BENESSERE

TOSSINA BOTULINICA,
LA MAGIA È SERVITA!
È il numero uno dei trattamenti per il viso con un effetto “rigenerante”,
scelto per questo da pazienti e medici in tutto il mondo.
A cura della DOTT.SSA FRANCESCA BOCCHI
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na serie di nuove informazioni e tecniche sono state sviluppate utilizzando questo
prodotto, che è considerato
come “sicuro” dopo essere
stato sottoposto a centinaia
di studi clinici nel corso degli
ultimi 25 anni. Oggi, la tossina botulinica viene utilizzata
per eseguire trattamenti su viso e collo, da eseguire prima o insieme alle iniezioni di filler a
base di acido ialuronico.

LA PUREZZA E LA PRECISIONE
PER LA DISTRIBUZIONE 3D
Delle tre tossine sul mercato, solo Azzalure(Galderma) è descritto come il più duraturo da parte dei pazienti. Questo botulino è una soluzione
clinica eccezionale perché quando iniettata da
un medico che padroneggi la tecnica e sappia
come distribuire il prodotto con precisione, il
suo utilizzo diventa ancora più interessante, con
una migliore conoscenza dei piani muscolari e
delle giunzioni neuromuscolari (dove il nervo
va nel muscolo ). Sapendo dove iniettare in profondit e pi superficialmente sulle inserzioni
muscolari, questo permette grande precisione
e di controllare la distribuzione del prodotto. I
risultati ottenuti stanno portando i medici ad
affrontare questa tecnica nel modo più naturale, rispettando le dinamiche del viso, ottenendo
una distensione ed un “ringiovanimento” del
volto e del collo impareggiabile. Questi sviluppi
sono possibili, grazie ad una migliore compren54
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sione della distribuzione tridimensionale dei
muscoli facciali ed è definito come un approccio
del viso in “3D”.

ZONE DI AREA DI TRATTAMENTO
Botulino e acido ialuronico sono strumenti molto utili che possono visibilmente, ma in modo
naturale, correggere i difetti del viso o le espressioni negative, come un’espressione stanca, ansiosa, triste o arrabbiata. Con l’avanzare dell’età,
la mimica facciale si accentua, le rughe appaiono
più profonde e visibili, conferendo al viso messaggi che non corrispondono alla personalità o
allo stato mentale del paziente. Il trattamento
di solito inizia sempre con la porzione superiore del viso. Le linee della fronte corrispondono
perfettamente ai punti per le iniezioni nel muscolo che solleva il sopracciglio, così come le linee glabellari, quelle che rendono lo sguardo di
una persona arrabbiato o rigoroso, soprattutto
gli uomini. Il vantaggio di Azzalure è di essere
posizionato in modo così preciso, che non ci sia
uno “sguardo congelato”. Per le “zampe di gallina”, i tre siti di iniezione lisciano le linee periorbitali e, se necessario, si può sollevare la coda del
sopracciglio. Al centro del volto, a volte il piccolo
muscolo sulla punta del naso è iperattivo,quando è in movimento o quando la persona sorride,
tende verso il basso. Una piccola dose di tossina
blocca questo muscolo e ci permette di ruotare
la punta verso l’alto, ammorbidendo l’aspetto
delle narici. Le “rughe della marionetta” sono
tra le rughe più diffuse dopo gli anta e frequenti sia in uomini che donne, sono dovute ad un
muscolo iperattivo che tira l’angolo della bocca
verso il basso. Rilassando questo muscolo, siamo in grado di riposizionare i bordi della bocca.
Per le rughette sopra il labbro superiore detto
anche “codice a barre” si fanno invece microiniezioni in combinazione con altre tecnologie in
grado di appianare questa zona. È fondamentale studiare accuratamente il viso del/della paziente, i segni, i movimenti mimici e verificarne
eventuali asimmetrie, prima di intraprendere il
trattamento. altrettanto importante verificare

che non esistano controindicazioni alla terapia
ed informare esaurientemente il paziente, che
dovr uindi firmare il consenso informato,
prima di effettuare il trattamento. La tossina
botulinica si inietta (previa foto di controllo del della paziente con microinfiltrazioni
eseguite con un ago sottilissimo nel “ventre”
del muscolo che si desidera rilassare. Dopo
il trattamento, per 5 ore bisogna mantenere
alcune cautele: no alla doccia, alla sauna, alla
palestra, no alla testa all in gi , non toccare le
zone trattate. Queste cautele servono per evitare uno spostamento della tossina. Il risultato
estetico del botulino compare dopo circa 5-7
giorni dal trattamento, raggiunge il massimo
effetto distensivo dopo 20-30 giorni ed il risultato estetico permane per circa 4-5 mesi.
A questo punto, se si desidera, si può ripetere
il trattamento. Lo “Smart” botulino invece è
una procedura che fonda le sue basi sul trattamento tradizionale al botulino. A differenza
delle normali infiltrazioni, consente di vedere
subito gli effetti dell’intervento. In pratica, “il
botulino viene diluito con anestetico locale”,
piuttosto che con una normale soluzione fisiologica. Questa variante consente di ridurre il
fastidio delle iniezioni e di avere un’anteprima
dell’effetto finale del trattamento. I vantaggi e
gli effetti sul paziente con lo smart botulino,sono che solo per circa due ore, il medico ha la
possibilità di vedere in tempo reale quale sarà
il risultato finale del trattamento e intervenire al momento in caso di asimmetrie o difetti
legati ad ipertoni muscolari del paziente, senza dover ricorrere a infiltrazioni successive a
distanza di 2 settimane. Poi l’effetto “magico”
svanisce temporaneamente, in attesa dell’effetto definitivo che sar di nuovo visibile dopo
circa 3-4 giorni, quando il botulino come farmaco agirà. L’utilizzo di questa tecnica permette di avere ancor più certezza dei reali effetti
di un trattamento al botulino. Evita al paziente
di avere brutte sorprese e permette al medico
che sceglie di utilizzare questa tecnica di avere
successo nel 100% dei casi.
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