
Il nervo motore rigenera una nuova placca nell’arco di 3-6 mesi.

In poco tempo compaiono delle gemmazioni nervose che, già dopo 28
giorni, secernono acetilcolina. Solo dopo circa 3 mesi il livello di
acetilcolina è sufficiente a riportare alla normalità la contrazione.
2-3 meses

Studi istologici hanno verificato l’assenza di danni anatomici sia a
livello del nervo che a livello della cute.

Rimane che introdurre la tossina nel derma porta al blocco del
sistema colinergico cutaneo con importanti alterazioni nella fisiologia
della cute.

Normalmente trattiamo la porzione centrale del frontale, il
corrugatore del sopracciglio, il procerus, la porzione laterale
dell’orbicolare dell’occhio e il depressore della bocca.

Dopo la diluizione della tossina, prendiamo un millilitro di questa
diluizione.
La siringa da 1 ml può essere facilmente divisa in 0,1 ml e 0,05 ml.

Abbiamo anche delle semplici siringhe a scatto che regolano infissione
di un determinato volume.

Facciamo quattro infissioni, nel muscolo frontale, con 0,05 ml, per
ogni puntura.

Facciamo un’infissione, nel muscolo procero, con 0,1 ml.

Facciamo due infissioni, nella parte mediale del muscolo corrugatore
del sopraciglio, con 0,1 ml, per ogni puntura.
E due infissioni, nella parte laterale del muscolo corrugatore del
sopraciglio, con 0,05 ml, per ogni puntura

Facciamo due infissioni per parte, nella parte laterale del muscolo
orbicolare dell’occhio, con 0,05 ml, per ogni puntura.

La puntura in alto è fatta a livello dell’inserzione della retta passante
per la narice e per l’angolo dell’occhio con il sopraciglio.
La puntura in basso e fatta a livello dell’inserzione delle due rette,
verticale e orizzontale, passanti per l’orbita dell’occhio.

A livello dell’orbicolare dell’occhio, non dobbiamo trattare porzioni
diverse da quella eterna ed alta dell’incrocio di due rette passanti,
orizzontalmente e verticalmente, per il margine dell’orbita.

Infine, iniettiamo 0,1 ml nel depressore della bocca, nel punto di
congiunzione tra il proseguo della linea nasogeniena e la mandibola.

La durata del farmaco è di tre mesi e ripetiamo il trattamento quando
i muscoli riprendono la loro capacità contrattile.

Possiamo trattare la parte alare del muscolo nasale con 0,05 ml di
tossina per ridurre le rughe del naso.

Possiamo trattare l’elevatore del labbro con 0,1 ml di tossina per
ridurre il sorriso gengivale.

Possiamo trattare l’orbicolare della bocca con 8 punture (4 superiori e
4 inferiori) con 0,05 ml di tossina, per ridurre il codice a barre.
Questa zona è particolarmente rischiosa.

Possiamo trattare i margini del muscolo platisma.

Utilizziamo 0,05 ml per punto, non scendendo mai nella parte bassa
del collo.

Ottimizziamo i risultati estetici del rilassamento muscolare con la
tonificazione dei muscoli antagonisti.

Tonifichiamo la parte laterale del frontale, la porzione inferiore
dell’orbicolare dell’occhio e i due zigomatici.

Il tono del muscolo è mantenuto dalla secrezione di piccole
concentrazioni di acetilcolina.

Questo consente di mantenere un determinato volume alle fibrocellule
muscolari.

Per ottimizzare la produzione di acetilcolina seguiamo i concetti
dell’endomodulazione attivando la velocità di sintesi con l’aumento
della concentrazione del precursore: la colina.

Vediamo ora quali muscoli tonificare per migliorare l’estetica del volto

In questi muscoli iniettiamo una soluzione di colina e aminoacidi.

Effettuiamo delle iniezioni intramuscolari a a livello del frontale e dei
zigomatici.

Trattiamo la porzione laterale del frontale.

Questo consente il miglioramento dell’apertura dell’angolo esterno
dell’occhio.

Trattiamo i due muscoli zigomatici, maior e minor, e l’elevator labii
superioris

Questo consente di elevare l’angolo esterno della bocca.

Trattiamo poi, con punture intradermiche la porzione inferiore del
muscolo orbicolare dell’occhio.

Effettuiamo delle punture intradermiche alle quali facciamo seguire
un massaggio per far diffondere il principio attivo dalla cute al
muscolo.

Facciamo tre linee: una sottocigliare, una nell’inserzione del muscolo
sull’osso ed una intermedia. Otteniamo un miglioramento sia del tono
muscolare sia dell’aspetto della cute nella zona trattata.

Queste sono le zone della parte superiore del volto dove abbiniamo il
trattamento di rilassamento muscolare a quello di tonificazione.

Queste sono le zone della parte inferiore del volto dove abbiniamo il
trattamento di rilassamento muscolare a quello di tonificazione.

Effettuiamo una seduta la settimana per quattro volte e un
mantenimento del risultato con una seduta al mese.

Terminiamo l’ottimizzazione fisiologica dei tessuti del volto con il
trattamento dell’osso.

La regressione dell’osso nell’invecchiamento porta a diminuzione
dello spessore solido sul quale si sostengono i tessuti molli con
cedimento di questi.

Anche per il tessuto osseo il nostro primo trattamento è lo stimolo
rigenerativo.
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Il trattamento di rigenerazione dell’osso è stato messo a punto dal
Prof. Victor J. Garcia dell’Università di Barcellona in Spagna e
pubblicato su varie riviste scientifiche.

Per indurre una nuova osteogenesi si utilizza fosfato tricalcico (o
pentacalcico) mescolato con proteine plasmatiche del paziente, in
forma denaturata (STBA).

Otteniamo la denaturazione proteica utilizzando il calore.
Formiamo così un prodotto proteico coagulato che viene definito
Supporto Tissutale Biologico Autologo (STBA).

Utilizziamo fosfato tricalcico (o pentacalcico) mescolato con
proteine plasmatiche del paziente, in forma denaturata (STBA).

L’osteogenesi avviene per stimolazione all’aggregazione proteica
effettuata da un particolare sale, il fosfato di calcio.

Victor Garcia ha scelto per questo trattamento il Fosfato Tricalcico
perché è più velocemente riassorbibile (12-14 mesi) rispetto
l’idrossiapatite (16-18 mesi) e rilascia ioni calcio, stimolatore della
rigenerazione.

Anche la letteratura ci conferma che i Sali di Fosfato di Calcio
hanno una funzione osteoinduttiva, osteoconduttiva e di stimolo alla
differenziazione delle cellule staminali in osteblasti.

In una sospensione il soluto tende lentamente a sedimentare
dividendo la parte corpuscolata da quella liquida.
Maggiore è la densità del liquido e più stabile è la sospensione.
Perciò denaturiamo le proteine plasmatiche con il calore (60-70 °C)
ottenendo una fase omogenea da utilizzare come filler (STBA-Fill).

Completiamo la preparazione del filler con la completa disgregazione
del fosfato tricalcico. Questo si effettua meccanicamente con
passaggi ripetuti tra due siringhe.

Infine, il filler viene introdotto in siringhe da 1 ml per ridurre la
forza necessaria al passaggio dello stesso in aghi o cannule da 23-27
Gauge.

Impiantiamo il prodotto a livello del periostio delle zone
zigomatiche.
Se necessario, trattiamo anche le zone malari e mandibolari.

Preleviamo 2,5 ml di plasma e lo mescoliamo con 500 mg di fosfato
tricalcico a piccola granulazione, denaturiamo con il calore,
disgreghiamo con il movimento meccanico ed otteniamo l’STBA-Fill.

Per impiantare correttamente il prodotto, tracciamo sul volto del
paziente le due linee di Hinderer e nel punto d’intersezione entriamo
con l’ago e distribuiamo il prodotto nella zona zigomatica e malare.

Le linee di Hinderer vanno dall’angolo della bocca all’angolo
dell’occhio e dal margine inferiore della narice al margine superiore
del trago.

Nel punto d’intersezione entriamo con l’ago fino a toccare l’osso e ci
spostiamo nella zona zigomatica .

.. e nella zona malare.

Poi effettuiamo un massaggio profondo.

Molto importante è il massaggio successivo all’introduzione per
evitare la formazione di granuli di fosfato tricalcico.

L’STBA-Fill, con il fosfato di calcio, attiva la differenziazione delle
cellule staminali presenti nel periostio, inducendo una nuova
osteogenesi.

Infatti, le cellule mesenchimali, si differenziano, a seconda
dell’ambiente nel quale si trovano. Il fosfato calcico stimola la
differenziazione in osteociti.

Questo è stato verificato presso l’Università di Chieti, iniettando
STBA-Fill a livello del periostio di una cavia.

E verificando con TAC, a distanza di tempo, una vera neoosteogenesi.

Le particelle di fosfato tricalcico richiamano i fibroblasti nella zona
e stimolano la produzione di collagene di I tipo.

Nel corso di alcuni mesi (12-14) il Fosfato Tricalcico viene
metabolizzato ad opera delle anidrasi carboniche cellulari. Questi
enzimi producono ioni idrogeno che sciolgono il sale in calcio e
fosfato.

Nel tempo, è possibile una neoformazione di osso nella zona
trattata.

Le particelle di fosfato tricalcico devono avere una granulometria
compresa tra 30 e 40 micrometri, perché una granulometria
inferiore (15-20 micron) può essere fagocitata dai
macrofagi ma, principalmente debbono essere esattamente
sferici per ovviare all’induzione di infiammazione.

L’uso di granuli non completamente sferici genera una risposta
infiammatoria con disagio del paziente e danno biologico.

Per la difficoltà di disporre di un fosfato di calcio con queste
caratteristiche, effettuiamo la rigenerazione dell’osso stimolando
direttamente la differenziazione delle cellule staminali quiescenti.

A livello del periostio abbiamo cellule staminali in fase quiescente
che possiamo stimolare alla differenziazione.

Sappiamo che basse concentrazioni di ROS (0,1-0,5 mMoli) stimolano
la differenziazione delle cellule staminali quiescenti.

Per questo introduciamo a livello del periosti una soluzione di acido
ascorbico e ferro ferrico capace di liberare 0,34 mMol di ROS e
attivare la differenziazione delle cellule staminali.

Iniettiamo, a livello del periostio, in tutta la superficie da stimolare,
10 millilitri di soluzione con, all’interno, 6 mg di acido ascorbico in
acqua sterile e ferro ferrico, corrispondente a 0,34 mMoli di ROS.

Iniettiamo 1 millilitro di soluzione per centimetro quadrato a livello
dell’area ossea che vogliamo rigenerare, normalmente a livello
zigomatico.

Dopo 21 giorni, ottenuta la differenziazione delle cellule staminali in
nuovi osteoblasti, stimoliamo la proliferazione di questi con i fattori
di crescita di derivazione piastrinica.

Se il processo di rigenerazione dell’osso non è sufficiente possiamo
ottimizzare l’estetica del volto aumentando le volumetrie ossee.

Possiamo aumentare le volumetrie delle zone zigomatiche e malari,
ma anche della mandibola per sostenere meglio i tessuti molli del
volto.

Utilizziamo dei filler impiantati al di sopra del periostio per evitare
lo spostamento dei volumi nel tempo.

I filler che permangono per un tempo sufficientemente lungo
inducono una risposta da corpo estraneo formando una capsula
fibrotica più o meno importante.

Anche l’acido ialuronico di ultima generazione, che permane per 6-12
mesi, induce una risposta da corpo estraneo con formazione di una
capsula fibrosa.

Questo chiarisce la possibile comparsa di granulomi nel derma e ci
indica la necessità di introdurre tutti i filler in profondità.

Anche nel caso di introduzione di filler più o meno permanenti
dobbiamo seguire le linee di Hinderer.

Nel punto di congiunzione delle due linee introduciamo
perpendicolarmente l’ago o la cannula.
Toccato il periostio, si ruota l’ago, o la cannula, per distribuire il
prodotto.

Deponiamo il filler sopra il periostio nella zona zigomatica e malare.

Dopo l’introduzione massaggiamo accuratamente la zona per
uniformare il filler sul periostio.

Controlliamo la formazione della capsula fibrotica dopo 30-40 giorni
e, se necessario, ripetiamo il trattamento.

Il Full Face Physiological Rejuvination consente un reale
ringiovanimento del volto, non solo sul piano estetico ma anche sul
piano biologico.

A tutti questi trattamenti di carattere biologico possono poi essere
aggiunti trattamenti di correzione utili a migliorare l’estetica del
volto.

