
Mi occupo da sempre di Medicina
Estetica: dopo il conseguimento
del Master Universitario in

Medicina e Chirurgia Estetica, ho affian-
cato l’attività clinica all’attività scientifi-
ca. Partecipo da anni come relatore a
congressi nazionali ed internazionali. La
mia attività di ricerca nel campo della
Medicina Estetica ha portato al ricono-
scimento del Premio Follador “migliore
relazione congressuale” al XX Congres-
so Internazionale di Medicina e Chirur-
gia Estetica Sies a Bologna nel 2017 e al
premio “migliore studio clinico” nella
categoria filler iniettabili all’IMCAS
World Congress a Parigi nel 2016. “Bou-
tique di bellezza” è il modo in cui amo
definire questo spazio. Un vero e pro-
prio percorso di bellezza, dalla “A alla
Z”, dove la correzione estetica è prece-
duta e si accompagna alla cura della
pelle e del relax psicofisico del paziente.
Tutto nasce da un concetto fondamenta-
le: la Medicina Estetica è prima di tutto
cura del benessere del paziente e, sol-
tanto dopo, correzione degli inestetismi.
Ho deciso di creare uno spazio che
fosse esclusivo e dedicato ad un approc-
cio integrato alla bellezza e al benessere
psicofisico. È fuori dubbio come la bel-
lezza ci faccia stare bene e ci renda più
felici. Questo perché l’esposizione al
bello migliora il nostro umore, stimolan-
do il cosiddetto “psychological well-
being”, in altre parole, il nostro benesse-
re psicologico. Basti pensare a quanto
dimostrato qualche anno fa da uno stu-
dio condotto dall’Università di Berkley
in California: l’appagamento estetico ha
un potente effetto antinfiammatorio e
libera l’ormone della felicità. Quando

una persona “incontra il bello” la sua
reazione, le emozioni che prova, sono
sempre le stesse: gioia, propositività,
ottimismo. Sentirsi più belli e trovarsi a
contatto con atmosfere piacevoli è una
sorta di antistress naturale per la nostra
mente. Per questo il “percorso estetico”
comincia già con l’accoglienza in un
ambiente confortevole, rilassante e
armonioso, studiato sotto ogni punto di
vista - colori, aromi, musica. Segue quin-
di una visita accurata del paziente che
sottopongo a test con fotocamere a pro-
iezione tridimensionale che mi permet-
tono di quantificare lo stato dell’invec-
chiamento. In questo modo è possibile
pianificare un protocollo di trattamento
mirato e personalizzato. Importantissi-
ma poi è la fase di preparazione: dalla
rimozione del make-up, alla disinfezione
attenta della cute fino all’applicazione di
creme anestetiche, per rendere massi-
mo il comfort durante il trattamento. A
completamento del percorso, l’area
beauty relax: una zona dedicata all’ap-

plicazione di cosmeceutici e al make-up
post-trattamento da parte di uno staff
specializzato e preparato per rispondere
a ogni richiesta. 
Ogni medico estetico dovrebbe sempre
cercare di rendere l’esperienza del trat-
tamento ambulatoriale la migliore pos-
sibile per i propri pazienti. Per questo
non è casuale la mia scelta di impiegare
per i trattamenti filler Teosyal Pen, un
raffinato strumento elettronico di inie-
zione simile a una “penna” che si sosti-
tuisce completamente alla tradizionale
siringa. Il perché è semplice: la siringa
manuale può essere fastidiosa, mentre il
device elettronico rende il trattamento
molto ben tollerato, quasi impercettibi-
le. Ed è un successo sentir dire alle mie
pazienti “Dottoressa, ha già finito? Non
me ne sono neppure accorta!” In fatto di
medicina estetica, gli ultimi cinque anni
hanno visto grandi cambiamenti.
L’obiettivo? Assicurare risultati visibili,
ma dall’effetto soft e naturale. È finito il
periodo del ritocco evidente, dei tratti
ipervoluminosi, degli sguardi inespressi-
vi. L’obiettivo oggi è preservare l’unicità
insita in ogni volto. I pazienti desiderano
una correzione precisa, artistica e armo-
niosa, in altre parole “che c’è ma non si
vede”. Oggi, sia la consapevolezza dei
medici che le esigenze espresse dai
pazienti vanno nella direzione di un
risultato naturale, senza stravolgimenti.
“Ti vedo bene, ti vedo fresca e riposata,
sei stata in vacanza?” È questo il risulta-
to che si desidera ottenere dopo un trat-
tamento medico-estetico. Non certo una
trasformazione del proprio aspetto che
faccia esclamare: “Ma che cosa hai
fatto!?”. Per questo impiego unicamente

filler dinamici che consentono di ridefi-
nire nel modo più naturale i volumi
persi, creando una matrice di riempi-
mento che non pregiudica in nessun
modo l’espressività, anzi la esalta. Il fil-
ler “dinamico” è acido ialuronico che, in
virtù della sua tecnologia brevettata, mi
permette di eseguire un “lifting senza
bisturi” e, cioè, la possibilità di realizza-
re un’efficace armonizzazione dei volu-
mi del viso senza ricorrere alla chirur-
gia. Basti pensare alle labbra: con l’an-
dare del tempo assistiamo ad un loro
progressivo assottigliamento, inoltre, le
piccole rughe nella zona periorale ne
penalizzano la definizione. Ad eccezione
di richieste specifiche, la soluzione
generalmente non è di tipo volumetrico,
quanto volta al ripristino dell’idratazio-
ne e del turgore delle labbra, per render-
le più morbide, leggermente più corpose
e idratate. In una parola, più giovani. Per
fare questo ricorro a un filler leggero e,
naturalmente, dinamico. Perché il trat-
tamento estetico deve esaltare l’unicità,
evitando di creare “cloni di bellezza” e
fermando la standardizzazione dei trat-
tamenti. Per questo quando arriva nel
mio studio un paziente, per prima cosa
osservo l’armonia dei volumi, le propor-
zioni del volto e mi concentro sull’ine-
stetismo che più mi colpisce. Come
un’artista correggo quindi il difetto prin-
cipale per mettere in luce i punti di
forza. Dal trattamento delle occhiaie, a
quello delle labbra, dell’arcata sopracci-
gliare o del naso, i trattamenti possono
essere diversi e come spiego alle pazien-
ti, è sempre bene intervallare al “ritoc-
co”, una o più sessioni di ridensificazio-
ne dermica a base di acido ialuronico

resiliente e un complesso dermoristrut-
turante brevettato, per la prevenzione e
il trattamento dell’invecchiamento cuta-
neo. La ridensificazione oltre a dare
radiosità al volto, mi permette di poten-
ziare e prolungare la durata del filler, per
pazienti più felici sotto ogni punto di
vista. Oltre alla cura del viso mi occupo
anche di corpo, con trattamenti di laser-
terapia per la rimozione di macchie,
capillari e peli superflui, oltre che di car-
bossiterapia per lassità, cellulite e adi-
posità localizzate. Nello studio è presen-
te anche un ambulatorio di ginecologia
estetica femminile, per il ringiovanimen-
to genitale e il trattamento delle proble-
matiche connesse con gravidanza,
menopausa o terapie farmacologiche.
Questo spazio innovativo offre quindi ai
pazienti una Medicina Estetica d’Eccel-
lenza, dedicata al trattamento globale
della Bellezza. “Non si tratta solo di cor-
reggere una ruga, ma parliamo di un
approccio a 360 gradi, in cui si affianca-
no consulenza medica olistica, check-up
cosmeceutico, make-up personalizzato,
area beauty relax, sinergia fra procedu-
re e trattamenti estetico-funzionali, il
tutto volto a migliorare lo stato di benes-
sere complessivo del paziente. Cosicché
corpo e mente possano vivere la stessa
esperienza di Bellezza”. 
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all’avanguardia in campo medico-estetico, per la bellezza e la cura del benessere dei pazienti


