Rivitalizzazione dermica
Iniezione di molecole biologicamente attive

Con tale termine vengono indicate tutte le terapie che stimolano le cellule presenti
nella cute e sottocute. Sono farmaci iniettati direttamente con aghi o addirittura
piccole cannule.
Fra le terapie più semplici si possono descrivere l'iniezione nel derma di vitamine
varie, o del dmae (quest'ultimo avrebbe un effetto tensore sul derma), o ad esempio
dell'acido jaluronico non cross-linkato (quindi senza effetto filler). Tali terapie non
hanno una letteratura che sostenga il loro utilizzo. Sono comunque, a detta dei
pazienti migliorative, senza particolari effetti collaterali (ecchimosi, lieve dolore
momentaneo, edema) e quindi sono entrate nell'uso comune.
Diverso è l'utilizzo della pappa piastrinica o della lipostructure che sono procedure più
impegnative anche sotto il punto di vista economica e che comunque sono testate sotto
il profilo clinico garantendo una maggiore e studiata efficacia.
La pappa piastrinica viene ottenuta dal sangue del paziente e quindi viene iniettata
con tecnica a micropomfi nel derma del paziente.
La lipostructure (vedi lipofilling) è invece una piccola liposuzione con prelievo di
grasso che viene centrifugato ed iniettato in faccia sia per un effetto volumizzante che
per un effetto stimolante grazie a cellule precursori delle cellule staminali presenti nel
grasso.
Effetti secondari o collaterali
Le iniezioni possono produrre effetti collaterali di natura transitoria, quali gonfiore,
arrossamenti e sensibilizzazione. Sono stati riportati casi isolati di sviluppo di piccoli
bozzi a livello dell’area trattata, nonché altre irregolarità la cui durata può essere di
vari mesi, se l’iniezione intracutanea è più superficiale.
Sono stati inoltre riportati rari casi di reazioni infiammatorie, consistenti in
arrossamento, gonfiore ed indurimento tissutale a livello della sede di iniezione, a
volte con coinvolgimento dei tessuti circostanti.
Consigli post trattamento
Non toccare o truccare l’area trattata per le prime ore successive al trattamento
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Non esporre l’area trattata a calore o freddo intensi finchè il gonfiore o il rossore
scompaiono
Un leggero arrossamento, gonfiore, dolorabilità e sensazione di prurito nell’area
trattata sono da ritenersi una normale conseguenza dell’iniezione: sono temporanee e
di solito scompaiono entro qualche ora.
Le iniezioni possono contribuire a causare un’eruzione di herpes simplex facciale
Le metodica più invasiva (la lipostructure), richiede sia anestesia locale che una
invalidità post-operatoria importante dovuta ad ecchimosi ed edema.

