PAROLA DI MEDICO

TRATTAMENTO NON CHIRURGICO
DELLE ADIPOSITÀ LOCALIZZATE
Per un viso e un corpo perfetto in poco tempo
Studio Associato Forte & Romano

L

a tecnologia laser è conosciuta ormai da molti anni ed
è impiegata con grande soddisfazione sia in ambito
medico che in quello chirurgico infatti la fonte laser è utile
per il trattamento di numerose condizioni patologiche o
antiestetiche.In particolare oggi, grazie a macchinari di
nuova generazione, abbiamo a disposizione un laser a
diodo che abbiamo utilizzato con notevole successo per il
trattamento delle adiposità e delle lasità del viso e del collo
in ambito strettamente medicale e visto il successo ottenuto
su questa regione anatomica abbiamo pensato di poterlo
proporre anche per il corpo.
Il funzionamento è molto semplice: la lunghezza d’onda di
1470 nm espressa da diodo ha come cromoforo ed obiettivo,
grasso e acqua; questa caratteristica ci permette di andare
a diminuire lo strato adiposo per colliquazione termica
e meccanica ma, allo stesso tempo, di andare a creare il
cosiddetto “shrinking collagenico” ovvero il restringimento
delle fibre del collagene in maniera da non determinare solo
uno svuotamento ma ottenere una contrazione della cute.
Le fibre collageniche possono essere paragonate ad una
molla che, con il passare del tempo, perde di tono e si allunga
provocando la lassità cutanea E grazie a questo particolare
laser è possibile quindi, come già precisato, definire uno
svuotamento adiposo e “restringere” le fibre conferendo
maggiore tonicità alla pelle. Il tutto avviene portando il laser
sottocute grazie a delle particolari e tecnologiche microfibre
con diametro molto piccolo: da 100 fino a 300 micron che
con un movimento di va e vieni nel giusto piano (ipoderma)
rompe gli adipociti e restringe le fibre collageniche dei setti
fibrotici all’interno del tessuto.
Pur essendo nato come trattamento
chirurgico, con queste particolari
caratteristiche, è possibile utilizzare
questo tipo di laser per trattamenti di
natura medicale e quindi al’interno
dei nostri studi senza ricorrere a sale
operatorie e soprattutto senza l’ausilio
di alcuna anestesia con risultati che si
avvicinano molto a quelli chirurgici ma
con il plus di avere un post trattamento

privo di effetti collterali il che permette di tornare alle
proprie attività già qualche minuto dopo la conclusione della
procedure.
Ad oggi abbiamo effettuato più di trecento trattamenti a
livello del viso in particolare sul terzo medio e al collo e,
visti i risultati e la semplicità con cui sono stati ottenuti,
abbiamo introdotto lo stesso concetto di procedura a livello
corporeo come ad esempio a livello dell’interno coscia,
delle ginocchia, dell’addome o delle braccia. I primi risultati
sono davvero molto incoraggianti e la mini invasività, la
maneggevolezza delle fibre e la possibilità per il medico di
valutare in tempo reale l’assottigliamento del tessuto trattato
e i risultati, fanno di questa procedura, una procedura
vincente.
I risultati talvolta sono visibili immediatamente ma, in
realtà, quello a cui dobbiamo puntare è al risultato che
comincia a manifestarsi dopo circa quattro settimane e
che continua fino a 4 mesi. A risultato ottenuto di solito
diciamo alle nostre pazienti che il risultato è definitivo ma
naturalmente reversibile, condizionato anche dalle abitudini
di vita e ad un aumento o calo ponderale importante ma
che può comunque considerarsi abbastanza longevo e che
è possibile eventualmente ripeterlo a distanza di un anno.
Perché scegliere questo tipo di trattamento
I pregi di questo trattamento sono sicuramente i costi
contenuti rispetto ad altre metodologie chirurgiche ma anche
la velocità di esecuzione, la totale assenza di anestesia e la
possibilità di riprendere le proprie attività quotidiane subito
dopo il trattamento. Alcuni pazienti possono presentare al
massimo un arrossamento che scompare nel
corso di qualche ora o piccoli fastidi limitati
nel tempo. Ovviamente è un trattamento
che non mettiamo mai a paragone con
un’attività chirurgica ma che è da prendere in
considerazione in alternativa all’atto cruento e
chiaramente consigliabile in caso di adiposità
localizzate e lassità cutanea su zone morbide
come fianchi, cosce, braccia o addome per
avere dei risultati soddisfacenti.

AMICA BELLEZZA

27

