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Il miglior trattamento
non chirurgico
di skin tightening,
contro lassità cutanee
e grasso in eccesso
senza bisogno di anestesia.
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85,5%
Di pazienti
soddisfatti*
* 2017 - risultato ottenuto su un campione di 2.000 trattamenti.

Indicato per le lassità cutanee di lieve e media entità
del volto e del corpo.
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& Ultherapy®:
il miglior lifting
non chirurgico per il volto
e per il corpo

n. 54 maggio - agosto 2018, anno XVIII - Aut. Tribunale Bologna n. 7071 del 05/12/2000 - Sped. a.p. 45% art. 2 comma 20/b legge 662/96 - Poste Italiane Dir. Comm. Imprese E/R
Spedizione riservata ai soli abbonati non acquistabile in edicola. In caso di mancata consegna, restituire all’editore che si impegna a pagare la relativa tassa c/o CMP di Bologna - Contiene I.P.

MEDICINA
ESTETICA

ENDOLIFT & ULTHERAPY®:
IL MIGLIOR LIFTING NON CHIRURGICO
PER IL VOLTO E PER IL CORPO

Dr. Roberto Dell’Avanzato
Specialista in Chirurgia Generale
Master in Medicina e Chirurgia Estetica
Socio American Society of Plastic Surgeons
Docente a.c. Università di San Marino
Docente a.c. Università LUMSA di Roma
Responsabile SIES - Toscana e Umbria

Fino a pochi anni fa era difficile poter dare un risultato efficace se non
con un intervento chirurgico, ma negli ultimi vent’anni la Medicina Estetica
ha guadagnato sempre più campo rispetto alla Chirurgia Estetica

no dei problemi che maggiormente affligge quotidianamenU
te i nostri pazienti è sicuramente

quello della lassità muscolo-cutanea del volto e del collo, ma anche
del corpo. Fino a pochi anni fa era
difficile poter dare un risultato efficace se non con un intervento chirurgico, ma negli ultimi vent’anni la
Medicina Estetica ha guadagnato
sempre più campo rispetto alla Chirurgia Estetica.
Oggi, Endolift e Ultherapy® rappresentano singolarmente il “gold
standard” nel trattamento delle
lassità muscolo-cutanee del volto
e del corpo: mentre Endolift agisce con un effetto tightening sulla
pelle, riducendo al contempo anche gli eventuali eccessi di grasso,
Ultherapy® agisce principalmente a
un livello più profondo sulla fascia
del muscolo e la sinergia delle due
metodiche garantisce un risultato
migliore e più duraturo nel tempo,
con solo una seduta che può essere
ripetuta ogni anno. Quindi Endolift
e Ultherapy® sono due metodiche

Prima e dopo trattamento Endolift & Ultherapy® dei glutei e delle cosce posteriori.
Paziente donna di 38 anni del Dr. Roberto Dell’Avanzato

che possono essere utilizzate in sinergia, perché Endolift lavora sul
rilassamento cutaneo mentre Ultherapy® va ad agire principalmente sul rilassamento muscolare. Trovando quindi la giusta sinergia fra
questi due trattamenti, è possibile
raggiungere ottimi risultati.
Da quando, nel 2005, è nata la metodica Endolift, l’ho personalmente
sviluppata con oltre 4000 casi trattati, presentandola in molti paesi
fino a renderla oggi semplice, sicura, immediata nei risultati, ripetibile e facilmente riproducibile. Ed è

Prima e dopo trattamento Endolift & Ultherapy® dei glutei e delle cosce posteriori.
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proprio grazie a queste esperienze
personali che, oggi, si contano centinaia di medici utilizzatori di tale
metodica, conosciuta nel mondo
come “Tecnica Dell’Avanzato”. In
uno studio del 2006, la FDA americana ha dimostrato che circa il 50%
degli oltre 2.200 pazienti trattati
con Liposcultura Laser Assistita, ha
ottenuto un maggiore “skin tightening” grazie all’effetto termico selettivo del laser rispetto ai risultati
ottenibili con la tradizionale liposuzione, certificando inoltre che il laser è più efficace sul grasso rispetto
ad altre energie termiche. Grazie
anche a queste conferme, si è continuato a utilizzare una sottilissima
fibra ottica connessa a un Laser a
diodi 1470 nm (LASEmaR1500®)
capace di trattare le lassità cutanee
di lieve e media entità del volto
(palpebre inferiori, regione temporale, area naso-labiale, punta del
naso, lower-face, contorno mandibolare e sottomento), del collo e
del corpo (interno braccia, addome,
area peri-ombelicale, interno cosce,
ginocchia e caviglie).
SOLLEVARE DALL’INTERNO
ENDO significa interno, LIFT significa sollevare; Endolift rappresenta,
quindi, la prima procedura mini-invasiva laser assistita, sempre ambulatoriale, utilizzata per risollevare
i tessuti direttamente dall’interno,
grazie all’utilizzo di una fibra ottica
sottile come un capello, che viene

inserita attraverso la cute, direttamente nell’ipoderma superficiale,
connessa a una sorgente laser a
diodo da 1470 nm. Con Endolift è
possibile rimodellare e compattare
la pelle che ha perso tono e turgore
e, se necessario, sciogliere l’eventuale grasso in eccesso. Il trattamento è eseguito senza anestesia,
dolore o incisioni, in circa 15 minuti
per area. Per il trattamento vengono utilizzate fibre ottiche di calibro
variabile da 200 fino a 600 micron,
prevalentemente 200-300 micron
per il volto e collo e 400-600 micron per il corpo, dosando i Watt e
i Joules in base allo spessore del
tessuto e all’entità del cedimento
nell’area da trattare.
La fibra ottica da 200-300 micron
viene facilmente inserita senza incisioni e senza anestesia, direttamente nell’ipoderma superficiale dove si
genera un effetto di rimodellamento del collagene e una fotobiomodulazione connettivale che permettono l’effetto di “skin tightening”
con riduzione delle lassità e delle
rughette più superficiali, generando un compattamento globale della
pelle immediato e che progredisce
nel risultato durante le settimane e
i mesi successivi; in pratica, innesca
tramite un’azione foto-termica la
rigenerazione di fibre elastiche, la
neocollagenesi, oltre a un ricompattamento della tonicità cutanea che,
o per effetto dell’invecchiamento
Prima e dopo trattamento Endolift & Ultherapy® e
laser frazionale non ablativo della palpebra inferiore
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cutaneo o a causa di forti dimagrimenti, è all’origine della lassità cutanea. Le fibre di calibro maggiore,
400-600 micron, necessitano spesso di un piccolo accesso creato da
un ago da filler 25G, esattamente
come avviene quando si deve introdurre una cannula per le iniezioni di
acido ialuronico.
Con Ultherapy®, invece, siamo di
fronte alla prima e unica metodica
che la FDA americana ha approvato
per effettuare un lifting non chirurgico del muscolo ottenuto grazie a
ultrasuoni microfocalizzati in grado
di rigenerare i tessuti in profondità,
rendendo al contempo la pelle più
tonica, compatta e levigata. Anche
in questo caso la procedura non
prevede bisturi o incisioni, dura 4560 minuti e il fastidio è di norma
moderato. Il piano di trattamento
è diverso per ogni paziente e varia
in base alla zona da trattare e alla
profondità individuale. Una speciale
sonda ecografica viene fatta scorrere sull’area con l’ausilio di una piccola quantità di gel. Gli ultrasuoni
micro-focalizzati utilizzati nel protocollo Ultherapy® arrivano in profondità in maniera mirata, agendo
direttamente dove la lassità cutanea ha origine e stimolando la produzione di nuove fibre collagene,
le proteine strutturali della pelle
che la rendono tonica e compatta.
Sebbene alcuni cambiamenti siano
visibili subito dopo la seduta di trattamento, come nell’area del contorno occhi e contorno mandibolare, i

veri risultati di Ultherapy® arrivano
con il susseguirsi delle settimane,
man mano che la rigenerazione
del collagene avrà determinato un
effetto lifting naturale sulle zone
trattate.
TEMPI BREVI, RECUPERO IMMEDIATO
Le due metodiche vengono svolte in sequenza nel giro di un’ora e
mezzo circa senza anestesia, senza
ricorrere al bisturi, senza aghi e il
paziente è in grado di riprendere fin
da subito le sue attività quotidiane,
andare a una cena, abbronzarsi o
fare sport. I primi risultati si vedono
subito, con una pelle immediatamente più tonica, ma con una progressione del miglioramento nelle
settimane e nei mesi successivi.
Si tratta di due metodiche che possono essere utilizzate con grande vantaggio da qualunque tipo
di paziente, di qualsiasi razza e a
qualsiasi età ci sia l’indicazione, sia
uomini che donne con una lassità
cutanea e muscolare sia del volto
che del corpo che preferiscono intervenire in modo non chirurgico e
avere un risultato naturale, riprendendo immediatamente la normale
quotidianità. Quando necessario, è
possibile incrementare i risultati ottenibili associando nella stessa seduta un trattamento di resurfacing
frazionale non ablativo connettendo allo stesso device laser a diodi
1470 nm (LASEmaR1500®) uno
scanner frazionale con microspot
randomizzato da 200 micron. ✘
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