
proporzioni, oppure per ridare roton-
dità ai glutei, aumentare il volume dei
polpacci, o addirittura del seno. 
Inoltre, proprio per la grande capacità
del grasso di rigenerare i tessuti,
avremo non soltanto un'azione di
riempimento, ma anche una di miglio-
ramento della qualità cutanea. Que-
st’ultima può essere ulteriormente
migliorata se andiamo ad associare un
trattamento come lo “Laser Skin Re-
surfacing”, grazie all ’utilizzo del laser
CO2». 

In maniera altrettanto naturale
possiamo rimodellare il corpo o il
viso con l’acido ialuronico, uno dei
componenti fondamentali di molti
tessuti  dell'uomo, che conferisce
alla pelle quelle sue particolari pro-
prietà di resistenza e manteni-
mento della forma. 
«Le infiltrazioni a base di acido ialu-
ronico sono indicate per aumentare il
volume e definire e rimodellare il con-
torno del viso, per correggere rughe, ma
anche il rimodellamento dei glutei e
altri distretti corporei», conferma il
dottor Bianchini. «L’acido ialuronico
viene utilizzato a diversi pesi moleco-
lari e a diverse concentrazioni, e sa-
ranno di conseguenza differenti i suoi
effetti e le sue indicazioni».

Quando si parla di “tightening”, in-
vece, che tipo di interventi si inten-
dono?
«Il fine è il sollevamento dei tessuti che
con il tempo si rilassano, e può essere
ottenuto con diverse tecniche, anche as-
sociate tra loro», spiega il dottor Mi-
chele Bianchini. «Un esempio chiaro
è dato dal lifting mini invasivo otte-
nuto con l’utilizzo di fili di sospensione
di ultima generazione, riassorbibili e

biocompatibili, associato ad infiltra-
zioni di acido ialuronico per rimpol-
pare le zone che con l'aging si
“svuotano”. Per il sollevamento dei tes-
suti le più recenti tecnologie utilizzano
la radiofrequenza e gli ultrasuoni
micro focalizzati: ci aiutano a ottenere
sia a livello corporeo sia a livello del
viso un riposizionamento dei tessuti
verso l'alto, e quindi del lifting chirur-
gico ma senza però ricorrere alla chi-
rurgia».

Infatti, sia nel caso del rimodella-
mento corporeo, sia nel caso del ti-
ghtening, si tratta di interventi
mini invasivi a cui ci si sottopone in
regime ambulatoriale. 
«Per quanto riguarda il Lipofilling, io
lo eseguo in sala chirurgica, esclusiva-
mente per una questione di sicurezza
mia personale, ma posso assicurare che
si tratta di un intervento davvero poco
invasivo», conferma il dottor Mi-
chele Bianchini. «Le iniezioni di
acido ialuronico si possono fare tran-
quillamente in ambulatorio. En-
trambi gli interventi hanno tempi di
recupero pressoché immediati e il pa-
ziente torna già da subito a svolgere le
proprie attività quotidiane. Nel caso
del Lipofilling, però, va detto che
dipende molto dalla quantità di
adipe e dall ’estensione del sito di
prelievo. Ci sono casi in cui
andranno previsti dei tempi
di recupero più lenti, ma il
chirurgo saprà dare ai pro-
pri pazienti tutte le indi-
cazioni necessarie in
merito. Sul fronte dei
risultati, invece, i due
trattamenti differi-
scono sensibil-
mente: l'acido

ialuronico dà un risultato visibile pra-
ticamente immediato, e il suo riassor-
bimento è abbastanza lento, ma
inesorabile. Ciò significa che sarà ne-
cessario ripetere l ’intervento ciclica-
mente se si vuole mantenere il risultato
ottenuto. Mentre, per quanto riguarda
il grasso autologo, il riassorbimento è
abbastanza veloce – fino a un 50% nei
primi 2/3 mesi –, però la parte di
grasso che non viene assorbita rimarrà
in quella sede per sempre, con un risul-
tato definitivo». 

a chirurgia e la medicina
estetica oggi offrono so-
luzioni sempre più effi-
caci e meno invasive: da
una parte per il rimo-
dellamento e il ripri-

stino delle naturali proporzioni del
viso e del corpo, dall’altra per il co-
siddetto “tightening”, cioè il solleva-
mento verso l’alto dei tessuti troppo
rilassati. 

«Per quanto riguarda il rimodella-
mento, la prima cosa da sottolineare è
che spesso e volentieri il grasso corporeo

viene visto soltanto come qualcosa da
eliminare, da gettare via», afferma il
dottor Michele Bianchini, medico
chirurgo estetico di grande espe-
rienza. «Al contrario, le cellule del grasso
hanno una grande capacità rigenera-
tiva oltre che di riempimento. L’adipe
può essere eliminato con tecniche diverse,
da quelle iniettive con sostanze che
vanno a scioglierlo, fino alle più mo-
derne tecnologie come la criolipolisi
(made in Italy), una tecnica che per-
mette la riduzione del pannicolo adiposo
attraverso un naturale processo chia-
mato apoptosi. Il trattamento in que-

stione colpisce le cellule adipose in ma-
niera selettiva raffreddandole a basse
temperature (-6 -10 gradi) senza inte-
ressare i tessuti circostanti. 
Di fatto però abbiamo anche la possibi-
lità di utilizzare, con notevoli van-
taggi, il grasso che andiamo a eliminare.
Quest’ultimo è ricco di cellule staminali,
e funge come filler autologo in grado di
accrescere il volume senza alcun rischio
di rigetto come corpo estraneo o allergia.
È trasferito utilizzando una sottile
cannula – con un procedimento definito
Lipofilling – e utilizzato per rimodel-
lare il viso, ripristinando le sue naturali

salute e bellezza
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