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Medicina Estetica, nuove sinergie per il viso
Sinergia è la key-word della medicina estetica del terzo millennio. Una o più metodiche combinate insieme per ottenere
risultati sempre più all’avanguardia e sofisticati. In linea con le ultime tendenze, che vedono in primo piano ritocchi soft e
naturali e ambiscono a raggiungere un aspetto generale fresco e riposato, più che intervenire sull’inestetismo singolo.
Nel nuovo medical center Rigenera Clinic di Milano (aprirà anche in altre città italiane) i trattamenti con il laser o le iniezioni di
acido ialuronico vengono abbinate a Rigenera, una tecnica esclusiva e brevettata. «È un dispositivo di ultima generazione che
utilizza microscopici frammenti del tessuto prelevato dal paziente, di solito dietro l’orecchio in modo non traumatico, trattato,
centrifugato e reinserito nella stessa persona», spiega Franco Perego, chirurgo plastico e direttore sanitario del centro.
«Questo tessuto ha un elevato potere rigenerativo e i suoi benefici sono dovuti principalmente al fatto che non si ricorre a
sostanze estranee ma, al contrario, si stimola dall’interno una serie di fattori di crescita completamente naturali».
Vediamo nel dettaglio come funzionano le due combinazioni. Se il viso è segnato, soggetto a macchie e presenta un colorito
spento, nella prima seduta si procede con il laser (che lascia solo un lieve arrossamento) e poi, dopo circa un mese, si
prosegue con il metodo Rigenera, eseguendo tante piccole iniezioni sul viso, come fosse una mesoterapia.
«L’acido ialuronico, più indicato in caso di piccoli cedimenti cutanei, svolge un’azione biostimolante e non volumizzante»,
continua il chirurgo plastico. «Tant’è vero che se ne impiega un “tipo” speciale, a basso peso molecolare e a lento rilascio, che
idrata in profondità e, nello stesso tempo, favorisce la produzione di fibre elastiche». Ne occorrono, infatti, tre sedute a venti
giorni di distanza ciascuna e, dopo la prima, si aggiunge la tecnica Rigenera.
In entrambi i casi, che sia l’abbinamento con il laser o con l’acido ialuronico, l’effetto dura più a lungo: anche un anno, rispetto
ai tradizionali quattro-sei mesi di un filler o di un altro trattamento di medicina estetica.
Rigenera utilizzato anche da solo, assicura ottimi risultati, rendendo la pelle più elastica e compatta. «Non va unito, però, alle
iniezioni di tossina botulinica, perché sono due metodiche che agiscono su livelli diversi», precisa ancora l’esperto. «Il Botox
interviene sul muscolo, mentre Rigenera migliora la cute».
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