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Vi spiego il nuovo lifting
non chirurgico
della Dott.ssa Noura Lebbar
Anti-Aging Medicine, Milano

ella mia pratica quotidiana molti pazienti mi chiedono di eliminare lassità, attenuare le rughe del viso e migliorare la texture della loro pelle. Per rispondere a queste esigenze e trattare
l'area perioculare e il terzo inferiore del
viso, ricorro a una procedura innovativa che combina lifting non chirurgico e
miglioramento della texture cutanea.
Tramite una radiofrequenza monopolare interna termo-regolata combinata
con una radiofrequenza a onde lunghe esterna con effetto plasma, si raggiunge l’obiettivo di ottenere un rimodellamento e lifting del viso, inducendo una neocollagenesi intensa e forte retrazione cutanea
migliorando l'area del sotto-mento, la linea
mandibolare e la zona perioculare. I pazienti
riferiscono un notevole miglioramento sia

N

della lassità sia della texture cutanea. Come accennato, il trattamento è mirato alla
contrazione cutanea (intralifting) nella zona
peri-orbitale inferiore, nel terzo inferiore del
viso e nell’area sotto-mentoniera e il dispo-

lazione dell'attività dei fibroblasti e la conseguente formazione di nuovo collagene
ed elastina senza causare dolore al paziente. La seconda funzione è nota come D.A.S.
Pro Plasma, e sfrutta il plasma per ottenere
una retrazione superficiale dei tessuti e per migliorare la texture. Nella mia
recente esperienza ho trattato 10 pazienti di età compresa tra i 42 e i 70 anni, tre dei quali alle palpebre inferiori,
sei per un lifting del terzo medio inferiore e iperlassità cutanea del collo e
l’ultimo per doppio mento moderato. Per i casi di borse palpebrali e iperlassità cutanea ho utilizzato una combinazione di radiofrequenza interna ed
esterna mentre per il contorno mandibolare e il doppio mento, la sola radiofrequenza
interna. Le fotografie sono state ottenute
prima del trattamento, a 1 settimana, a 3
settimane e a 3 mesi per monitorare il processo di guarigione e il miglioramento del-

La Nuova Energia Plasma:
dallo skin-tightening all’intralifting
termo-regolato non chirurgico
del viso: l’esperienza di una
professionista dell’Anti-Aging
sitivo da me utilizzato (Therma D.A.S.) è un
device innovativo che combina due funzioni. La prima si chiama Endo D.A.S. e grazie alla cannula brevettata e a un sofisticato software permette un innalzamento controllato della temperatura, in un intervallo tra i
40°C e 57°C, in modo da ottenere la stimo-
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Prioculare prima

Prima

Perioculare dopo 3 mesi

le zone trattate. Per i pazienti trattati con
funzione Endo D.A.S. è stata eseguita
un'anestesia locale (lidocaina al 2% con
adrenalina) solo nel punto di ingresso della
cannula; il foro di ingresso è stato eseguito
con un ago da 18G. Mentre per i pazienti
trattati con la funzione plasma D.A.S. Pro
Plasma è stata effettuata una semplice anestesia topica (crema con lidocaina al 10%)
applicata circa 30 minuti prima del trattamento. Durante gli interventi con radiofrequenza endodermica è stata scelta una temperatura consona a seconda del grado di
lassità e del tipo di pelle, mantenendo una
modalità media per il raggiungimento della temperatura finale desiderata, scegliendo
fra la triplice opzione: bassa, media o alta.
Nel corso delle sedute i pazienti sono stati

monitorati con una termocamera esterna
per controllare la temperatura raggiunta
dalla cute che è stata, in media, di 41.3°C.
Questo fa capire come la metodica sia indolore e come non causi danni agli strati
superficiali della cute. Per i trattamenti con
plasma si è adottata una tecnica a spot sull’intera area di lassità e singolarmente in
spot ravvicinati sulla parte esterna della ruga, senza mai trattarne l’avvallamento nelle
rughe più profonde, in modo da ottenere
spianamento e regolarità cutanea. I parametri utilizzati sono stati medi, frequenza 3
potenza 4 sulle lassità e rughe avanzate,
mentre sulle lassità e rughe moderate sono
state utilizzate frequenza 3 e potenza 3. I risultati hanno mostrato un notevole miglioramento della lassità cutanea visibile ai pa-

Una piattaforma compatta che combina
la tecnologia al plasma e la radiofrequenza
I trattamenti descritti dalla dottoressa Lebbar nell’articolo sono stati eseguiti con
la piattaforma Therma D.A.S., distribuita da Technolux. L’originalità della metodica consiste nella combinazione della tecnologia del plasma e una radiofrequenza
termoregolata che permette di trattare gli inestetismi del volto e del collo migliorandone la texture e ridefinendo i contorni dell’ovale.
Attraverso il manipolo EndoDAS si agisce internamente a livello sottocutaneo per ritrarre le lassità
grazie alla radiofrequenza termoregolata, mentre la
funzione DAS ProPlasma agisce a livello superficiale
eliminando le rughe e i segni dell’invecchiamento.
L’azione congiunta delle due tecnologie dalla ridotta
invasività, Endo D.A.S. e D.A.S. ProPlasma, offre un
trattamento completo, indolore e con risultati eccellenti. In poche sedute le forme
dell’ovale sono ristabilite e l’effetto è quello di un effetto lifting non chirurgico, con
un ringiovanimento graduale ed efficace.
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Subito dopo

zienti tra le 12 e le 24 settimane post trattamento, mentre la retrazione cutanea con il
trattamento al plasma è apparsa subito a
seguito del trattamento. Dopo l’intervento
con la tecnica endodermica si è manifestato un leggero eritema cutaneo nell’area trattata che è durato in media circa un’ora, mentre un leggero edema dell’area trattata è
stato osservato in 3 pazienti e ha avuto una
durata di 48 ore. Non sono stati osservati
effetti collaterali come infezioni o ustioni.
L'uso della radiofrequenza esterna con effetto plasma ha lasciato crosticine epidermiche del diametro di circa 1 millimetro ciascuna, che sono cadute spontaneamente
dopo circa 5 giorni. Sia nei pazienti del campione valutati per la stesura di questo articolo sia in tutti i pazienti che tratto durante
la mia pratica quotidiana è stata riscontrata
un’immediata contrazione cutanea persistente monitorata attraverso un follow-up a
medio e lungo termine. Il recupero postoperatorio immediato nel caso della radiofrequenza termo-regolata interna, la minima
invasività e il comfort massimo per il paziente rendono ai miei occhi questa procedura estremamente sicura sia per il paziente che per il medico.
In conclusione, ritengo la combinazione della radiofrequenza monopolare termo-regolata interna e della radiofrequenza a effetto
plasma esterna una procedura innovativa
perché permette una stimolazione profonda dei fibroblasti senza provocare nessun
danno né segno a livello degli strati cutanei
superficiali e senza causare fibrosi cutanea:
una vera e propria azione rigenerativa e anti-age senza gli effetti collaterali delle tecniche tradizionali.

