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Le ultime proposte nel campo dei trattamenti per ringiovanire il viso offrono diverse 
opportunità di scelta per ottenere ottimi risultati e apparire con la cute del volto più tonica e 
senza segni. Quello che sempre più pazienti richiedono è di sottoporsi a trattamenti che non 
siano invasivi e che soprattutto diano risultati ottimali in tempi brevi. 
AAncora una volta i filler conquistano l'interesse del pubblico e consentono di attenuare le 
rughe e volumizzare le labbra o gli zigomi. Con le nuove formulazioni è possibile ottenere 
risultati sempre più duraturi, più naturali e meno dolorosi. Anche il naso e le occhiaie sono 
trattati grazie all'utilizzo dell'acido ialuronico che permette di avere risultati paragonabili a 
quelli che si possono ottenere con un intervento chirurgico, che però è sicuramente invasivo e 
doloroso.
LLa tossina botulinica, così tanto apprezzata per i trattamenti estetici, sarà utilizzata ancor di più 
nei prossimi anni. Infatti, oltre ad essere sfruttata per le rughe glabellari e per le rughe 
perioculari, ora sarà utilizzata in nuovi ambiti come ad esempio per il microbotulino. In tal 
caso, si utilizza il botulino per ottenere un effetto “refresh” della pelle, andando ad agire su 
rughe più piccole poste sul collo e décolleté.
SSe negli anni trascorsi si riscontrava un abbandono del peeling a favore di trattamenti laser, in 
realtà ora le sorti di questo trattamento sembrano rovesciarsi. Infatti, pare proprio che vi sia un 
vero e proprio ritorno all'uso di questa tecnica come trattamento anti-età.
Oltre all’utilizzo di filler e tossina botulinica, l’impiego di terapia laser trova largo impiego per 
il ringiovanimento cutaneo, la rimozione di lentigo solari o age spots.

Gli scopi di questo modulo sono: 
 ottenere immagini cliniche standardizzate per la valutazione nel tempo dei         
 trattamenti effettuati;
 fornire le basi per la corretta scelta dei trattamenti non chirurgici per il volto e collo;
 modulare le tecniche di impianto di filler per le varie parti del viso;
 fornire le basi per l’utilizzo della terapia laser nel ringiovanimento del volto e collo;
 identificare gli aspetti medico-legali emergenti nel campo della medicina estetica
 condividere la casistica clinica con i Partecipanti e la gestione dei possibili eventi non attesi.
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