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di queste discipline mediche, nono-
stante i momenti di crisi economica.
Basti pensare che ci sono donne
che arrivano a rinunciare alle
vacanze per qualche iniezione rin-
giovanente. I motivi principali per
cui si ricorre alla chirurgia plastica o
alla medicina estetica (trattamenti
non invasivi) sono tre: per cambiare
qualcosa del proprio aspetto che
non si sopporta; per sentirsi meglio;
per sembrare più giovani. Finito il
tempo degli eccessi, come labbra a
canotto o seni esplosivi, oggi le

RITOCCHI
DI GIOVINEZZA

Acido ialuronico e

botulino sono molto

impiegati per piccoli

interventi estetici. 

Ma cosa spinge 

ad un sempre

maggiore ricorso 

a queste tecniche? 

E cosa occorre sapere

per mostrarsi sempre

più giovani, ma in

piena sicurezza?

piccoli interventi estetici

di Monica Faganello
farmacista

PRIMO
PIANO

chirurgia 
estetica

“L’epoca delle passioni tristi”: così
un famoso libro riassume i tratti del
nostro tempo, della nostra società,
dell’uomo che vive oggi una svalo-
rizzazione dei principi e dove ciò
che conta è l’efficienza, l’efficacia e
la produttività. Si vive una sorta di
delirio di onnipotenza dove tutti i
pensabili sono possibili, i desideri si
devono realizzare subito, costi quel
che costi. In questo contesto socia-
le la medicina e la chirurgia estetica
hanno trovato terreno fertile e, in
pochi anni, si è assistito a un boom
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parole d’ordine sono “naturalità e
freschezza”. Gli interventi devono
essere quanto più discreti possibi-
le, evitando di produrre alterazioni
evidenti.

Alla chirurgia 
estetica si chiede 
sopratutto 
di tenere a bada 
i cedimenti dell’età 

I risultati degli interventi sono sem-
pre all’altezza delle promesse? Lo
sono “senza dubbio” per il 75 per
cento dei ritoccati, mentre sono tie-
pide le reazioni del 16 per cento
degli intervistati (sondaggio di
Altroconsumo). Il 9 per cento ha
risposto “per niente” ma si tratta di
casi limite (turgide bocche semipa-
ralizzate, palpebre rovesciate, seni
squilibrati, liposuzioni mal riuscite
se non altamente pericolose per la
salute della persona, come ci inse-
gna la cronaca). E comunque,
anche se il ritocco è riuscito perfet-
tamente, è bene ricordare che il
risultato non è esente da dolori. La
chirurgia estetica non è leggera sia
dal punto di vista dei rischi, sia
delle pene fisiche che comporta.
Sembra che nel 35 per cento delle
volte si verifichino effetti collaterali,
il 17 per cento porti complicazioni
successive e nell’8 per cento dei
casi ci siano veri e propri errori
medici.
Non sono esclusi gli errori medici o
i casi di rigetto (per esempio nelle
mastoplastiche) o gli interventi di
“ritorno”, nel caso ci si penta del
ritocchino (situazione per altro sem-
pre più frequente): così capita di
doversi sottoporre ad un nuovo
intervento riparatore. Del resto, i
trattamenti estetici hanno una dura-
ta limitata nel tempo e quindi
necessitano di più riprese per man-

tenere il risultato iniziale. Nel caso
dei filler cutanei, si esegue un
richiamo ogni circa 6 mesi. Per la
chirurgia estetica, invece, la ten-
denza è quella di non fermarsi mai:
rifatto il naso, si pensa a ritoccare il
gluteo o le zampe di gallina. Senza
contare che anche in questo
campo molti interventi richiedono
una manutenzione costante nel
tempo. E più si è giovani al momen-
to dell’intervento, più numerosi
diventeranno gli aggiustamenti da
fare nel tempo. Dopo 10 anni da
una mastoplastica, per esempio,
sarà necessario intervenire nuova-
mente per correggere il cedimento
dei tessuti, impiantando una protesi
più ampia o ricorrendo ad un lifting
della pelle.

A che età 
il primo ritocco?

A sorpresa, dopo i ragazzi insoddi-
sfatti del loro aspetto e gli adulti
eterni “Peter Pan”, ora sono i nonni
a voler cancellare i segni del tempo
che passa. 

Fino a dieci anni fa il
60 per cento delle
persone  che
ricorrevano alla
medicina e alla
chirurgia estetica
aveva tra i 30 e i 50
anni, ora l’età media
si è spostata verso i
50 anni, con un boom
anche negli over 70,
sia uomini che donne 

Questo incredibile dato è emerso
dal congresso nazionale della
Società Italiana di medicina esteti-
ca (Sime), riunita a Roma in mag-
gio. A seconda delle fasce di età
cambiano anche le richieste. I gio-
vani (20-30 anni) non si accettano e
vogliono eliminare i loro difetti, rifa-
cendosi il naso, il seno, o togliendo
tramite liposuzione il grasso in
eccesso. Gli adulti (40-60 anni)
vogliono ringiovanire, con interventi
di lifting, blefaroplastiche, liposuzio-
ni e mastoplastiche. A 70 anni inve-
ce la richiesta maggiore riguarda le
cure antiaging con filler, botulino e
blefaroplastiche.
La cosa più difficile da far capire ai
pazienti più anziani è che non si
possono cancellare le rughe del
tutto. Bisogna intervenire in modo
non aggressivo: il risultato deve
essere naturale e in armonia con
l’aspetto in toto e l’età della perso-
na. È necessario in primis  fare pre-
venzione, curare la pelle, difendersi
dal sole. Poi si può iniziare a usare i
filler riassorbibili e non permanenti,
il botulino, i peeling e i laser, sem-
bre con moderazione ed equilibrio.

I trattamenti più
usati in medicina
estetica

Nel campo della medicina estetica
non invasiva i trattamenti più richiesti
sono quelli a livello del viso che
garantiscano un effetto antiaging: i
filler, i peeling e la tossina botulinica.

I filler
Sono materiali che vengono iniettati
nel derma o nel tessuto sottocuta-
neo per riempire una depressione o
aumentare i volumi. Possono essere
temporanei, se il loro effetto cosme-
tico-clinico tende a diminuire nel
tempo, o permanenti, quando riman-
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gono, ove iniettati, per tutta la vita. Il
più utilizzato è l’acido ialuronico.
Questa molecola è essenziale per la
formazione della matrice di collage-
ne e di fibre elastiche e per il mante-
nimento dell'idratazione cutanea. Le
alterazioni dell'acido ialuronico pre-
sente nella pelle contribuiscono, nel
tempo, all'invecchiamento cutaneo.
Esiste naturalmente in tutti gli organi-
smi viventi ed è un componente uni-
versale degli spazi extracellulare dei
tessuti del corpo. Si tratta di una
molecola che ha una struttura chimi-
ca identica sia che si trovi nei batte-
ri, negli animali o negli esseri umani.

Essendo quindi
chimicamente
identico in tutte le
specie e in tutti i tipi
di tessuto, l'acido
ialuronico presenta
una totale
biocompatibilità

Il trattamento a base di acido 
ialuronico è indicato per 
la correzione di: 
- pienezza e turgore e bordo 
vermiglio. 
- volume e contorno delle labbra. 
- pieghe (es. quelle nasolabiali). 
- rimodellamento del contorno 
del viso (es. guance e mento). 
- rughe (es. glabellari 
e commessure orali). 
- rughe perioculari 
("zampe di gallina"). 
- Esiti cicatriziali post-acneici. 
- esiti cicatriziali post-traumatici. 
- inestetismi dei tessuti molli. 

PER QUALI DIFETTI 
ESTETICI VIENE 
UTILIZZATO L’ACIDO 
IARULONICO?



nuovo
Collegamento 39

L'uso dell'acido ialuronico è ben
documentato oltre che nella medici-
na e nella chirurgia estetica anche
in altri settori della medicina quali la
chirurgia oftalmica e l'ortopedia.
Negli ultimi vent'anni, più di 30
milioni di persone sono state tratta-
te con successo con prodotti a
base di acido ialuronico. Nelle
prime 24-48 ore dopo il trattamento
a base di acido ialuronico può
apparire un lieve rossore e la zona
trattata potrebbe risultare legger-
mente più gonfia rispetto al risultato
che si vuole ottenere. Raramente si
può verificare un piccolo livido nella
zona di iniezione.
Dopo qualche ora è comunque pos-
sibile coprire la zona che è stata trat-
tata con del trucco o del rossetto.
Tra i filler permanenti il più adopera-
to è la poli-alchil-immide.
Spesso poi si iniettano mix di
sostanze vitamiche che stimolano il
derma e aumentano la luminosità
dell’incarnato.

Peeling chimico
È una tecnica dermo-estetica che
consiste nell’applicazione  di uno o
più agenti chimici, esfollianti e/o irri-
tanti sulla cute per un periodo suffi-
ciente ad interagire con strati cellula-
ri sempre più profondi dell’epidermi-

de e successivamente del derma,
provocando un danneggiamento
selettivo e prevedibile della cute.
A livello dell’epidermide il peeling,
diminuendo la coesione e lisando i
cheratociti, provoca tutta una serie
di reazioni:
- rimozione dello strato corneo della
cute e del tappo cheratinico dei
comedoni;
- aumento del turover cellulare con
relativa esfolizione;
- inibizione  dell’attività delle ghian-
dole sebacee.
In base alla profondità di penetra-
zione, la sostanza chimica adope-
rata  può coagulare la struttura pro-
teica delle cellule (frosting).
A livello del derma il peeling eserci-
ta invece un effetto irritante con
conseguente eritema ed edema.
Inoltre, stimola i fibroblasti a produr-
re glicoproteine e nuovo collagene,
con ristrutturazione della compo-
nente fibrosa del derma.

Tossina botuilinica
La tossina botulinica è proteina
neurotossica prodotta dal batterio
Clostridium botulinum. È uno dei
più potenti veleni naturali che esi-
stono al mondo ed è la proteina
maggiormente tossica.  Oltre ad
essere fonte di avvelenamento ali-

mentare, qualora si consumano
preparati a base di carne o conser-
ve contaminate, la tossina botulini-
ca trova anche utilizzo in ambito
medico (per esempio nell’acalasia). 
La tossina botulinica agisce iniben-
do la produzione del neurotrasmet-
titore acetilcolina: bloccandone il
rilascio a livello muscolare e interfe-
rendo con l’impulso nervoso.
Questo effetto rappresenta il suo
meccanismo d’azione; causa una
paralisi flaccida nei tessuti. Di con-
seguenza, si spianano le rughe e si
controllano spasmi o tic facciali.
Esistono sette tipi di tossina botuli-
nica, sierologicamente distinti, indi-

L'acido ialuronico utilizzato 
in medicina estetica è il frutto di
complesse sintesi di laboratorio
ottenute con l'ausilio di
biotecnologie.
Esistono 2 grandi famiglie 
di acido ialuronico: 
Acido ialuronico di origine aviaria
(tipo Hylaform) 
Acido ialuronico di origine
batterica Streptococcus equi
detto anche NASHA
(Non-Animal Stabilized

Hyaluronic Acid) (tipo Restylane o
Juvederm) 
L'acido ialuronico usato in
medicina estetica è un gel sterile,
viscoelastico, incolore e
trasparente composto da
molecole incrociate di ialuronato.
La migliore qualità e la durata dei
tempi di riassorbimento dell'acido
ialuronico dipendono dalla
quantità di molecole di ialuronato
e dai legami intermolecolari
presenti in 1 ml di prodotto. 
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QUANTI TIPI DI ACIDO IARULONICO ESISTONO?

- molto superficiali
(assotigliamento o rimozione
dello strato corneo)
- superficiali (necrosi di una
parte o di tutta l’epidermide
fino allo strato basale)
- medi (necrosi dell’epidermide
e di una parte o di tutto il
derma papillare)
- profondi (necrosi
dell’epidermide fino 
al derma reticolare).

AGENTI CHIMICI
Gli agenti chimici
maggiormente utilizzati nei
peeling chimici sono:
- acido glicolico
- acido piruvico
- acido salicilico
- acido tricloroacetico
- fenolo
- resorcinolo

INDICAZIONI
Le principali indicazioni al
trattamento con peeling
chimici sono:
- invecchiamento cutaneo
- discromie
- acne rosacea 
- iperseborrea

I PEELING CHIMICI 
SI SUDDIVIDONO IN
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viduati dalle lettere dell’alfabeto
dalla A alla G. Sono stati poi sco-
perti tre sottotipi della tossina A.
La tossina botulinica A è stata appro-
vata dalla Food and Drug Admini-
stration (FDA) per il trattamento dello
strabismo, blefarospasmo e spasmo
emifacciale. Nel 2002 è stata appro-
vata anche per l’uso in medicina
estetica, per trattare le rughe di
espressione tra le sopracciglia. La
tossina botulinica B è stata invece
approvata nel 2000 dalla FDA per il

trattamento della distonia cerebrale.
Attualmente sono in fase di valutazio-
ne altre possibili applicazioni medi-
che (emicrania, asma, obesità). Il
suo utilizzo clinico è di tipo off-label,
anche se sufficentemente supporta-
to da letteratura scientifica. In Europa
la tossina botulinica A è commercia-
lizzata sotto forma di quattro prodotti
farmaceutici: Botox, Dysport, Xeomin
e Vistabex. 

Nel 2009  sono stati effettuati 90 mila
interventi di botox, con un incremen-
to del 30 per cento nel 2010. Il
numero dei recidivi, cioè di persone
che dopo la prima volta ritornano a
fare sedute di botox, è pari al 98%.
Sono dati veramente significativi
che indicano un mercato in conti-
nuo aumento e per questo sempre
più bisognoso di tutela e controllo
sanitario.

Di recente, ha destato stupore
il risarcimento a una donna
americana da 15 milioni di
dollari, per danni da botox
iniettato per spianare le rughe.
Le iniezioni avrebbero causato
nel tempo dolori a mani, piedi,
braccia e debolezza ai muscoli
costringendola a smettere di
lavorare. Secondo il suo legale,
le avvertenze non davano
sufficienti informazioni su
possibili effetti collaterali. Il
caso però era noto e discusso
già dal 2006 e porta con se una
sentenza di tipo amministartivo
e non sanitario.
In Italia, la somministrazione
medica del botulino deve
rispettare dei parametri precisi,
entro i quali il medico agisce in
sicurezza e a tutela del
paziente. I rischi si possono
verificare solo in caso di
sovradosaggio di botulino,
cioè per  quantitativi 50-100
volte superiori a quelli che si
usano in medicina estetica o
10 volte superiori a quelli usati
per uso terapeutico, o se
l’iniezione è sbagliata e
colpisce i gangli vitali. Solo in
queste circostanze si possono
avere effetti collaterali gravi
come la paresi, ma in Italia non
si è mai verificato alcuno di
questi casi.

BOTULINO: 
ATTENZIONE AI RISCHI

Sono detraibili dal reddito 
le spese per interventi di
chirurgia estetica?

Le spese chirurgiche per le quali
è possibile beneficiare della
detrazione Irpef sono quelle
riferite bensì ad interventi
chirurgici  (compresi quelli di
“piccola chirurgia”), ma quando
essi si siano rivelati come
necessari per il recupero della
normalità funzionale, e perciò
sanitaria in genere, della persona. 
Se sono quindi esclusi gli

interventi che tendono soltanto a
rendere più gradevole l’aspetto
personale, possono però
rientrarvi anche quelli di mera
chirurgia plastica, quando siano
rivolti a eliminare anomalie
appunto funzionali, ovvero bensì
puramente estetiche ma
particolarmente deturpanti.
Dunque l’operazione di chirurgia
plastica sia pur alle condizioni
ora indicate, può beneficiare della
detrazione del 19% calcolata
sull’intero importo della spesa
sostenuta.

IL TRATTAMENTO FISCALE 
DELLE SPESE DI CHIRURGIA ESTETICA
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