
I
n Italia il carcinoma 
mammario si conferma 
il tumore più diagno-
sticato nelle donne, ma 

fortunatamente la mortalità 
continua a diminuire. Se-
condo i dati del report “I 
numeri del cancro in Italia 
2021”, la sopravvivenza 
netta a 5 anni dalla dia-
gnosi è dell’88 per cento, 
un dato che fa eccellere il 
nostro Paese, dove è diffusa 
grande sensibilità verso gli 
esami di “sorveglianza” 
quali ecografia e mammo-

grafia. La ricostruzione 
mammaria diventa così 
parte integrante del per-
corso terapeutico di una pa-
ziente affetta da neoplasia 
al seno. E l’Italia ha com-
piuto negli anni notevoli 
progressi anche sul fronte 
della chirurgia ricostruttiva 
oncologica. Ce lo spiega 
Roy de Vita, primario del 
reparto di Chirurgia pla-
stica dell’Istituto nazionale 
tumori Regina Elena di 

La speranza dopo il tumore
La ricostruzione mammaria ha un impatto positivo sulla donna affetta da neoplasia al seno, in 
termini di miglior recupero fisico e psicologico. L’importanza e i progressi della chirurgia 
oncologica ricostruttiva sono illustrati da Roy de Vita, primario presso l’Ire di Roma

Roy de Vita, primario del reparto 

di Chirurgia plastica dell’Istituto 

nazionale tumori Regina Elena di 

Roma

In abbinamento alla stampa nazionale

T
e n e r e
s o t t o
controllo 
la qua-

lità dell’ambiente 
marino, analiz-
zandone i profili 
di contamina-
zione persistenti 
in relazione agli 
impatti antropici 
e ai cambiamenti 
climatici. Si sono 
poste questo 
obiettivo l’Iss e la Marina Militare, si-
glando il 20 maggio un accordo per il pro-
getto di ricerca “Sea Care” che si svolgerà 
in acque territoriali e internazionali, 
lungo le rotte ordinarie della nave scuola 
Amerigo Vespucci e di altre unità navali. 
«Se questo modello dovesse essere se-
guito da altri Paesi- osserva Andrea Pic-
cioli, direttore generale dell’Iss- si 
potrebbe sviluppare un’intelligence uni-
versale mirata alla conoscenza profonda 
del mare, elemento del Pianeta che costi-
tuisce il recettore finale del destino am-
bientale di molte sostanze». 

Com’è maturata questa intesa con la 
Marina Militare e che approccio 
adotta?
«L’accordo è frutto di un dialogo da tempo 
intrapreso con la Marina Militare nel 
campo della prevenzione sanitaria su basi 
e unità navali. Le questioni ambientali e 
la salute del mare e del Pianeta sono da 
sempre al centro dell’interesse dell’Iss, 
che segue l’evoluzione del concetto di sa-
lute partendo dall’accezione prima indivi-
duale e poi collettiva di “human health”. 
Passando poi per la “global health” estesa 
all’intera popolazione mondiale e, di qui, 
attraverso l’approccio olistico “one he-
alth” che integra salute umana e animale. 
Fino alla concezione attuale secondo cui 
la salute umana è inscindibile da quella 
dell’ambiente in cui l’uomo agisce, come 
le risorse naturali che sostengono la vita, 
tra cui gli oceani. Questo definisce il con-

Mare sano per  

un Pianeta sano

>>>  segue a pagina 3
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Andrea Piccioli, direttore 

generale dell'Istituto 

Superiore di Sanità (Iss)

Dispositivi medicali
Nuove tecnologie da 

applicare alla chirurgia e 

medicina estetica. L’offerta 

di Stern e TechnoLux

Telemedicina
Strumenti innovativi per  

un controllo costante del 

paziente, grazie alla ricerca 

di Alpha Pharma 

Si rinnova 

l’appuntamento 

annuale con il gotha 

della medicina 

estetica italiana e 

internazionale al 

MiCo dal 6 all’8 

ottobre

Speciale 
Agorà

Benessere 
Risultati sicuri e visibili nel 

tempo si ottengono grazie 

alle apparecchiature di 

MedicalFill

MEDICINA RIGENERATIVA
NUOVE FRONTIERE

Investimenti su macchinari di ultima generazione e un nuovo 
laboratorio di ricerca per sviluppare le proprietà rigenerative dei 
prodotti in ambito ortopedico, dermatologico, ginecologico e di 
medicina estetica. Le scelte vincenti della Mastelli a pagina 22

In primo piano

da pagina 12
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T
enere sotto controllo la qua-
lità dell’ambiente marino, 
analizzandone i profili di con-
taminazione persistenti in re-

lazione agli impatti antropici e ai cam-
biamenti climatici. Si sono poste 
questo obiettivo l’Iss e la Marina Mi-
litare, siglando il 20 maggio un ac-
cordo per il progetto di ricerca “Sea 
Care” che si svolgerà in acque territo-
riali e internazionali, lungo le rotte or-
dinarie della nave scuola Amerigo Ve-
spucci e di altre unità navali. «Se 
questo modello dovesse essere seguito 
da altri Paesi- osserva Andrea Piccioli, 
direttore generale dell’Iss- si potrebbe 
sviluppare un’intelligence universale 
mirata alla conoscenza profonda del 
mare, elemento del Pianeta che costi-
tuisce il recettore finale del destino 
ambientale di molte sostanze». 

Com’è maturata questa intesa con 
la Marina Militare e che approccio 
adotta?
«L’accordo è frutto di un dialogo da 
tempo intrapreso con la Marina Mili-
tare nel campo della prevenzione sani-
taria su basi e unità navali. Le que-
stioni ambientali e la salute del mare e 
del Pianeta sono da sempre al centro 
dell’interesse dell’Iss, che segue l’evo-
luzione del concetto di salute partendo 
dall’accezione prima individuale e poi 
collettiva di “human health”. Passando 
poi per la “global health” estesa all’in-
tera popolazione mondiale e, di qui, at-
traverso l’approccio olistico “one he-
alth” che integra salute umana e 
animale. Fino alla concezione attuale 
secondo cui la salute umana è inscin-
dibile da quella dell’ambiente in cui 
l’uomo agisce, come le risorse natu-
rali che sostengono la vita, tra cui gli 
oceani. Questo definisce il concetto 
“planetary health”». 

In quest’ultima visione il bacino 
del Mediterraneo è considerato uno 
degli scenari più critici. Quali ri-
schi per la salute umana presenta 
in particolare?
«L’Italia e il Mar Mediterraneo sono il 
laboratorio a cielo aperto dei cambia-
menti ambientali e climatici di tutto il 
Pianeta: sia perché conservano e resti-
tuiscono quasi tutte le variabili clima-
tiche sia perché risentono di produ-
zioni industriali storiche e talvolta 
anche illecite, caratterizzate da un ri-

lascio di agenti contaminanti in gran 
parte destinati al mare. Ipcc identifica 
il Mediterraneo come una delle aree 
più critiche per i cambiamenti clima-
tici e il loro studio è indispensabile per 
definire nel breve, medio e lungo pe-
riodo l’impatto sulla salute delle ri-
sorse naturali e di molte attività 
umane correlate come turismo, bal-
neazione, produzione alimentare, na-
vigazione. Guardiamo alla salute ma-
rina anche per prevenire eventi 
pericolosi sulla terraferma, ad esem-
pio la gestione delle sostanze chimiche 
e la depurazione».  

Tre anni è la durata prevista per 
il progetto Sea Care. Quali attività 
scientifiche coordinerete in questo 
lungo percorso?
«L’ambizione del progetto è creare un 
modello di ricerca di Paese, così da po-
ter esplorare in maniera armonizzata e 
olistica, oltre che economicamente so-
stenibile, scenari complessi sia per 
estensione che per dinamiche come gli 
oceani. In questi tre anni svilupperemo 
metodi, tecnologie e piattaforme volti 
a ottenere indicatori di alta qualità 
sulla salute del mare. I nostri ricerca-
tori a bordo delle navi della Marina 
Militare saranno responsabili del cam-
pionamento che avverrà in punti stra-
tegici individuati sulla base delle tec-
nologie satellitari. In particolare 
attraverso il satellite Copernicus, in 
grado di fornire informazioni circa va-
riabili fisico-chimiche e idrodinamiche 
che permetteranno di interpretare in 
maniera accurata i flussi degli inqui-
nanti nelle acque e gli effetti sulle mi-
sure di riduzione di inquinanti attese 
con la transizione ecologica». 

Nel progetto è coinvolta anche 
l’Arpae Emilia Romagna. Quale 
contributo e valore porterà all’ini-
ziativa?
«L’Arpae Emilia Romagna è parte del 
Snpa e ha una lunga tradizione di ri-
cerca e controllo sugli ambienti ma-
rini, inclusa la modellistica dei moni-
toraggi satellitari. È inoltre 
responsabile della strategia marina in-
dividuata dall’Europa come strumento 
per il controllo dello stato dei mari. In-
sieme all’Arpae lavoreranno sotto il co-
ordinamento dell’Iss, l’Università di 
Padova e La Sapienza e attraverso un 
lavoro congiunto potremo garantire 

l’eccellenza analitica nella ricerca dei 
contaminanti emergenti, dalle micro-
plastiche ai composti perfluoroalchilici 
in bassissime tracce e la qualità dei 
dati».  

Una prima nave, la Duilio, è in 
mare da settimane con due ricerca-
tori Iss a bordo. Ci sono aggiorna-
menti su quanto sta accadendo su 
quell’imbarcazione?
«Il cacciatorpediniere Caio Duilio ha 
ospitato due ricercatori che hanno cam-
pionato nella complessa tratta atlan-
tica. Durante un’altra spedizione della 
Marina in Artico sono stati raccolti 
campioni sulla base delle procedure 
stabilite dai nostri protocolli, estrema-
mente interessanti. Ora i ricercatori 
dell’Iss sono a bordo della nave scuola 
Amerigo Vespucci e campioneranno du-
rante la lunga campagna navale di 
istruzione per gli allievi dell’Accade-
mia Navale. La collaborazione con la 
Marina Militare è il grande valore ag-
giunto di questo progetto: un’istitu-
zione eccellente costituita, come l’Iss, 
da professionisti esemplari e motivati».  

Siamo nel Decennio delle scienze 
oceaniche per lo sviluppo sosteni-
bile. Di qui al 2030, su quali altri 
effetti determinati dai cambia-
menti climatici concentrerete la ri-
cerca per tutelare gli ecosistemi 
marini?
«La sfida oggi è distaccarsi dall’idea di 
lavorare per settori o discipline: un’on-
data di calore in città combinata all’in-
quinamento atmosferico, ad esempio, 
produce un incremento dell’uso di far-
maci per mitigare le patologie respira-
torie i cui residui sono rilasciati nelle 
acque di scarico finendo in mare. In-
dagare i mari significa osservare gli 
impatti dei comportamenti umani sulle 
risorse naturali. Nel 2017 l’Iss insieme 
al Ministero della salute ha portato al-
l’attenzione del G7 salute il ruolo dei 
determinanti ambientali e climatici e 
oggi, con il piano nazionale comple-
mentare associato al Pnrr, ha svilup-
pato un progetto di 500 milioni su sa-
lute, ambiente, biodiversità e clima. 
Questa trasformazione degli approcci 
di ricerca vuole guidare le politiche di 
prevenzione e tutela ambientale unita-
mente a quelle di sviluppo di settore 
per la nostra e le future generazioni». 
■ Giacomo Govoni

La salute umana si lega a doppio filo a quella delle acque. Seguendo questo approccio “planetary 
health”, i ricercatori Iss le campioneranno per tre anni a bordo delle navi della Marina Militare. Andrea 
Piccioli presenta “Sea Care”

Mare sano per un Pianeta sano
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Speciale Medica

I
l settore dei dispositivi medici in 
Italia genera un mercato che vale 
16,2 miliardi di euro tra export e 
mercato interno e conta 4.546 
aziende, che occupano 112.534 

dipendenti. Per questo, Ice Agenzia or-
ganizza anche quest’anno una parteci-
pazione collettiva italiana di aziende, 
start-up e Pmi innovative all’edizione 
2022 di Medica, da anni l’evento di ri-
ferimento del settore medicale a livello 
mondiale per attrezzature medicali, 
elettromedicali, diagnostiche e di la-
boratorio oltre ad arredi per studi me-
dici e ospedali. Medica e la parallela 
fiera per i fornitori dell’industria della 
tecnologia medica Compamed si ter-
ranno dal 14 al 17 novembre a Düssel-
dorf presso il quartiere fieristico 
Messe Düsseldorf.  

UN SETTORE  
CHE GUARDA AL FUTURO
Le start-up sono tra le protagoniste an-
nunciate. Da anni, infatti, animano le 
due fiere, sia con stand propri che con-
giunti. «Soprattutto per i nuovi espo-
sitori, il nostro Medica Start-Up Park 
offre stimolanti occasioni di parteci-
pazione, come ad esempio uno spazio 
al sempre ben frequentato Medica Con-
nected Healthcare Forum», sottolinea il 
dottor Claudio Bucchi, senior manager 
e trend scout di Messe Düsseldorf, che 
ha già assistito molte start-up al loro 
debutto a Medica. Tra queste c’è Der-
manostic, che offre consulenze medi-
che a distanza con specialisti per le 
malattie della pelle attraverso un’ap-
plicazione che usa le fotografie fornite 
dai pazienti delle loro aree colpite. Pa-
trick Lang, fondatore di Dermanostic, 
ha già partecipato al Medica Start-Up 
Park nel 2021 ed è entusiasta di guar-
dare avanti: «Siamo rimasti molto sod-
disfatti della nostra esperienza. Non 
abbiamo solo avuto l’opportunità di 
scambiare idee con altre start-up, ab-
biamo anche acquisito molti contatti 
internazionali e ricevuto feedback di-
retti da un pubblico di professionisti 
che ha testato la nostra app». Oltre a 
condividere uno stand, quest’anno le 
start-up e le scale-up (aziende innova-
tive con un business model avanzato e 
un prodotto già affermato) offriranno 

nuovamente spunti interessanti sui 
loro attuali progetti attraverso vari for-
mat di presentazione: l’undicesima 
Medica Start-up Competition e la 
14esima Healthcare Innovation World 
Cup, tutti momenti salienti del pro-
gramma del Forum Medica Connected 
Healthcare. Complessivamente, al-
meno 120 relatori e più di 100 start-up 
diranno la loro sul tema dell’innova-
zione digitale per l’assistenza sanitaria 
mobile e connettiva del futuro. 

FOCUS SU FORUM E CONVEGNI
Oltre al Forum Medica Connected He-
althcare, sono in programma anche per 
l’edizione 2022 il Medical Health It 
Forum, il Medica Tech Forum, il Me-
dica Labmed Forum e il Medica Econ 
Forum, avviato da Messe Düsseldorf 
in collaborazione con la compagnia as-
sicurativa sanitaria tedesca Techniker 
Krankenkasse. I temi centrali inclu-
dono: tecnologia di laboratorio e dia-
gnostica, tecnologia ed elettronica me-
dica (imaging e apparecchiature e 
dispositivi diagnostici/medici), forni-
ture e materiali di consumo, fisiotera-
pia e tecnologia ortopedica, nonché si-
stemi e soluzioni It. Il programma 
congressuale garantisce l’approfondi-
mento di questi argomenti e dei trend 
di mercato. Non mancherà il 45esimo 
German Hospital Day, evento di punta 
per il top management degli ospedali 

tedeschi, che anche quest’anno si svol-
gerà in presenza. Altri due convegni 
in lingua inglese si rivolgeranno a un 
pubblico prevalentemente internazio-
nale e professionale: il Conference on 
Disaster and Military Medicine DiMi-
MED, e il Medica Medicine + Sports 
Conference per il panorama interna-
zionale della medicina sportiva profes-
sionale e delle scienze dello sport. 

COMPAMED, INNOVAZIONE  
PER LA TECNOLOGIA MEDICA
Si è tenuto online il 2 giugno il Com-
pamed Innovation Forum 2022, l’ap-
puntamento che ogni primavera anti-
cipa i temi di interesse della fiera 
internazionale leader per i fornitori 
dell’industria della tecnologia medica 
Compamed, in programma in contem-
poranea a Medica. Quest’anno l’Inno-
vation Forum si è concentrato sulle 
“Tecnologie innovative per applica-
zioni neurologiche”. I disturbi neuro-
logici e psichiatrici del cervello colpi-
scono la vita di molte persone e delle 
loro famiglie. Secondo una stima del-
l’Oms, un miliardo di pazienti nel 
mondo soffre di disturbi del sistema 
nervoso centrale, come depressione, 
demenza, epilessia, morbo di Parkinson 
o sequele di un ictus. Il trattamento 
non può essere esclusivamente farma-
cologico. La tecnologia medica inno-
vativa può intervenire per migliorare 

la qualità di vita delle persone colpite. 
A differenza dei farmaci, che aiutano a 
regolare l’equilibrio chimico all’in-
terno del corpo umano, gli impianti 
neurologici prendono di mira le vie 
neuronali elettriche all’interno del mi-
dollo spinale e del cervello. Nel corso 
dell’evento sono stati presentati pro-
dotti e applicazioni in uso oppure an-
cora in fase di ricerca e sviluppo, tra 
cui l’uso di interfacce cervello-compu-
ter o cervello-macchina (Bci/Bmi) in 
combinazione con metodi di stimola-
zione cerebrale non invasivi, come 

elettrici transcranici o stimolazione 
magnetica (TES/TMS). L’appunta-
mento con Compamed sarà a novembre 
nei padiglioni 8a e 8b del quartiere fie-
ristico di Düsseldorf, che già si prean-
nunciano esauriti. In cartellone anche 
due forum specializzati: l’High-Tech 
Forum e il Supplier Forum, che per-
metteranno agli operatori del settore di 
restare al passo con le tendenze che 
interessano le fasi preliminari di svi-
luppo e le fasi di produzione della tec-
nologia medica. ■ Francesca Druidi

Le nuove  
frontiere della tecnologia
La pandemia ha fatto registrare un aumento della domanda sulle tecnologie medicali e reso il settore centrale nel panorama 
internazionale. Medica e Compamed 2022, le fiere di Messe Düsseldorf in programma in autunno, si confermano piattaforme di 
business e joint venture

Valore mercato
Il settore dei dispositivi medici in 

Italia tra export e mercato interno

16,2 mld
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L
e allergie possono rendere dav-
vero difficile la vita quotidiana: 
i sintomi allergici, la cui gra-
vità può variare notevolmente, 
comprendono tosse, starnuti, 

irritazioni faringee e naso che cola. Le for-
me allergiche più gravi possono causare 
perfino una pericolosa costrizione a livello 
bronchiale, da trattare con farmaci ade-
guati. L’inquinamento atmosferico, inol-
tre, rappresenta una delle odierne e prin-
cipali fonti di irritazione delle vie respi-
ratorie. Tutto questo può essere mitiga-
to utilizzando dei dispositivi medicali de-
dicati come Sinuset, che possano preve-
nire l’uso di farmaci antiallergici. «Il fil-
tro nasale Sinuset è nato dall’idea di Emi-
lio Talmon, dagli anni ’80 imprenditore 
nel settore energetico idroelettrico, di 
grande creatività, sviluppatore di vari bre-
vetti, impostati soprattutto sulla salute 
umana – racconta Nicola Peruzzo, re-
sponsabile marketing dell’azienda pro-
duttrice Lem -. Di indole sportiva, guida 
alpina e maestro di sci nordico, un gior-
no del 2011 rimase colpito, guardando la 
tv, dall’inquinamento che invadeva le 
città in Cina. Pensò dunque di costruire 
una protezione dallo smog più semplice 
della mascherina che gran parte della po-
polazione già usava. Fu così che, parten-
do da una mascherina, decise di tagliare 
due piccole parti sagomate da inserire al-
l’interno delle narici, poi avvalendosi di 
un piccolo filo metallico collego le due 
parti filtranti in modo da farle diventare 
un pezzo unico; successivamente, usando 
la prototipazione rapida, creò l’attuale ar-
chetto in plastica che collega le parti fil-

tranti, sagomando la misura finale in 
modo da renderlo quasi invisibile ed 
estremamente facile da utilizzare». Dopo 
aver depositato l’idea in Europa e in altri 
importanti paesi, il signor Emilio conservò 
il prototipo nel cassetto, convinto di non 
aver creato un dispositivo funzionale. 
Negli anni successivi si ricredette, assi-
stendo all’entrata nel mercato di prodot-
ti simili. Decise così di iniziare la produ-
zione e la commercializzazione di Sinu-
set. Un’idea speciale, un obiettivo sem-
plice, una forte convinzione: il percorso di 
Sinuset è iniziato dal basso e non è stato 
sempre lineare, ma ha saputo affermarsi 
come meritava. «È qui che entra in cam-
po la seconda figura fondamentale in 
questo progetto. Massimo Bucolo, im-
prenditore messinese, negli ultimi ven-
t’anni si è affermato con particolare suc-
cesso nel mercato sanitario per tutto ciò 
che riguarda la fornitura di diversi appa-
rati biomedicali. Rimasto affascinato dai 
prodotti Sinuset per resa, funzionalità e 
semplicità, ha creduto nel progetto tal-
mente tanto da decidere di rendersi par-
te attiva della loro distribuzione e pro-
mozione su tutto il territorio italiano e non 
solo. A oggi, insieme a Emilio, che lo ha 
investito della carica di responsabile 
commerciale per l’Italia, sta lavorando 
proprio sulla diffusione di Sinuset per fare 
in modo di portare questo efficace e in-
novativo dispositivo alla conoscenza di 
quante più persone possibili che com-

battono contro allergie e influenze sta-
gionali o soffrono di una bassa qualità del 
sonno dovuta al senso di soffocamento da 
naso chiuso». Lem è l’azienda italiana che 
detiene i diritti dell’utilizzo del brevetto, 
per la produzione e la commercializza-
zione del filtro nasale Sinuset in Europa 
e altri paesi dove il brevetto è esteso. «Tut-
to orgogliosamente made in Italy. Il filtro 
nasale Sinuset è stato studiato e realizzato 
con materiali certificati per eliminare i 
problemi di reazioni allergiche, influen-
ze stagionali, protezione da polveri in-
dustriali e smog e migliorare il sistema 
immunitario e la qualità del sonno. La par-
te fondamentale di Sinuset è l’innovativo 
tessuto filtrante brevettato, in grado di in-
trappolare e disgregare i micro-inquinanti 

presenti nell’atmosfera, i pollini e altri an-
tigeni comuni, come polvere o peli di ani-
mali, trattenendoli all’interno della pro-
pria struttura fibrosa senza possibilità di 
rilascio all’interno dell’organismo. Sinu-
set viene applicato inserendo le due 
estremità in tessuto all’interno di ciascuna 
narice, prestando attenzione a inserire la 
parte più stretta sul lato frontale del 
naso. L’archetto di collegamento serve per 
spingere i due filtri in posizione interna 
e per rimuoverlo dopo l’utilizzo. La sua 
funzione principale è quella di ridurre e 
in alcuni casi eliminare le inalazioni di al-
lergeni e polveri sottili che si trovano nor-
malmente in atmosfera. La sua forma e il 
suo colore lo rendono quasi invisibile 
esternamente e impercettibile all’interno 
del naso grazie alla sua costruzione poco 
invasiva e facilmente conformabile con le 
differenti forme del naso. Può essere 
utilizzato comodamente tutto il giorno a 
casa, in ufficio, per qualsiasi attività fisi-
ca e professionale consentendo di parla-
re e respirare in maniera normale. At-
tualmente, il filtro nasale Sinuset è pro-
dotto e commercializzato in due misure, 
large e small, che si differenziano per le 
dimensioni esterne del tessuto filtrante. 
Può anche essere riutilizzato più volte, a 
seconda del tipo di ambiente e del tem-
po di utilizzo».
■ Elena Bonaccorso 

Nicola Peruzzo, responsabile marketing di Lem, ci introduce alla storia di Sinuset, dispositivo 
medicale innovativo creato dal lavoro sinergico di due uomini capaci di trasformare in realtà delle 
idee all’avanguardia

Piccolo dispositivo, 
grande protezione

Sinuset è un dispositivo medico prodotto da 

Lem, azienda con sede a Canazei (Tn)

www.sinuset.it
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S
ulla base dei dati diffusi dal-
la World Diabetes Federation 
è possibile affermare che at-
tualmente nel mondo sono 
415 milioni le persone co-

strette a convivere con il diabete. Si trat-
ta di un dato destinato a crescere in ma-
niera esponenziale, visto che per il 2040 
si stimano in 642 milioni i diabetici nel-
l’intero Pianeta. La situazione è preoc-
cupante anche in Italia, dove le persone 
che soffrono di questa malattia sono cir-
ca 3,3 milioni, mentre almeno 1 altro mi-
lione di persone non sa di averlo e altri 
4 milioni sono soggetti ad alto rischio e 
potrebbero svilupparlo.  
Grazie alla costante ricerca sviluppata 
dall’azienda Alpha Pharma è possibile 
fare ricorso a strumenti innovativi che 
sono realmente alla portata di tutti e che 
consentono un controllo costante del pa-
ziente. Questo rende possibile un inter-
vento con la terapia giusta in tempi ve-
loci.  
I diabetici possono ricevere enormi van-
taggi grazie alla telemedicina, ovvia-
mente attraverso un sistema di facile ac-
cesso anche per chi non ha molta dime-
stichezza con la tecnologia. 
Alpha Pharma è una Life Science Com-
pany nata in Puglia nel 2011 ad opera di 
un team di professionisti con la mission 
di creare soluzioni avanzate nella ge-
stione delle malattie croniche. 
«In un mondo in cui le nuove necessità 
- afferma Annalisa Cervellati – richiedono 

percorsi facili da gestire anche per pa-
zienti non nativi digitali, Alpha Pharma 
con le sue applicazioni tecnologiche ha 
raggiunto una posizione di rilievo. La no-
stra è tra le aziende italiane leader nel 
monitoraggio e nella teleassistenza ed è 
in pole position nel settore della medi-
cina predittiva e di precisione». 
Il sistema Iris Health Care di Alpha 
Pharma assicura un monitoraggio con-
tinuo attraverso una piattaforma digita-
le che riceve dati da device smart e per 
certi aspetti unici. La piattaforma è un 
servizio efficace per arrivare all’oggettivo 
miglioramento della qualità della vita 
della persona con diabete e nello stesso 
tempo ridurre i costi di cura del Servizio 
Sanitario Nazionale. 
«La mission aziendale è dare significato 
a prevenzione e cura. L’innovazione di Al-
pha Pharma, semplificando la gestuali-
tà diagnostica, rende il paziente partecipe 
dell’intero percorso di cura e crea un’al-
leanza tra i vari attori del processo». 
Ricerca, sviluppo e rete di vendita effi-
cace sono gli elementi fondamentali che 
hanno reso l’azienda tra i principali 
punti di riferimento nel settore diagno-
stico in ambito cardiometabolico. Il pia-
no di investimenti in ricerca e sviluppo 
per il quadriennio 2020-2024 mira a rag-
giungere in Italia una platea di 360mila 
diabetici ed essere al servizio anche dei 

loro familiari. 
«Quando abbiamo progettato i nostri 
dispositivi avevamo in mente una prio-
rità assoluta: rendere il monitoraggio del 
glucosio facile, veloce, comodo e sicuro. 
Per questo abbiamo sviluppato disposi-
tivi, diversi tra loro come diverse sono le 
esigenze di ognuno di noi, ma tutti ac-
comunati dalla facilità d’uso e dall’affi-

dabilità dei risultati. Autonomia e com-
fort sono fondamentali per sentirsi a pro-
prio agio con il proprio corpo e prendersi 
cura della salute, senza compromessi». 
I dispositivi Poct (Point of Care Te-
sting) Alpha Pharma sono progettati 
per facilitare la diagnosi effettuata per il 
paziente all’interno dello studio medico, 
in ambulanza, a casa, in ospedale e in far-
macia, ovunque sia necessario dare al pa-
ziente un risultato accessibile, comodo e 
affidabile. 
«Abbiamo dedicato la nostra ricerca a di-
spositivi Poct perché crediamo nell’im-
portanza della prevenzione facilitandola 
attraverso test di facile esecuzione. Que-
sto è il core della medicina predittiva ot-
tenuta attraverso dispositivi portatili 
che consentono di valutare i parametri 
del nostro stato di salute facilmente e con 
il massimo beneficio». 
Anche nell’ambito del Covid abbiamo 
dato il nostro contributo creando degli ap-
positi test rapidi specifici e accurati per 
le attività di screening. Si tratta di solu-
zioni certificate e ad alte prestazioni con 
riscontro in 15 minuti che si distinguono 
in: kit rapidi antigienici per uso profes-
sionale (riconoscono qualitativamente 
l’antigene proteico nucleocapside da Sars-
Cov-2 in campioni prelevati con tampone 
nasale, naso faringeo e oro faringeo); 
auto test per l’uso domestico, facili da ese-
guire e interpretare; infine kit rapidi per 
uso professionale per il rilevamento ra-
pido e quantitativo di anticorpi contro il 
Sars-Cov-2». ■ Beatrice Guarnieri

Diabete e prevenzione

Alpha Pharma Service ha sede a Bitonto (Ba)

www.a-ps.it

Grazie alla telemedicina si fanno passi da gigante verso questa meta. Con Iris Health Care, di Alpha Pharma, un primo step per 
prevenire il diabete o conviverci garantendo una buona qualità di vita

MISSION 
Alpha Pharma è tra le aziende italiane leader nel 
monitoraggio e nella teleassistenza ed è in pole 
position nel settore della medicina predittiva e 
di precisione 
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L
a piramide demografica si sta 
invertendo e il problema verso 
cui si pone sempre maggiore at-
tenzione è quello del progres-
sivo invecchiamento della 

popolazione. È in questo contesto che ma-
tura e si sviluppa la necessità di fornire un 
maggior supporto alle persone anziane pur 
avendo sempre un minor numero di gio-
vani che possano dedicarsi a questo genere 
di attività. «Abbiamo realizzato una serie di 
sistemi innovativi che servono a supportare 
la vita indipendente delle persone e soprat-
tutto il lavoro di chi è chiamato a fornire as-
sistenza: dai familiari alle nuove figure che 
stanno emergendo come i centri servizi o 
ancora gli operatori socio sanitari e gli in-
fermieri» spiega Ferdinando Grossi, re-
sponsabile aziendale della società 
Wimonitor specializzata nell’implementa-
zione di sistemi di controllo a distanza in-
dirizzati a persone fragili o anziane. Sempre 
più spesso vi è infatti la necessità di essere 
assistiti in casa propria. Per essere effi-
ciente, efficace e continuativa l’assistenza 
deve operare con l’ausilio di sistemi tecno-
logici capaci di supportare il personale. «È 
di primaria importanza il fatto che impie-
gando questi sistemi sia possibile mante-
nere anziani e persone fragili il più a lungo 
possibile in casa propria – aggiunge ancora 
il responsabile aziendale -. Ciò permette, da 
un lato, di risparmiare risorse necessarie 
per eventuali case di riposo o rsa e, dall’al-
tro, di fare in modo che gli anziani abbiano 
una qualità di vita superiore perché man-
tengono le proprie abitudini più a lungo e 
possono essere spostati in altre strutture 
solo quando vi è bisogno di una assistenza 
più continuativa».  

Tra i sistemi innovativi vi è, ad esempio, 
WiMHome che consente di verificare e se-
gnalare in remoto, e localmente, condizioni 
di potenziale rischio per chi vive in un’abi-
tazione. In particolare, il sistema sfrutta 
sensoristica non invasiva che non richiede 
un’alterazione delle abitudini degli utenti. 
«Sono tutti sistemi che hanno ricevuto ap-
prezzamenti, mentre l’applicazione è an-
cora in una fase iniziale. Abbiamo iniziato a 
commercializzarlo solo da pochi mesi ma 
vi sono potenzialità di sviluppo nell’ambito 
dei progetti del piano nazionale di ripresa 
e resilienza. Ad esempio, nel piano è pre-
vista la nascita di diverse strutture territo-
riali che potrebbero valutare l’utilità di 
applicazione delle nostre tecnologie. In ve-
rità, molte di queste già sono utilizzate al-
l’interno di case di riposo; penso ad 
esempio a WiMBeds, un sistema pensato 
appositamente per la segnalazione del-
l’abbandono del letto, già in uso da diversi 
anni, con alcune centinaia di posti letto 
equipaggiati. Con il sistema WIMHome 
sono già stati attrezzati i primi apparta-
menti. La tecnologia è semplice ma anche 

poco invasiva dal momento che si tratta di 
un sistema che si può adattare a diversi 
ambienti senza richiedere modifiche negli 
appartamenti. Oltre a ciò, è anche molto 
semplice da installare poiché prevede una 
piccola centralina connessa via radio - 
quindi senza necessità di dover installare 
fili - all’interno dell’abitazione, con sensori 
che rilevano la presenza e i movimenti nei 
diversi ambienti. A titolo d’esempio, viene 
rilevata la presenza della persona a letto o 
quando è seduta sulla poltrona, quando 
apre la porta d’ingresso o quando utilizza 
gli elettrodomestici. Da tutte queste infor-
mazioni è così possibile ricavare le abitu-
dini e rilevare situazioni di anomalia, ad 
esempio la porta d’ingresso che si apre alle 
tre di notte oppure una persona che si alza 
dal letto, va in bagno e non torna più a 
letto. Evidentemente si tratta di indici di 
potenziale pericolo perché la persona po-
trebbe essere caduta. Inoltre, disponendo 

di più sensori è possibile distinguere que-
ste situazioni da altre più ordinarie, per 
esempio una persona che si alza dal letto 
va in cucina a farsi un the e poi si addor-
menta in poltrona. Se noi avessimo il solo 
sensore di presenza a letto non potremmo 
distinguere queste situazioni, invece in-
stallando sensori in poltrona e di movi-
mento nel resto della casa riusciamo a 
distinguere situazioni di potenziale rischio 
da quelle che sono ordinarie per la condi-
zione di vita della persona. Tutte queste 
informazioni si possono elaborare nel 
tempo per ricavare gli andamenti e de-
durre anche piccole variazioni nelle abitu-
dini delle persone. Come tutto il comparto 
della sanità anche il comparto dell’assi-
stenza si sta orientando verso il tratta-
mento precoce delle emergenze nel 
tentativo di prevenirle» conclude il re-
sponsabile aziendale. 
■ Luana Costa 

Dispositivi senza fili e sensori per prevenire possibili situazioni di pericolo e rischio in casa per persone anziane e fragili. Così cambia 
l’approccio all’assistenza domiciliare

Quando l’assistenza diventa smart

WiMonitor ha sede a Rovereto (Tn)

www.wimonitor.it

Come funziona WiMHome
All’interno di ciascuna abitazione viene installato un gateway e i dispositivi richiesti 
(sensori e attuatori), che comunicano senza fili, utilizzando diversi protocolli a 
seconda delle situazioni (da Z-Wave e Wi-Fi, per arrivare a Bluetooth e ZigBee). Il 
gateway si collega a Internet utilizzando qualunque tipo di connessione cablata (es. 
Adsl, fibra ottica) o wireless (es. Wi-Fi, Lte) utilizzando opportuni router che possono 
essere messi a disposizione da chi gestisce il servizio o forniti come parte della 
soluzione.

WIMBEDS 
Un sistema pensato appositamente per la 
segnalazione dell’abbandono del letto. I sensori 
rilevano la presenza e i movimenti nei diversi 
ambienti
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R
icerca, ideazione e sviluppo 
di prodotti e servizi inno-
vativi e ad alto valore tec-
nologico. Queste le carte 
vincenti delle realtà azien-

dali di oggi, che, però, pur essendo fon-
damentali strumenti per sancirle e 
vero punto di riferimento per i loro 
partner, da sole non bastano.   
Bisogna essere in grado di anticipare i 
tempi, saper leggere l’attualità e i bi-
sogni dei consumatori, prima ancora 
che questi emergano agli occhi di tutti. 
È così che si è davvero competitivi sul 
mercato, quando ci si può permettere 
la frase “noi lo sapevamo già ma ora ne 
abbiamo le prove!”. 
A pronunciarla a buon diritto è Work in 
Progress Bio-Medical che ha ideato 
Microdefender «con la volontà di ri-
spettare le indicazioni ministeriali e 
regionali in materia di tutela della sa-
lute dei lavoratori e in relazione alle 
procedure e direttive emanate nei con-
fronti dell’attività di disinfezione delle 
superfici all’interno degli ambienti 
confinati» spiega Marco Ravasi, medi-
cal device product specialist. 
  
LE PREMESSE DEL PROGETTO
«L’utilizzo di adeguate e innovative 
metodiche di pulizia e sanificazione – 
spiega Ravasi - concorre alla diminu-
zione della possibilità di diffusione dei 
microorganismi e conseguentemente 
limita la propagazione delle infezioni 
correlate all’assistenza (Ica). Inoltre, 
data l’attuale negativa congiuntura 
economica si è sempre alla ricerca di 
nuovi sistemi che permettano il conte-
nimento della spesa senza penalizzare 
la qualità». 
Microdefender è, dunque, un sistema 
di tracciabilità ed esecuzione di un’at-
tività di riduzione della carica micro-
bica presente in un ambiente confinato. 
Tale sistema prevede un dispositivo di 
atomizzazione di prodotti chimici de-
contaminanti, un dispositivo di identi-
ficazione univoca ambientale, un si-
stema di identificazione univoca del 
prodotto chimico utilizzato, un dispo-
sitivo di identificazione univoca del-
l’operatore e una piattaforma network 
di gestione e consultazione dell’atti-
vità svolta. 
«Il plus di tale sistema è la perfetta 
tracciabilità dell’operazione svolta, 
consentendo, tramite Piattaforma Net-

work, l’elaborazione dei dati raccolti e 
la creazione di report statistici. Finalità 
di tale Sistema è la stesura di proto-
colli operative di disinfezione, su mi-
sura, in funzione del livello qualitative 
microbiologico che ciascun cliente 
vuole ottenere. Il risultato finale è la 
creazione di un certificato di avvenuta 
disinfezione». 
  
QUALE PROBLEMA RISOLVE E IN 
CHE MODO SI TRADUCE NELLA 
VITA DEI CITTADINI
«Tale sistema potrebbe risolvere in ma-
niera decisiva il problema delle infe-
zioni in ambito sanitario, (da dati sta-
tistici in Europa nel 2018 ci sono stati 
44mila decessi), ma anche negli altri 

ambiti sopra citati. In particolar modo, 
in ambito sanitario, tale sistema po-
trebbe, se utilizzato creando protocolli 
operativi attuabili, diminuire i giorni 
medi di degenza, diminuire il tasso di 
infezioni nosocomiali, diminuire i ri-
sarcimenti danni (con possibilità di no-
tevole riduzione dei premi assicura-
tivi) ospedalieri a fronte dei decessi 
causati da infezioni e diminuire l’uso 
di antibiotici. In ambito alimentare po-
trebbe diminuire i casi di ritiro di pro-
dotti dal mercato a causa della pre-
senza di agenti patogeni e in alcuni 
casi, soprattutto nei reparti di confe-
zionamento, potrebbe allungare la vita 
utile dei prodotti nonché la qualità de-
gli stessi. In tutti gli altri ambiti, por-

terebbe beneficio alla vita quotidiana 
di ogni cittadino, sia per quanto ri-
guarda l’ambito lavorativo, attraverso 
l’adempimento del Dgls. 81, sia per 
quanto riguarda la qualità degli am-
bienti comuni in cui la presenza delle 
persone si manifesta in modo massivo. 
Per ciò che concerne la legislazione vi-
gente in maniera di prevenzione dal ri-
schio infettivo e la correlata prassi di 
disinfezione, Work in Progress Bio-
Medical si basa su dati riscontrati del-
l’Inail, dal Ministero della Salute, dal-
l’Istituto Superiore di Sanità e 
dall’Ispesl», sottolinea il manager. 

PERCHÉ MICRODEFENDER  
È VINCENTE
Il settore sanitario, nel complesso, avrà 
interesse ad acquistare i servizi pro-
posti in quanto, da anni, si è consoli-
data l’ipotesi di una inefficienza dif-
fusa nel contrasto dell’insorgenza 
infettiva nosocomiale. Tale ineffi-
cienza, concretizzatasi nel tempo at-
traverso l’abuso delle terapie antibio-
tiche (origine di resistenze batteriche), 
riduzione dei capitoli di spesa delle 
amministrazioni nazionali e sanitarie 
(necessarie per il contenimento dei co-

sti) e la scarsa formazione del perso-
nale professionale nelle attività di sa-
nificazione e igiene individuale 
(amplificato sempre in eccesso da gare 
di appalto finalizzate alla pulizia al 
massimo ribasso con conseguente im-
patto sulla qualità del servizio), ha pro-
dotto, nelle amministrazioni pubbliche 
e private, la necessità e l’esigenza di 
orientarsi su soluzioni alternative.  
«È sulla base di queste precisazioni – 
dice Ravasi -, includenti gli obblighi le-
gislativi e normativi ai quali il “datore 
di lavoro” deve attenersi in ordine alla 
garanzia della qualità dei servizi ero-
gati e alle responsabilità verso terzi, 
che prende corpo la consapevolezza 
della “prevenzione” quale linea guida 
da attuare nei processi aziendali. La 
somma di queste azioni ha di fatto reso 
il contenimento dei costi proporzionale 
all’aumento della qualità del servizio 
erogato un obiettivo irraggiungibile. 
Per queste motivazioni è oramai indi-
spensabile attuare una politica di pre-
venzione efficace che riduca, alla ra-

Le attività di decontaminazione delle superfici devono rispettare severi protocolli e specifiche 
norme di legge, oggi più che mai. Ne parliamo con Marco Ravasi, medical device product specialist 
di Work in Progress Bio-Medical 

La salute prima di tutto

CHE COS’È 
Microdefender è un 
sistema di tracciabilità 
ed esecuzione di 
un’attività di riduzione 
della carica microbica 
presente in un 
ambiente confinato 

Microdefender è un sistema evoluto composto da una serie di dispositivi connessi 

a una piattaforma gestionale in grado di controllare e tracciare in tempo reale i 

risultati di ogni trattamento di disinfezione. Ogni dispositivo viene utilizzato in base 

al volume da trattare nonché agli obiettivi microbiologici-qualitativi che il clien-

te vuole raggiungere. Ad attività terminata, i dati vengono inviati alla piattaforma 

sulla quale è possibile visualizzare h24 i report, i grafici statistici e un certificato, 

dal valore legale, riepilogativo dell'operazione effettuata. Possono essere tra-

sportabili da un ambiente all’altro come dei semplici trolley; fissi, cioè applicati 

alla parete o posizionati in modo permanente all’interno dell’ambiente; veri e pro-

pri impianti realizzati su misura.

LINEE DI PRODOTTI
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dice, l’insorgenza di patologie infettive, 
ma che sopratutto sia tracciabile ed 
inequivocabile. 
Nessuno ha ancora elaborato una tec-
nologia di monitoraggio sul corretto 
impiego dei prodotti venduti e forniti e 
né, tanto meno, si è preoccupata di evi-
denziare il beneficio prodotto dal loro 
utilizzo. 
È indiscutibile, infatti, che l’interesse 
di colui che acquista (cliente) un pro-
dotto/servizio non è quello di since-
rarsi della sua qualità intrinseca (di 
base compito del produttore), ma del-
l’utilità che quest’ultimo potrebbe 
avere a seguito del suo impiego. Nella 
prevenzione, abbattimento e verifica 
del contenimento microbiologico infet-
tivo, sia esso ambientale o superficiale, 
la verifica dell’utilità di impiego di un 
prodotto/servizio è una condizione non 
facilmente verificabile in tempi brevi e 
senza incorrere in un aggravio di costi». 
La comunità scientifica, annualmente, 
redige linee guida di comportamento e 
di attuazione delle procedure di pre-
venzione a supporto degli operatori sa-
nitari, le quali però, per motivazioni 
diverse (strutturali, impiantistiche, am-
bientali, logistiche, etc.), rimangono 
delle indicazioni statistiche. 
«È necessario, quindi, fornire al cliente, 
sulla base delle indicazioni scientifi-
che emanate, soluzioni operative che 
tengano conto delle condizioni am-
bientali nelle quali opera e delle ne-
cessità qualitative che ogni singolo 
utente pone alla base della propria at-
tività. Microdefender, in tal senso, si 
propone di fornire un sistema (utiliz-
zabile sia a livello preventivo e sia di ri-
scontro oggettivo e di certificazione) 
affiancato da una tecnologia applica-
tiva di prodotti di decontaminazione 
che, attraverso la verifica in tempo 
reale della loro attività, consenta l’at-

tuazione tempestiva di misure corret-
tive e l’avviamento delle attività ope-
rative previste, in totale sicurezza. Il 
mantenimento prolungato delle condi-
zioni ambientali di sicurezza, per de-
duzione logica statistica, produrrà i be-
nefici economici e qualitativi attesi, 
evidenziando, con certezza, l’utilità di 
impiego del servizio/prodotto acqui-
stato dal cliente». 
  
COSA VUOL DIRE DISINFEZIONE 
PER WORK IN PROGRESS  
BIO-MEDICAL
La disinfezione è un’attività che ri-
guarda il complesso di procedimenti e 
operazioni atte ad abbattere la carica 
microbica di un ambiente, superficie, 
strumento, ecc. Per eseguire una cor-
retta attività di disinfezione si utiliz-
zano prodotti disinfettanti la cui effi-
cacia nei confronti dei diversi 
microrganismi, come ad esempio i vi-
rus, batteri, funghi, spore, deve essere 
dimostrata con evidenze scientifiche, 
precisandone modalità di impiego e 

tempo di contatto. «I prodotti che van-
tano un’azione disinfettante si configu-
rano come Pmc, biocidi o dispositivi 
medici. 
La disinfezione mediante Airborne è 
un’attività di abbattimento della carica 
microbica presente sulle superfici al-
l’interno di ambienti confinati, me-
diante sistemi di aerosolizzazione dry-
fog semi-automatici. I vantaggi della 
disinfezione Airborne si esplicano nel-
l’omogeneità dell’applicazione del prin-
cipio attivo disinfettante, non essendo 
necessaria un’attività manuale; assenza 
di personale durante l’applicazione au-
tomatica del disinfettante; assenza di ri-
mozione del principio attivo dalle su-
perfici dopo aver svolto l’attività; 
applicazione della corretta quantità di 
prodotto per mc. 
Il risultato è lo svolgimento di una per-
fetta attività di disinfezione in totale si-
curezza». 

PERCHÉ MICRODEFENDER  
È IMPORTANTE
«La disinfezione – aggiunge Ravasi - è 
un’azione di fondamentale importanza 
in quanto permette di decontaminare 
l’ambiente, riportando la presenza di 

eventuali germi e/o batteri a un livello 
normale e per nulla rischioso per la sa-
lute dell’uomo e/o per quella animale. 
La disinfezione, intesa come applica-
zione di un prodotto chimico disinfet-
tante opportunamente scelto in fun-
zione delle sue caratteristiche tecniche, 
di efficacia e modalità di impiego, deve 
essere sempre eseguita su superfici 
preventivamente pulite ed asciutte. Con 
l’attività di disinfezione il rischio di 
contrarre malattie contagiose sarà ri-
dotto ad un livello molto basso o addi-
rittura nullo. La motivazione per cui è 

importante la disinfezione delle super-
fici e in generale degli ambienti indoor 
è quindi quella di garantire la sicurezza 
per ogni persona e di bloccare il proli-
ferare di eventuali contaminazioni bat-
teriche che potrebbero mettertene a ri-
schio la salute».  

CERTIFICAZIONI
Microdefender è un sistema ideato, co-
struito e commercializzato da Work In 
Progress Bio-Medical Srl, società mi-
lanese di ricerca e innovazione per lo 
sviluppo e la produzione di prodotti e 
servizi innovativi ad alto valore tecno-
logico nel settore della salute. Tutti i 
prodotti sono conformi al nuovo rego-
lamento (Ue) 2017/745 per i disposi-
tivi medici, secondo quanto stabilito 
dal Ministero della Salute e registrati 
nel database dell’Ente relativo ai di-
spositivi medici, con specifico Bd/Rdm 
Industria 4.0 Il sistema Microdefender 
è conforme alla direttiva Industria 4.0, 
mediante interconnessione alla piatta-
forma network. ■ Lea Di Scipio

I RISULTATI  
Con l’attività di 
disinfezione il rischio 
di contrarre malattie 
contagiose sarà  
ridotto a un livello 
molto basso o 
addirittura nullo

www.microdefender.it

Sanità, scuola e trasporti
Virus dell’epatite, virus influenzale, Salmonella, Aspergillus, Candida spp, Mrsa, 
Legionella, Pseudomonas, Proteus. Sono tanti gli agenti patogeni che possono 
mettere a rischio la salute di pazienti e operatori all'interno delle strutture sanitarie e 
ospedaliere. A scuola tanti i microrganismi patogeni responsabili di epidemie e 
malattie esantematiche come rosolia, morbillo e varicella. E poi in aerei, treni, autobus. 
Sono contesti diversi ma con in comune un alto rischio di contagio.  
Con il sistema Microdefender è possibile eseguire una disinfezione per 
aerosolizzazione che agisce per saturazione ambientale, in grado di decontaminare 
oggetti e superfici, prevenire contagi e tutelare la salute di tutti.
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M
ilano si conferma capitale 
della medicina estetica pro-
iettata al futuro con la 
24esima edizione del Con-
gresso internazionale di 

medicina estetica organizzata da Agorà (So-
cietà italiana di medicina ad indirizzo este-
tico), in programma per il terzo anno con-
secutivo al MiCo dal 6 all’8 ottobre 2022. Si 
parte dal successo del 2021, che ha fatto se-
gnare numeri importanti: 4786 partecipan-
ti; oltre 500 contributi scientifici, live injec-
tion in diretta, live cadaver lab, oltre 100 
espositori presenti e oltre 30 workshop. Il set-
tore della medicina estetica vive una fase di 
grande fermento e innovazione, continuan-
do a far crescere il proprio bacino di riferi-
mento: dalle giovani alle over 80 senza di-
menticare gli uomini. Significative le nuo-
ve esigenze e tendenze, figlie anche del-
l’impatto pandemico, come la minore inva-
sività dei trattamenti, l’attenzione alla si-
curezza e la ricerca di un concetto di bellezza 
più legato al tema del benessere e all’idea di 
natural look. Anche per l’edizione 2022 del 
Congresso restano fondamentali la collabo-
razione con le più importanti società scien-
tifiche affini alla medicina estetica e l’im-
pegno del Comitato scientifico per garanti-
re sessioni congressuali di grande interes-
se. Non mancheranno le Giornate speciali-
stiche dedicate alle branche afferenti alla me-
dicina estetica: già confermate quella di Der-
matologia; Ginecologia e Andrologia este-
tiche e funzionali. 

GIOVEDÌ 6 OTTOBRE
Previsti l’apertura del Congresso con video 
sessioni pratiche internazionali e l’avvio del 

Congresso Agorà 2022. Già implementate nel 
2021, tornano le Sessioni coordinate, che pro-
pongono un costante confronto interdisci-
plinare tra esperienze cliniche, tecniche e pro-
tocolli terapeutici, al fine di permettere una 
valutazione complessiva delle migliori pro-
cedure, prodotti e tecnologie che la medici-
na estetica può offrire per il trattamento di 
una specifica area o target. Giovedì si parti-
rà con la sessione “Labbra: quale tecnica per 
quale labbro” (il cui presidente coordinato-
re sarà Giovanni Salti) che farà chiarezza sul-
le diverse tecniche di volumizzazione e di de-
finizione delle labbra, grazie alla presenza di 
medici estetici, chirurghi plastici e di pro-
venienza odontostomatologica. Il mondo dei 
filler per le labbra è in continua evoluzione. 
Due le novità: innanzitutto la personalizza-
zione, per evitare risultati standardizzati. E 
poi un pubblico di riferimento che si esten-
de: sempre più uomini, infatti, decidono di 
sottoporsi ai trattamenti filler con acido ia-

luronico riassorbibile, restituendo turgore 
alle labbra attraverso una serie di micro inie-
zioni localizzate. Spazio anche alla “Biosti-
molazione del corpo: novità e sinergie tera-
peutiche” (Patrizia Piersini sarà presidente 
coordinatore). La sessione vedrà la presen-
za di diversi professionisti esperti in medi-
cina estetica, per citarne solo alcuni: Moni-
ca Renga si concentrerà sul collo e sulle si-
nergie di trattamento tra acido ialuronico e 
ultrasuoni microfocalizzati; Cristina D’Aloi-
so tratterà la ridensificazione dermica, im-
portante trattamento volto a migliorare la 
qualità e il tono della pelle, in particolare del 
décolleté. Patrizia Piersini parlerà delle si-
nergie terapeutiche necessarie a ottenere ri-
sultati ottimali nel ringiovanimento delle 
braccia.  

VENERDÌ 7 OTTOBRE
La sessione “Manuale d’uso della ialuroni-
dasi nella gestione delle complicanze nelle 
aree delicate: occhi e labbra” (Francesco Ber-
nardini sarà il presidente coordinatore) sarà 
dedicata all’uso della ialuronidasi per la ge-
stione delle complicazioni da filler nelle due 
aree più a rischio, cioè occhi e labbra. Si trat-
ta delle zone più delicate del viso, molto trat-
tate e per questo caratterizzate da un alto ri-
schio di complicanze non vascolari, da cui 
può derivare un importante impatto esteti-
co. Tra le principali novità, l’ecografia con-
sente un’analisi accurata della localizzazio-
ne del problema e un preciso posizionamento 
del trattamento, riducendone i rischi. Nel cor-
so della giornata si terranno altre due ses-

sioni: “Dangerous Zones: Tips & Tricks per 
evitare complicanze vascolari nelle diverse 
aree anatomiche” (Raffaella Sommariva 
sarà presidente coordinatore) con la parte-
cipazione di esperti nella gestione delle com-
plicanze da filler; e “Dermoscopia per i me-
dici di medicina estetica e laser-chirurgia ad 
indirizzo estetico” (presidente coordinatore 
sarà Giuseppe Scarcella). Si discuterà di der-
moscopia oncologica per la cura dei più dif-
fusi tumori cutanei benigni e maligni; di der-
moscopia nella tricologia dermatologica ed 
estetica e di dermoscopia nell’ambulatorio 
di laser-chirurgia in Dermatologia e medi-
cina estetica.  

SABATO 8 OTTOBRE
Il Congresso si conclude con le Giornate spe-
cialistiche previste e quattro Sessioni coor-
dinate. La prima, “Associazione filler e bo-
tulino: come, dove e quando” (coordinato da 
Maurizio Cavallini) sarà dedicata a poten-
zialità e rischi dell’associazione di più trat-
tamenti con l’obiettivo di ottenere risultati 
maggiormente performanti. “Combo Treat-
ments in body care” (Elena Fasola la presi-
dente coordinatore) farà, invece, luce su come 
trattamenti combinati mini invasivi o una 
chirurgia sost possano agire contro sovrap-
peso, cellulite e adiposità localizzate. Pro-
tagonisti i device di alta tecnologia impie-
gati nei trattamenti. In questa sessione sa-
ranno coinvolti chirurghi plastici e medici 
estetici che hanno competenze chirurgiche; 
è stata, inoltre, invitata una ginecologa che 
utilizzerà un approccio olistico. Con la ses-
sione “Biostimolazione vs Biorivolumetria 
del volto” (Enrico Massidda sarà il presidente 
coordinatore) si prenderanno in esame i cam-
biamenti anatomici determinati dall’aging 
sul volto, illustrando l’azione della biosti-
molazione e dei biostimolanti con azione bio-
rivolumizzante. Le principali novità legate 
a questo tema, come riporta l’abstract del-
l’evento, riguardano principalmente i tipi di 
device che possono essere utilizzati in ma-
niera differente e con diluzione diversa. Ul-
tima sessione sarà “Trattamento delle gi-
nocchia: protocolli e sinergie” (coordinerà Ro-
berto Dell’Avanzato) dedicato alle metodiche 
usate per intervenire su inestetismi e lassi-
tà che colpiscono l’area sempre più strate-
gica delle ginocchia. ■ Leonardo Testi

Milano proiettata al futuro
Si rinnova l’appuntamento annuale con il gotha della medicina estetica italiana e internazionale. Un imperdibile momento di 
confronto interdisciplinare e aggiornamento scientifico su tutte le novità del settore che sconfigge l’invecchiamento

LE NUOVE ESIGENZE POST PANDEMIA 
Tra le ultime tendenze la minore invasività dei 
trattamenti, l’attenzione alla sicurezza e la 
ricerca di un concetto di bellezza più legato al 
tema del benessere e all’idea di natural look

Speciale Agorà
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T
ra le aziende più innovative 
in Italia e più feconde nei 
mercati esteri, senza dubbio, 
emerge Taumedika Srl, pre-
sente da un decennio nel 

settore della medicina estetica. Come 
dichiara il general manager Ezio Frisa 
«nel nostro settore non sono tante le 
aziende italiane che riescono a lanciare 
nuove tecnologie, surclassando il do-
minio incontrastato delle multinazio-
nali americane e coreane. Le nostre 
imprese sono quasi tutte un gradino 
sotto e per essere profittevoli devono 
lanciare prodotti in licenza e stringere 
accordi di distribuzione. Questo sa-
rebbe stato anche il destino di Taume-
dika: dopo aver preso in distribuzione 
alcuni prodotti coreani e lanciato altri 
medical device si sarebbe comunque 
avviata a una piccola quota di mercato, 
se non che l’imprenditorialità del socio 
fondatore Filippo Castrogiovanni ha in-
terrotto questo trend scontato. Grazie a 
un intuito tutto italiano ha deciso di 
lanciarsi nello sviluppo di un nuovo 
dermofiller, prodotto di punta nella me-
dicina estetica, prendendo in licenza in 
esclusiva una tecnologia sviluppata in 
Giappone che si basa sulla produzione 
ingegnerizzata di un pro-collagene dal 
baco da seta». 
Il collagene è sempre stato un pilastro 
della medicina estetica, questa proteina 
è la componente principale della nostra 

pelle e per anni se ne è capita l’impor-
tanza iniettando direttamente collagene 
di origine animale e cercando di usare 
preparati che ne stimolassero la produ-
zione. «Taumedika - continua Ezio Frisa 
- che aveva maturato una forte espe-
rienza in questo settore avendo già a 
mercato un prodotto a base di collagene 
di origine equina, ha deciso nel 2021 di 
rompere gli schemi creando il primo 
soft-filler base di collagene ricombi-
nante e acido ialuronico: Karisma». 
L’azienda ha quindi formulato e regi-
strato la nuova tecnologia bio-ingegne-
rizzata, un pro-collagene perfettamente 

compatibile con il nostro organismo. La 
sinergia con acido ialuronico permette 
al filler di agire efficacemente sulle 
rughe ma soprattutto comporta un 
netto miglioramento della texture della 
pelle del viso, del collo e delle mani. I 
risultati clinici sono ottimi e in questo 
anno di commercializzazione si è avuto 
un feedback positivo da parte di medici 
estetici, dermatologi e chirurghi pla-
stici che lo hanno utilizzato e che rife-
riscono anche un’alta soddisfazione da 
parte delle pazienti.  
«Essendo un’evoluzione della classica 
biostimolazione, Karisma, andrà a so-
stituire i filler iniettabili tradizionali – 
sottolinea Frisa -. Il collagene ricombi-
nante è l’ingrediente che fa la diffe-

renza perché lavorando in sinergia con 
l’acido ialuronico, stimola la produ-
zione di nuovo collagene, il risultato è 
nettamente superiore rispetto ad altri 
trattamenti».  
Con questo ritrovato, Taumedika è riu-
scita a superare alcune grandi multina-
zionali che da anni stanno studiando 
prodotti con collagene di origine non 
animale. Il fattore vincente è stato 
l’esperienza e la conoscenza del mer-
cato maturate dall’azienda, unite al co-
raggio di Filippo Castrogiovanni nel 
cogliere l’opportunità che veniva dal 
lontano Giappone. Contestualmente, 
l’aver reclutato manager di lunga espe-
rienza nelle multinazionali come il di-
rettore generale Dott. Ezio Frisa, oltre a 
un team di grandi professionisti, ha 
fatto sì che Karisma sia stato lanciato 
inizialmente in Italia e successiva-
mente all’estero, attraverso investi-
menti mirati in comunicazione e 
marketing e partecipando ai principali 
congressi internazionali di medicina 
estetica. 
«Il fatto che Karisma sia il primo sost-fil-
ler a base di collagene ricombinante non 
di origine animale unito all’acido ialuro-
nico e che i risultati siano superiori a 

quelli dei prodotti a base di solo acido ia-
luronico, fin da subito ha attirato l’atten-
zione di grandi aziende straniere che ne 
hanno voluto l’esclusiva nei loro paesi – 
conclude Frisa -. Dopo soli 9 mesi Tau-
medika ha già contratti con aziende lea-
der in Europa: Polonia, Inghilterra, 
Grecia, Spagna, Norvegia ma anche Tur-
chia e nel Middle East (Dubai, Kuwait, 
Arabia Saudita) oltre che nelle repubbli-
che Baltiche e nel Sud America. Stiamo 
inoltre per firmare un accordo con una 
grossa azienda cinese e sono in corso 
trattative in più di altri 20 paesi». ■ CG

La nuova frontiera della medicina estetica si chiama Karisma: il primo collagene ricombinante 
non di origine animale unito all’acido ialuronico. Lo descrive il general manager di Taumedika, 
Ezio Frisa

Il sost filler  
di ultima generazione

Taumedika ha sede a Roma  

www.taumed.it

Mission di Taumed
Taumed è specializzata nella produzione, distribuzione e assistenza di dispositivi medici. 
I sistemi e i prodotti commercializzati utilizzano avanzate tecnologie e sono leader di 
mercato nel loro settore. 
«Fornire i migliori trattamenti ai pazienti è lo scopo a cui miriamo. Il nostro impegno è 
costante, volto alla continua ricerca di nuovi prodotti in sintonia con il mercato italiano 
che permettano la piena soddisfazione dei pazienti e l’incremento del business del 
nostro cliente. L’obiettivo della nostra azienda è quello di fornire al medico i migliori 
dispositivi con l’obiettivo di migliorare la qualità di vita dei pazienti». 
Tutti i prodotti di Taumed rispondono ai requisiti di legge sui dispositivi medici.

L’INNOVAZIONE 
Taumedika ha creato il 
primo so filler a base di 
collagene ricombinante 
di origine dal baco da 
seta e acido ialuronico 



Osservatorio medico - scientifico
Luglio 2022 • Pag. 14

I
n Italia il carcinoma mammario si 
conferma il tumore più diagnosti-
cato nelle donne, ma fortunata-
mente la mortalità continua a di-
minuire. Secondo i dati del report 

“I numeri del cancro in Italia 2021”, la 
sopravvivenza netta a 5 anni dalla dia-
gnosi è dell’88 per cento, un dato che fa 
eccellere il nostro Paese, dove è diffusa 
grande sensibilità verso gli esami di 
“sorveglianza” quali ecografia e mam-
mografia. La ricostruzione mammaria 
diventa così parte integrante del per-
corso terapeutico di una paziente affetta 
da neoplasia al seno. E l’Italia ha com-
piuto negli anni notevoli progressi an-
che sul fronte della chirurgia ricostrut-
tiva oncologica. Ce lo spiega Roy de Vita, 
primario del reparto di Chirurgia pla-
stica dell’Istituto nazionale tumori Re-
gina Elena di Roma e direttore della 
Brest Unit del medesimo presidio ospe-
daliero.  

Innanzitutto, è sempre possibile 
effettuare la ricostruzione mamma-
ria?
«Nella quasi totalità dei casi sì. L’ecce-
zione è rappresentata dalla presenza di 
una malattia avanzata a livello locale 
come la mastite carcinomatosa, ma si 
tratta di una circostanza rara».  

Nell’alta percentuale di sopravvi-
venza al tumore al seno in Italia 
quanto è stata importante la mag-
giore accuratezza raggiunta dalla 
diagnostica strumentale?
«È stata fondamentale. Il concetto di 

auto-palpazione è superato; se si sente 
una lesione siamo già avanti: con la dia-
gnostica strumentale attuale siamo in 
grado di rintracciare lesioni di pochi mil-
limetri che non sono palpabili. È merito 
della strumentazione se riusciamo a in-
dividuare una lesione nella fase iniziale 
o un carcinoma multicentrico. Oggi si 
entra in sala operatoria con maggior 
consapevolezza e con tutti gli accerta-
menti fatti: un grande passo in avanti».  

La ricostruzione mammaria av-
viene durante l’intervento oncolo-
gico demolitivo o in un secondo 
tempo?  
«Se possibile, sempre allo stesso tempo. 
Purtroppo in Italia, e nel mondo, i centri 
per la chirurgia demolitiva sono nume-
rosi, mentre quelli per la chirurgia rico-
struttiva sono pochissimi. Per questo si 
afferma sempre più il modello- molto 
valido- delle Breast Unit, team composti 
da ultra specialisti della patologia chia-
mati a ridurre le problematiche, i re-in-
terventi e le complicanze chirurgiche, 
rendendo più semplice e agevole il per-
corso della paziente, gravando di meno 
sul Servizio sanitario nazionale».  

Quali sono i progressi più tangibili 
della sua disciplina?
«Sono stati superati dei dogmi, come ad 
esempio il posizionamento retropetto-
rale della protesi. Oggi si effettua una ri-
costruzione pre-pettorale, utilizzando 
protesi rivestite di schiuma di poliure-

tano e matrici acellulari dermiche 
(Adm). Va però sottolineato che una 
buona ricostruzione mammaria inizia 
sempre con una efficace mastectomia: 
occorre una grande cooperazione tra 
questi due settori per garantire il risul-
tato auspicato».  

Come sta cambiando o dovrebbe 
cambiare la chirurgia ricostruttiva 
oncologica?
«Oggi in Italia il 75-80 per cento degli 
interventi al seno è ancora di tipo con-
servativo, si tratta di quadrantectomie, 
rispetto a un 20-25 per cento di mastec-
tomie radicali seguite da ricostruzione. 
Da sempre Umberto Veronesi ha tenuto 
in grande considerazione i risvolti psi-
cologici legati alla menomazione di una 
mastectomia e ha sviluppato un inter-
vento come la quadrantectomia per ga-
rantire una radicalità oncologica, assi-
curando al contempo la minore 
menomazione possibile alla paziente. 
Nel rispetto della filosofia di Veronesi, la 
quadrantectomia oggi non è più il mi-
glior intervento che si può effettuare 
sulla paziente. Migliori risultati estetici 
possono essere garantiti grazie alle 
nuove tecniche e ai materiali che ab-
biamo a disposizione. Noi al al Regina 
Elena realizziamo sempre, quando pos-
sibile, una ricostruzione immediata in 
un tempo unico con - se necessario - an-
che l’adeguamento della mammella con-
tro-laterale per garantire la migliore 

simmetrizzazione possibile. Questo ge-
nere di intervento si definisce Nipple 
Sparing Mastectomy, operazione chirur-
gica dove si rimuove tutta la ghiandola 
mammaria conservando il “mantello” 
cutaneo e il complesso areola-capezzolo. 
Questa tipologia di intervento è sicura-
mente la più indicata anche per una fa-
scia di popolazione in grande aumento, 
quella delle pazienti portatrici di muta-
zioni genetiche. Per intenderci, il caso di 
Angelina Jolie».  

Quando si ricorre a una mastecto-
mia profilattica bilaterale?
«È un atto dovuto nelle pazienti che 
sanno di avere una mutazione genetica 
oppure nelle pazienti che, pur risultando 
negative al test Brca 1-2, hanno storie fa-
miliari molto importanti di pregressi tu-
mori alle mammelle e all’ovaio. Un’altra 
categoria di pazienti è quella di donne 
con mammelle dense e fibrose, difficili 
da indagare e costrette a follow-up molto 
stretti».  

Torniamo alla Breast Unit da lei 
diretta al Regina Elena dal 2014. 
Può farmi un breve bilancio sul-
l’esperienza di questo modello?
«Nella nostra unità si discute la presso-
ché totalità dei casi trattati in ospedale. 
È molto affascinante il lavoro della Bre-
ast Unit, perché vi partecipano tutti i 
collaboratori, i quali mettono a con-
fronto il loro operato. La malattia va af-
frontata da un punto di vista multidisci-
plinare; è giusto che il chirurgo plastico 
sappia come si stanno muovendo i col-
leghi e viceversa. È un modo di proce-
dere che permette di affrontare e supe-
rare al meglio la malattia della 
paziente».  

In Italia prenderà mai piede il mo-
vimento going flat?
«Non credo e anche negli Stati Uniti non 
è un fenomeno così diffuso. Il motivo 
più importante che conduce una pa-
ziente a rifiutare un intervento di rico-
struzione mammaria è la cattiva infor-
mazione. Giustificatissime sono le 
pazienti che hanno avuto esperienze ne-
gative, complicanze e fallimenti. Nem-
meno l’età oggi può dirsi un parametro 
indicativo nel rifiutare o meno la rico-
struzione del seno dopo un tumore: sem-
pre più donne over 80 sono giustamente 
attente al loro benessere psico-fisico e fi-
duciose nei confronti della chirurgia ri-
costruttiva». 
■ Francesca Druidi

La speranza dopo il tumore
La ricostruzione mammaria ha un impatto positivo sulla donna affetta da neoplasia al seno, in termini di miglior recupero 
fisico e psicologico. L’importanza e i progressi della chirurgia oncologica ricostruttiva sono illustrati da Roy de Vita, primario 
presso l’Ire di Roma

IL MODELLO DELLA BREAST UNIT  
Permette di affrontare e superare al meglio la 
malattia della paziente, che va affrontata da un 
punto di vista multidisciplinare

Roy de Vita, primario del reparto di Chirurgia 

plastica dell’Istituto nazionale tumori Regina 

Elena di Roma

Speciale Agorà
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I
l tempo trascorso sui social o davanti 
a uno schermo in smart working- fis-
sando per ore la propria immagine 
durante riunioni e videochiamate- ha 
reso le persone ancora più sensibili 

nei confronti dei propri inestetismi, spin-
gendole ad affidarsi alla chirurgia estetica. 
Abbiamo chiesto a Mario Dini, tra i mi-
gliori specialisti in Italia in chirurgia pla-
stica ricostruttiva ed estetica che opera tra 
Firenze, Milano e Roma, di fare il punto 
su due degli interventi oggi più richiesti: 
la mastoplastica e la rinoplastica.  

Mastoplastica additiva, mastopla-
stica riduttiva. Qual è lo scenario e 
quali sono le tecniche più all’avan-
guardia in questo ambito?
«La mastoplastica additiva, e cioè l’inter-
vento di aumento del volume del seno, è 
l’operazione più richiesta in assoluto. Vi 
ricorrono sia le giovani donne che non si 
sentono a loro agio con un seno troppo 
piccolo, sia le donne che dopo una o più 
gravidanze vedono i propri seni svuotati e 
vogliono ridare forma e volume al décol-
leté. L’operazione prevede l’inserimento 
della protesi attraverso piccole incisioni 
nel contorno dell’areola, o nella piega sot-
tomammaria o nella regione ascellare. Fino 
a qualche anno fa le possibilità erano due: 
posizionamento retroghiandolare o posi-
zionamento retromuscolare, vale a dire 
sotto il muscolo grande pettorale. La tec-
nica considerata più all’avanguardia oggi è 
la Dual Plane (parzialmente retromusco-
lare) e consiste nel posizionare la parte su-
periore della protesi sotto il muscolo 
grande pettorale e la parte inferiore sotto 
la ghiandola. In questo modo si riesce a ri-
durre il rischio di spostamento verso 
l’alto della protesi, oltre a ottenere un 
seno dall’aspetto più naturale. Le piccole 
incisioni risultano quasi invisibili a oc-
chio nudo. Il seno è da sempre sinonimo 
di femminilità, ma ognuna ha la propria 
idea di femminilità: alcune donne consi-
derano i seni troppo prosperosi, non 
equilibrati rispetto alla propria silhouette 
e alla propria personalità e decidono di 
ricorrere alla mastoplastica riduttiva. 
L’intervento di riduzione del seno deve 
essere estremamente personalizzato e, a 
seconda del volume da asportare e della 
forma da ottenere, sarà adottata una tec-
nica diversa. Anche la durata dell’inter-
vento è variabile. Le cicatrici sono 
permanenti, ma sia il reggiseno sia il co-

stume di bagno le nasconderanno ade-
guatamente». 

Sono circa 30mila gli interventi di 
rinoplastica eseguiti ogni anno in 
Italia, richiesti da donne ma sempre 
più anche da uomini. Perché l’inter-
vento al naso continua a essere tra le 
operazioni più gettonate e quanto in-
cidono i casi in cui prevalgono ne-
cessità di tipo medico piuttosto che 
estetico? 
«La rinoplastica, così come la mastopla-
stica additiva, è un intervento che più che 
con l’estetica ha a che fare con l’identità 
e la percezione di sé. Questa la ragione 
per cui la richiesta prescinde da qualun-
que moda. Anche se una perfetta forma 
fisica è ormai l’obiettivo di molti, il viso 
è ancora la parte del corpo che più iden-
tifichiamo come espressione del nostro 
io. Guardarsi allo specchio e accettare 
l’immagine riflessa come propria non è 
un processo automatico, né banale. Ci 
sono difetti che con un bel vestito e il 
giusto make-up si possono nascondere, il 
naso invece è la parte del viso meno ca-
muffabile. Per questo la rinoplastica è un 
intervento a sé stante, il più delicato di 
tutti: non c’è margine di errore e il risultato 
finale non deve essere un naso bello, ma il 

naso migliore per quel viso. La percentuale 
di donne resta più alta, ma sta diventando 
uno degli interventi estetici prescelti dagli 
uomini, non più- come accadeva un 
tempo- per risolvere un problema funzio-
nale, ma per migliorare il loro aspetto. È 
altrettanto vero che chi ha un problema di 
natura funzionale, come ad esempio un 
setto nasale deviato, oltre a problemi di 

respirazione, lamenta spesso anche un di-
sagio estetico». 

Rinoplastica, rinosettoplastica e ri-
nofiller. Cosa caratterizza e differen-
zia queste procedure e in quali casi si 
preferisce l’una piuttosto che l’altra?
«Rinoplastica e rinosettoplastica sono in-
terventi chirurgici veri e propri e vanno 
fatti in anestesia e in sala operatoria da un 
team chirurgico. La rinoplastica è l’inter-
vento di chirurgia estetica che consente di 
modificare la forma e le dimensioni del 
naso con l’obiettivo di migliorare l’armo-
nia e le proporzioni del volto. Permette di 
aumentare o diminuire le dimensioni di 
un naso troppo piccolo o troppo grande, 
eliminare una gobba sul dorso, accorciare 
la punta, modificare l’ampiezza delle na-
rici e cambiare l’angolo tra la fronte e il 
naso o tra il naso e il labbro superiore. 
Una rinosettoplastica è una rinoplastica 
associata a una settoplastica e si esegue 
su quei pazienti che vogliono intervenire 
sia sul lato estetico che su quello terapeu-
tico per risolvere problemi legati al setto, 
ai polpi nasali o ai turbinati. Il rinofiller, 
invece, è un trattamento di medicina este-
tica che si esegue in ambulatorio e consi-
ste nell’iniettare acido ialuronico negli 
spazi sottocutanei, In questo modo si rie-
sce ad attenuare piccole gobbe o avvalla-
menti oppure a sollevare una punta 
cadente. Non modifica quindi la forma ori-
ginaria del naso, piuttosto consente di fare 
piccoli ritocchi con l’aggiunta di volume. 
Il rinofiller è meno invasivo di una rino-
plastica ma è consigliabile solo nel caso di 
lievi difetti e asimmetrie, non va bene in-
vece per nasi molto irregolari o troppo 
grandi, perché non farebbe altro che au-
mentarne le dimensioni. Al contrario della 
rinoplastica non è un intervento definitivo 
e va ripetuto più volte per mantenere il ri-
sultato». 

Molti adolescenti chiedono di rifarsi 
il naso. Da quale età è indicata la ri-
noplastica? 
«Non ci sono limiti di età per sottoporsi a 
una rinoplastica e non è necessario atten-
dere la maggiore età per questo tipo di 
chirurgia, ma è sempre bene aspettare il 
completo sviluppo delle ossa e delle carti-
lagini, che avviene normalmente tra i 15 e 
16 anni. L’adolescenza è un periodo della 
vita molto delicato che va perciò salva-
guardato da scelte tanto avventate quanto 
definitive». ■ Francesca Druidi

«La rinoplastica, così come la mastoplastica additiva, è un intervento che più che con l’estetica ha a che fare con l’identità e la 
percezione di sé». Lo specialista Mario Dini chiarisce alcuni dubbi sulla chirurgia di rimodellamento del naso e di aumento del seno

Superare  
i complessi con la chirurgia 

Mario Dini, specialista in chirurgia plastica 

ricostruttiva ed estetica

L’INTERVENTO PIÙ DELICATO 
Non c’è margine di errore nella rinoplastica e il 
risultato finale non deve essere un naso bello, ma il 
naso migliore per quel viso
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R
idurre i segni dello scorrere 
del tempo è il sogno di tutti. Tra 
i principali artefici dello svi-
luppo della chirurgia del rin-
giovanimento c’è Giovanni Bot-

ti, medico chirurgo di fama internazionale, 
docente, fondatore e direttore sanitario di Vil-
la Bella Clinic a Salò, struttura all’avan-
guardia per la medicina estetica e la chirurgia 
plastica. Il perfezionamento, raggiunto da 
Giovanni Botti in quarant’anni di attività, del-
la tecnica del listing deep plane ha permes-
so di superare i limiti del listing tradiziona-
le, assicurando risultati più naturali e dura-
turi. «Con questa tecnica non si “tira” la cute, 
ma si interviene sui tessuti sottostanti, os-
sia lo Smas, il sistema aponeurotico mu-
scolare superficiale che comprende un’am-
pia porzione della muscolatura del viso e il 
muscolo del collo platisma», spiega il chi-
rurgo. La pelle, il grasso, le fasce e i muscoli 
sottostanti vengono dapprima scollati e poi 
risollevati, asportando infine l’eccesso di cute 
senza applicare su di essa alcuna tensione. 
Il viso ringiovanisce così di circa dieci 
anni. «Pensiamo a quando si rifà il letto: sten-
dere la coperta lasciando le lenzuola disfat-
te (listing tradizionale), crea un effetto este-
ticamente sgradevole e disordinato. Con la 
tecnica del listing deep plane, che ormai pra-
tico da più di trent’anni, sistemo le lenzuo-
la e così la coperta, che vi è attaccata, si sten-
de automaticamente».  

Quali sono le tecniche chirurgiche più 
avanzate per il ringiovanimento del 
viso?
«Oggi si presta molta attenzione ai dettagli. 
La chirurgia plastica ed estetica è scandita 
da piccoli avanzamenti e progressi che ga-

rantiscono però notevoli risultati. Partendo 
dalla fronte, la chirurgia è cambiata in que-
sti anni: si predilige l’uso del botulino, che 
è realmente efficace, intervenendo col bisturi 
solo in alcuni casi, come il sollevamento del-
le sopracciglia e la presenza di rughe pro-
fonde. L’orientamento generale è quello di li-
mitare l’intervento chirurgico in zona fron-
tale a favore di una terapia medica meno ag-
gressiva. Per quando riguarda le tempie, al 
listing temporale profondo si è aggiunta una 
nuova tecnica, Gliding brow listing (Gbl), che 
prevede nella zona sottocutanea delle tem-
pie uno scollamento ampio ma superficiale: 
si solleva la zona liberata dalle aderenze pro-
fonde e la si fissa nella nuova posizione con 
suture transcutanee che si tolgono dopo un 
paio di giorni. È una tecnica interessante che 
permette di sollevare la curva delle soprac-
ciglia e distendere l’area delle “zampe di gal-
lina”. Scendendo alle labbra, la novità è 
l’estensione del listing al labbro superiore e 
agli angoli della bocca permessa dalla tec-
nica con fissazione transcutanea. Questa nuo-
va soluzione viene in soccorso di chi ha gli 
angoli della bocca rivolti verso il basso, un 
difetto che, fino a qualche anno fa, si riteneva 
irrisolvibile. Le guance cadenti possono es-
sere facilmente corrette ricorrendo al listing 
dei piani profondi (deep plane appunto), che 
vengono sollevati lungo un vettore preva-
lentemente verticale, inclusi quelli che ri-
coprono l’area malare». 

Anche il trattamento della zona del 
collo ha registrato un’evoluzione negli 
ultimi dieci anni. 
«Sì. Oggi si interviene più in profondità, a li-
vello delle ghiandole sottomandibolari e dei 

muscoli digastrici, per dare al collo forme che 
prima era impensabile ottenere. In genera-
le, a Villa Bella nel corso degli anni si sono 
messi a punto miglioramenti che poi sono 
stati riprodotti e sviluppati nel resto del mon-
do. Annualmente teniamo un congresso a cui 
partecipano i migliori chirurghi estetici a li-
vello internazionale: un’occasione importante 
per confrontarsi su avanzamenti e progres-
si».  

Per ringiovanire davvero, ha più vol-
te dichiarato, non esistono scorciatoie 
mini-invasive. Quanto sono efficaci i 
trattamenti che non richiedono il bi-
sturi?
«Le metodiche estetiche funzionano, ma han-
no dei limiti.  Dipende da cosa vuole ottenere 
il paziente. In casi di marcata lassità delle 
strutture anatomiche di faccia e collo, non 
c’è storia: occorre affidarsi alla chirurgia per 
risultati reali, concreti e duraturi. Con la par-
ziale eccezione del botulino che, agendo sul 
tono muscolare, può dare una mano so-
prattutto per la zona frontale. Se il pazien-
te si accontenta di un risultato non eclatan-
te e di breve durata, anche perché magari non 
ha le due settimane di tempo che servono per 
il listing, vanno bene i filler e i fili di trazio-
ne. Sulle rughe dinamiche, legate alla con-
trazione dei muscoli mimici, il botulino è ma-
gico. In caso di ridotte depressioni da riem-
pire, l’acido ialuronico può sostituire l’in-
tervento chirurgico. Ma, ripeto, in presenza 
di strutture facciali particolarmente segna-
te dall’invecchiamento, è inutile e contro-
producente usare botox e filler. Bisogna es-
sere chiari e non mentire ai pazienti».  

Quanto è importante il senso esteti-

co per un chirurgo specializzato in 
questa branca e come può affinare que-
sta caratteristica?  
«Il nostro lavoro è basato sulla bellezza, un 
concetto indefinibile. Per questo motivo, il 
nostro compito non è creare bellezza quan-
to piuttosto ripristinare un’immagine di 
freschezza e giovinezza. Per i giovani chi-
rurghi è comunque utile rendersi conto dei 
rapporti tra le varie parti del volto. Per que-
sto, ogni anno, durante i nostri congressi or-
ganizziamo un corso di scultura del viso te-
nuto da uno scultore. Scolpendo il volto del-
la modella nella creta, i chirurghi prendono 
coscienza delle diverse strutture facciali in 
termini di distanze, prominenze, rapporti e 
volumi; conoscenze che potranno applicare 
nella pratica quotidiana». 

È stato presidente di Aicpe (Associa-
zione italiana di chirurgia plastica este-
tica) di cui oggi ricopre una carica ono-
raria. Verso quali direttrici sta andan-
do la chirurgia estetica e come si posi-
ziona a livello internazionale la scuola 
italiana?
«La scuola italiana ha ottimi rappresentan-
ti che incontro quando sono invitato all’estero 
per mostrare le nuove tecniche. Noi italia-
ni non siamo secondi a nessuno; abbiamo 
contribuito allo sviluppo della disciplina, a 
partire dalla Prima guerra mondiale nel-
l’ambito della chirurgia ricostruttiva, fino al-
l’elaborazione delle nuove tecniche di chi-
rurgia estetica. I professionisti italiani sono 
inoltre particolarmente impegnati nella dif-
fusione delle conoscenze: ad esempio, io e il 
dottor Pelle Ceravolo teniamo da quindici 
anni corsi a Vienna con dissezioni di cada-
veri ai quali partecipano numerosi colleghi. 
Fino a vent’anni fa, formarsi in chirurgia este-
tica in Italia era difficile, perché nei fatti non 
veniva insegnata nelle scuole, dove ci si fer-
mava alla chirurgia plastica ricostruttiva. Era 
un po’ una “Cenerentola”, anche perché 
non c’era l’opportunità di praticarla negli 
ospedali pubblici. A Villa Bella abbiamo ac-
colto più di mille chirurghi interessati a ca-
pire come funzionava questa disciplina, che 
richiede una serie di manovre e dettagli piut-
tosto specifica. Oggi fortunatamente le cose 
sono cambiate. Negli ultimi dieci anni i di-
rettori delle scuole sono più aperti e propensi 
alla chirurgia estetica e ci sono più occasioni 
per i chirurghi di completare la loro forma-
zione. La nostra disciplina è in grande mo-
vimento: si è evoluta, riuscendo a intervenire 
in difetti prima trascurati e assicurando ai pa-
zienti risultati più stabili. La chirurgia este-
tica non salva vite, ma dà grandi soddisfa-
zioni perché rende le persone più felici e si-
cure di sé stesse». ■ Francesca Druidi

Alla ricerca dell’eterna giovinezza
Luminare della chirurgia estetica del ringiovanimento di viso e collo, Giovanni Botti racconta dei progressi di una disciplina in 
grande fermento e dinamismo, in grado di assicurare ai pazienti risultati più naturali e duraturi nel tempo rispetto al passato

Giovanni Botti, medico chirurgo e direttore 

sanitario di Villa Bella Clinic

LA CHIRURGIA ESTETICA 
È in grande movimento: si è evoluta, riuscendo a 
intervenire in difetti prima trascurati e 
assicurando ai pazienti risultati più stabili 

Speciale Agorà
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A
partire dagli anni Novanta, 
ha creato una innovativa 
tecnica chiamata liposcul-
tura superficiale tridimen-
sionale che ha rivoluziona-

to a livello internazionale il trattamen-
to delle adiposità localizzate e della cel-
lulite. Marco Gasparotti, specialista in 
chirurgia plastica ricostruttiva ed este-
tica, nonché docente nelle più presti-
giose università italiane, ha così intro-
dotto il concetto di rimodellamento 
corporeo totale, insegnandolo ai colle-
ghi di tutto il mondo.  

Quali sono state le principali evo-
luzioni della liposcultura nel corso 
degli anni? 
«La lipoaspirazione nasce in Francia nel 
1978 ed è una tecnica che per alcuni 
anni è rimasta rozza, perché si utiliz-
zavano cannule grossolane (5-10 milli-
metri di diametro) che aspiravano il 
grasso in profondità per evitare la for-
mazione di irregolarità sulla superficie 
cutanea, causate proprio dalle cannule 
aspiranti. Così la tecnica mostrava evi-
denti limiti, delineando a livello esteti-
co forme corporee piuttosto quadrate. I 
chirurghi allora non prestavano molta 
attenzione all’arte, concentrandosi piut-
tosto sui volumi e le simmetrie. Vidi 
praticare la lipoaspirazione per la prima 
volta in Brasile nel 1987, addirittura con 
pompe alimentate dal motore di una Ve-
spa. Decisi allora di perfezionare questa 
tecnica, rendendola molto più precisa 
con l’introduzione di cannule più sotti-
li (2-3 mm) e soprattutto intervenendo 
sul grasso più superficiale, appena sot-
to il derma, sfruttando al massimo la ca-
pacità di retrazione della pelle». 

Dalla rimozione del tessuto gras-
so si procede verso il rimodella-
mento del corpo.
«Esattamente. Le tecniche classiche di 
lipoaspirazione delineavano una “chi-
rurgia piatta” in grado di livellare e ri-
durre cuscinetti, adiposità e circonfe-
renze di vita, coscia e fianchi. La lipo-
scultura superficiale mira, invece, al-
l’armonizzazione globale della figura 
femminile. Si definisce tridimensiona-
le perché il grasso in eccesso viene rein-
trodotto per creare quella continuità di 
convessità e concavità che rendono si-
nuosa la linea ideale del corpo della don-
na: potenziare i glutei, modellare il 
fondoschiena e disegnare l’interno co-
scia, tenendo conto di fianchi e ginoc-
chia. Il risultato è un corpo più artisti-
co e gradevole. Inizialmente i chirurghi 

avevano paura a praticare questa tecnica 
complessa che richiedeva molta ma-
nualità. Ho personalmente tenuto cor-
si in tutto il mondo a cui hanno parte-
cipato i migliori professionisti, che a 
loro volta hanno divulgato la liposcul-
tura superficiale tridimensionale». 

La nuova tecnologia digitale ha 
semplificato il lavoro dei chirurghi?
«Chi usa troppo le macchine, non sa usa-
re bene le mani. La nostra è una chi-
rurgia “artigianale”: chi lavora tanto e 
bene non ha bisogno di un apparecchio 
per fotografare tridimensionalmente. 
Ha già in mente quello che deve fare per 
rendere il corpo della sua paziente più 
armonica».  

Le pazienti le chiedono interven-
ti mirati, localizzati, oppure è lei a 
proporre un intervento con una 
strategia “globale”?
«La nostra è una chirurgia di bellezza ed 
eleganza e il paziente andrebbe educa-
to. Non andrebbero perseguiti canoni 
estetici stereotipati che lasciano il tem-
po che trovano e fanno assimilare le per-
sone alle modelle e alle influencer in 
voga in quel momento. La chirurgia pla-

stica ed estetica è un viatico per la fe-
licità, ma va ricordato che non può so-
stituire una terapia dimagrante- laddo-
ve è necessaria- e non può compiere mi-
racoli: un bel seno rifatto su un corpo 
poco slanciato e magari sovrappeso 
non può comunque reggere il confron-
to con un modello irrealistico».  

Quali aree interessano gli inter-
venti oggi più richiesti per quanto 
riguarda la liposcultura?  
«Si chiede di intervenire sui cuscinetti 
di fianchi, cosce, interno coscia, addome, 
parte laterale del tronco. Molto richie-
sti, dai trent’anni in su, i lifting al viso 
che restituiscono l’immagine di un vol-
to ringiovanito e rinfrescato. Del resto, 
il lipofilling è un’applicazione della li-
poscultura che permette di aspirare il 
grasso per re-iniettarlo ad esempio ne-
gli zigomi, nelle guance e nella zona 
mandibolare».  

Esistono controindicazioni alla li-
poscultura o comunque degli accor-
gimenti importanti che un futuro 
paziente deve considerare? 
«La chirurgia estetica e quindi la lipo-
scultura dovrebbero essere effettuate in 

cliniche dotate di sale operatorie e as-
sistenza anestesiologica, soprattutto 
laddove si preveda l’intervento in ane-
stesia totale. Inoltre, è sempre neces-
sario compiere analisi preliminari pri-
ma dell’intervento per scongiurare pro-
blemi pregressi, ad esempio, di circo-
lazione. Spesso si sente parlare di inci-
denti dopo interventi di lipo, quasi 
sempre dovuti a errori del chirurgo e 
alla scarsa selezione da parte del pa-
ziente di strutture idonee dove farsi ope-
rare. La liposcultura tridimensionale 
può essere effettuata in anestesia loca-
le con sedazione in caso di interventi su 
aree ridotte o in anestesia generale ed 
epidurale nei casi di rimodellamento più 
estesi».  

È da sempre fautore di una chi-
rurgia estetica “di eleganza” che 
non dovrebbe portare allo stravol-
gimento dei connotati di una per-
sona. Oggi, e dopo la pandemia, vede 
un miglioramento nell’approccio 
del paziente alla chirurgia estetica?
«Al contrario, la pandemia ha esacerbato 
ancora di più la voglia di apparire del-
le persone che negli ultimi due anni non 
hanno avuto l’opportunità di mostrarsi 
appieno. Infatti, gli interventi di chi-
rurgia estetica hanno registrato un 
boom dopo il primo lockdown, più del 30 
per cento. Rispecchiandosi negli scher-
mi di smartphone e pc, dai quali si co-

municava e lavorava a distanza, le per-
sone hanno avuto il tempo di scoprirsi 
insoddisfatte della propria fisicità e de-
cidere di cambiare, avendo magari più ri-
sorse a disposizione che non sono andate 
spese in viaggi e cene. Le esasperazio-
ni continuano ad andare per la maggio-
re: si chiedono grosse labbra e grossi 
seni. Apparire è la parola d’ordine, anche 
se si appare falso. Mi capita a volta di ri-
fiutare la richiesta di una paziente, che 
tanto però va a farsi operare da un altro. 
È un’impresa far capire il valore di un 
corpo armonico». ■ Francesca Druidi

Corpi come sculture viventi
L’arte della chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica deve essere elegante, mai volgare. È il credo di Marco Gasparotti, ideatore 
della liposcultura superficiale tridimensionale, che elimina inestetismi e adiposità raggiungendo l’armonia di forme e proporzioni

Marco Gasparotti, chirurgo estetico e 

ricostruttivo

GLI INTERVENTI PIÙ RICHIESTI 
Liposcultura sui cuscinetti di fianchi, cosce, 
interno coscia, addome, parte laterale del 
tronco. Molto richiesti, dai trent’anni in su, i 
liing al viso che restituiscono l’immagine di un 
volto ringiovanito e rinfrescato
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N
egli ultimi decenni la chi-
rurgia estetica si è evoluta 
in molte direzioni: stru-
mentazioni, tecniche e ma-
teriali oggi consentono a 

pazienti sempre più esigenti di ottenere 
risultati estetici migliori rispetto al pas-
sato, più naturali e duraturi, che richie-
dono tempi operatori limitati e quindi 
permettono un rapido ritorno alla so-
cialità e alla vita quotidiana. A sottoli-
nearlo in un’intervista a Repubblica Tv 
è Mario Pelle Ceravolo, uno dei più ap-
prezzati chirurghi italiani del settore, 
specializzato in chirurgia generale e in 
chirurgia plastica ricostruttiva ed este-
tica. Tra le innovazioni che più hanno 
segnato il progresso della disciplina in 
questi anni c’è, sottolinea lo specialista, 
il trapianto di grasso autologo, che da 
acerrimo nemico è diventato insostitui-
bile alleato nell’obiettivo del ringiova-
nimento. Pelle Ceravolo, ex presidente 
dell’Associazione italiana di chirurgia 
plastica estetica (Aicpe), ha infatti spie-
gato come come gran parte della re-
sponsabilità dell’invecchiamento del 
viso dipenda dalla perdita di massa 
grassa. Quando il tessuto adiposo viene 
meno, il volto si scava e appaiono rughe 
e depressioni. Le tecniche di prelievo e 
di innesto hanno perciò reso il trapianto 
di grasso indispensabile nella maggior 
parte degli interventi di chirurgia este-
tica. La disciplina progredisce veloce-
mente, serve una bussola per avere 
chiarezza sull’intervento a cui ci si 
vuole sottoporre per migliorare la pro-

pria immagine, eliminando quell’ine-
stetismo che crea disagio e scarsa stima 
di sé. Va innanzitutto sgombrato il 
campo dai facili stereotipi: la chirurgia 
estetica non è semplice, anzi richiede da 
parte del professionista un’enorme base 
di psicologia per capire il/la paziente, 
comprenderne le esigenze e proporre 
l’intervento più opportuno. Inoltre, gli 
interventi di chirurgia estetica sono 
spesso di lunga durata e possono essere 
effettuati in anestesia generale. Questo 
aspetto non può essere trascurato; nulla 
va lasciato al caso nella scelta del chi-
rurgo e della struttura di riferimento.   

LE REGOLE PER NON  
SBAGLIARE IL PROFESSIONISTA 
«Un intervento di chirurgia estetica può 
cambiare molto la vita di una persona. 
Qualora ottenga un risultato ottimale 
il/la paziente avrà risolto un problema 
psicologico importante con un gran mi-
glioramento della sua qualità di vita», 
scrive Pelle Ceravolo nel blog tenuto 
per Repubblica, suggerendo un deca-
logo per la scelta del chirurgo. È bene 
ricordare che la specializzazione in chi-
rurgia estetica non esiste; solo il titolo 

di “Specialista in Chirurgia plastica ri-
costruttiva ed estetica” assicura che il 
chirurgo dopo la laurea in Medicina 
abbia frequentato i 5 anni della speci-
fica scuola di specializzazione. In Italia, 
per molti anni, al contrario di quanto 
accade oggi, la chirurgia estetica non è 
stata insegnata nelle università nei 
corsi di chirurgia plastica. Molti profes-
sionisti si sono perciò tirati su le mani-
che: hanno accumulato esperienze 

all’estero oppure nel nostro Paese, fre-
quentando corsi e convegni specializ-
zati. Ci sono moltissimi chirurghi 
preparati, ma anche altri che purtroppo 
si improvvisano per ottenere facili gua-
dagni. «La chirurgia estetica è un set-
tore molto specialistico e purtroppo è 
frequentato da molti medici non specia-
listi che imparano poco e male e si fre-
giano di titoli seducenti ma non veridici 
sulla loro validità effettiva», specifica il 
chirurgo nel blog. Pelle Ceravolo invita 
a considerare il titolo, il background 
professionale, l’esperienza formativa, la 
propensione all’aggiornamento e l’ap-
partenenza a una società scientifica (le 
italiane Aicpe e Sicpre, oltre a quelle in-
ternazionali come Isaps) del chirurgo a 
cui si ha deciso di rivolgersi. La popola-
rità mediatica non è un adeguato para-
metro di giudizio: meglio dare 
un’occhiata alle opinioni e alle testimo-
nianze dei pazienti operati. Occorre poi 
non lasciarsi irretire dalle illusioni che 
internet diffonde: le immagini del pre e 
del post-intervento possono essere fa-
cilmente ritoccate o “rubate” da altri 
contesti. È fondamentale invece verifi-
care lo studio e la clinica dove si effet-
tuerà l’intervento: servono sale 
operatorie e di degenza a norma, ma so-
prattutto la presenza di assistenza ane-
stesiologica e di una terapia intensiva 
di rianimazione per affrontare eventuali 
complicanze. La visita di persona resta, 
secondo Pelle Ceravolo, il fulcro del 
processo decisionale. In occasione della 
prima visita è consigliabile farsi ac-
compagnare da un parente o amico che 
sarà probabilmente meno condizionato 
dall’agitazione e resterà più lucido. 
Questa è la sede giusta per chiedere al 
chirurgo tutte le informazioni possibili: 
le tecniche impiegate, il decorso posto-
peratorio, i rischi, le complicanze, i 
costi, le strutture, l’équipe chirurgica. 
La visita è soprattutto l’occasione per 
iniziare a conoscere la personalità del 
chirurgo e a saggiare la sua effettiva 
competenza, disponibilità e pazienza. 
«Se il vostro compagno di viaggio non 
vi aggrada, se ha qualcosa che non vi 
convince, se non vi dà sicurezza, se sen-
tite che non è prudente, che si cura più 
di sé stesso che di voi, se pensate che 
non saprebbe proteggervi in caso di in-
cidente, lasciate quel chirurgo e cerca-
tene un altro», raccomanda Mario Pelle 
Ceravolo. ■ Leonardo Testi

Occorre fare chiarezza
La chirurgia estetica è una cosa seria, che ha il grande dono di dare felicità ai pazienti. Da parte del chirurgo non deve mancare la 
responsabilità, ma anche il paziente deve saper scegliere il professionista a cui affidarsi. La visione di Mario Pelle Ceravolo, 
affermato chirurgo plastico

Mario Pelle Ceravolo, specialista in chirurgia 

generale e in chirurgia plastica ricostruttiva ed 

estetica

LA PRIMA VISITA 

È l’occasione per iniziare a conoscere la 
personalità del chirurgo e a saggiare la sua 
effettiva competenza, disponibilità e pazienza
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A
nche in ambito estetico la tec-
nologia ha raggiunto risultati 
importanti: oggi si può usu-
fruire di macchinari di alta 
qualità che offrono un efficace 

ausilio per combattere inestetismi di ogni 
tipo, evitando in molti casi il ricorso alla 
chirurgia. 
Le tecnologie cambiano in base alla tipo-
logia di pelle e al trattamento da effettua-
re, come spiega Emma Soldano, respon-
sabile marketing di Eximia Concept 
un’azienda familiare dinamica e innovati-
va che ha fondato nel 1997 insieme al fra-
tello Luciano Soldano, specializzata nella 
produzione e fornitura di tecnologie di alta 
qualità per cliniche estetiche e spa. «È or-
mai finita l’epoca dei trattamenti esclusi-
vamente artigianali: il centro estetico di 
oggi è un concentrato di alta tecnologia, è 
dotato di strumenti all’avanguardia e si av-
vale di professionisti competenti, dal mo-
mento che i nuovi dispositivi richiedono 
agli operatori una forte specializzazione tec-
nica». Eximia Concept è da sempre orien-
tata alla ricerca e allo sviluppo di nuove tec-
nologie che mirano all’eccellenza. «Il nome 
stesso, Eximia, è in linea con la mission del-
l’azienda perché, tradotto dal latino, si-
gnifica “eccellente, unico, straordinario, spe-
ciale”». Il percorso di Eximia è stato un’evo-
luzione costante: negli anni l’incessante ri-
cerca ha coinvolto i migliori medici este-
tici italiani, ingegneri, architetti, speciali-
sti del settore e anche la prestigiosa Uni-

versità Medica Sanitaria di Siena, rag-
giungendo risultati di grande successo. 
Nel 2017 è poi nata una multi-tecnologia 
rivoluzionaria, la HR77 Platinum che per-
mette di scolpire il corpo con un metodo na-
turale, attraverso delle applicazioni non in-
vasive che fornisce risultati immediati. 
«Questo dispositivo – spiega Emma Sol-
dano –  offre la sinergica combinazione di 
quattro trattamenti esclusivi che possono 

essere personalizzati sulla base delle esi-
genze peculiari di ogni paziente, attraver-
so la diagnosi del corpo e della pelle, per 
garantire prestazioni elevate su misura. A 
differenza di altri metodi e macchine per il 
Body Contouring, la HR77 Platinum for-
nisce risultati in tempo reale, inoltre può 
essere altrettanto efficace anche per rimo-
dellare i contorni del viso. Tra i numerosi 
vantaggi che derivano dall’uso questa 

multi-tecnologia, si evidenziano: tratta-
mento su misura; risultati sicuri e rapidi; 
nessun tempo di inattività per il cliente; usi 
multipli, che vanno dai trattamenti rimo-
dellanti a quelli antiaging». Nel 2020 
l’azienda ha creato due nuovi dispositivi per 
il rimodellamento del corpo, ispirati da 
HR77: Eximia shape you e Eximia Spa e ul-
tima nata e certificata dal Ministero della 
Sanità nel 2021 EXIMIA MED 7.0, un si-
stema innovativo e unico nel suo genere, 
per la rigenerazione dermica e la cura di di-
versi inestetismi della pelle ad esclusivo 
uso medico. 
Facendo tesoro della conoscenza e del-
l’esperienza del passato, l’azienda ricerca, 
studia e sviluppa tecnologie innovative con 
delle basi solide e concrete, che garanti-
scono un’eccellente qualità dei prodotti, coa-
diuvata da sperimentazioni medico-scien-
tifiche di supporto alle metodiche appli-
cative. «Oggi la nostra è una delle realtà più 
famose nel mondo, produce multi-sistemi 
tecnologici sempre più innovativi e ha aper-
to le 5 City Clinics – conclude Emma Sol-
dano -. L’esperienza maturata in tanti anni 
di attività, ci rende interlocutori affidabili 
ed esperti per i nostri clienti, in grado di se-
guire con attenzione il percorso di inno-
vazione tecnologica delle loro strutture. At-
traverso la ricerca, lo sviluppo e la forma-
zione continua, valutiamo insieme al clien-
te la soluzione migliore per il proprio isti-
tuto. Grazie alle nostre apparecchiature al-
l’avanguardia, versatili e affidabili, garan-
tiamo una qualità di servizio a 360 gradi». 
■ Beatrice Guarnieri

Grazie a tecnologie sempre più innovative, oggi l’estetica può contare su trattamenti altamente 
performanti e garantiti da elevati standard di qualità e sicurezza. Ne parliamo con Emma Soldano, 
cofondatore di Eximia Concept

Specialisti dell’estetica  
sempre più evoluti

Eximia Concept ha sede a Martina Franca (Ta)

www.eximiaconcept.com

Il sistema di massaggio Vacuum
Tra le tecnologie proposte da Eximia Concept spicca un innovativo dispositivo per il 

modellamento e la riabilitazione tessutale del viso e del corpo, che ha comportato una 

vera rivoluzione: il sistema di massaggio Vacuum, basato sul concetto di doppia 

pressione in/out con rulli mobili passivi. «Non si tratta solo di un trattamento estetico - 

spiega Emma Soldano -: i nostri sistemi possono essere utilizzati anche come 

trattamento medico contribuendo alla guarigione delle ferite, poiché la tecnologia 

multistadio migliora l’ossigenazione, promuove la funzione cellulare, e può quindi 

uccidere i batteri e ridurre le infezioni mentre il tessuto guarisce. L’aumentata 

ossigenazione aiuta a stimolare la creazione di vasi sanguigni, favorendo la crescita di 

nuova pelle, che può stimolare con diversi trattamenti. Tali apparecchiature, inoltre, 

forniscono risultati rapidi ed efficaci in un tempo minimo, consentendo di trattare il 

paziente ogni giorno per un breve periodo».

APPARECCHIATURE ALL’AVANGUARDIA 

Attraverso la ricerca, lo sviluppo e la formazione 
continua valutiamo insieme al cliente la soluzione 
migliore per la propria clinica
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I
l trend che si è registrato nell’ul-
timo decennio è quello di tratta-
menti non invasivi, trattamenti 
che non lasciano segni evidenti e 
che non costringono a lunghi pe-

riodi di recupero. Questa tendenza è di-
mostrata dalle statistiche che ogni anni 
vengono rilasciate dall’Isaps, Interna-
tional Society of Aesthetic Plastic Sur-
gery. Anche nel report pubblicato nel 
2022 si nota una tendenza sempre mag-
giore all’impiego di trattamenti non in-
vasivi e quindi l’esigenza per il medico 
di adottare tecnologie che permettano 
di ottenere risultati senza ricorrere al 
bisturi o a pratiche che lasciano segni 
evidenti. Technolux si è sempre mossa 
in quest’ottica e ha ampliato, negli 
anni, la proposta commerciale con di-
spositivi innovativi e adeguati alle ri-
chieste del mercato. Con oltre quindici 
anni di esperienza nel settore e centi-
naia di clienti soddisfatti in diverse na-
zioni ha acquisito grande competenza e 

affidabilità nel proprio campo.  
La società è specializzata appunto nei 
dispositivi medicali per la chirurgia e 
medicina estetica e dermatologia ed è 
nata dalla volontà di introdurre nel 
campo medico italiano tecnologie al-
l’avanguardia che potessero coadiuvare 
e semplificare il lavoro del medico, ve-
nendo incontro alle esigenze di risultati 
eccellenti e soddisfazione del cliente. 
Ha iniziato la propria attività come di-
stributore di marchi leader nel settore 
dei dispositivi laser e luce pulsate quali 
Palomar Inc. (US) e CynoSure (US). 
Oggi è distributore di CynoSure della 
quale propone un ampio ventaglio di 
soluzioni costituito dalla piattaforma 
multidisciplinare laser e luce pulsata 
Icon, dalle piattaforme laser alessan-
drite Elite+ ed Apogee, dal DYE laser 
Cynergy, ma anche sistemi per la rimo-
zione dei tatuaggi e rivitalizzazione cu-
tanea RevliteSI e PicoSure, dal laser a 
diodi Vectus e dal laser SculpSure per 

il trattamento delle adiposità localiz-
zate. New entry nel pacchetto Cyno-
Sure sono il dispositivo medicale 
StimSure per la tonificazione musco-
lare e la radiofrequenza non invasiva 
TempSure. Tra i propri prodotti anno-
vera anche sistemi innovativi quali Li-
poSaver per effettuare la liposcultura 
high definition e l’unico robot per il 
trapianto di capelli ARTAS di Restora-
tion Robotics. «I nostri dispositivi sono 
in primis votati ad alti standard quali-
tativi e di sicurezza - spiega Eliana 
Fierro, responsabile marketing -. Il 
focus aziendale è da sempre la ricerca 
di innovazioni tecnologiche e negli 
anni si è sempre cercato di trovare per 
i nostri clienti i migliori sistemi medi-
cali e prodotti che potessero portare un 
vantaggio. Innanzitutto vantaggi in ter-
mini tecnologici, Technolux è stata in-
fatti un’azienda pioniera per 
l’introduzione di tecnologie applicate 
alla medicina estetica, quali fili di tra-
zione riassorbibili e laser. E continua 
oggi offrendo ai propri clienti sistemi 
innovativi e compatti che possono es-
sere facilmente trasportati per venire 

incontro alle esigenze di mobilità del 
medico moderno che si sposta su più 
studi anche in regioni diverse. Abbiamo 
iniziato con il dispositivo D.A.S. medi-
cal a erogazione di plasma, unico sul 
mercato con modulazione della fre-
quenza per gestire il danno termico e 
quindi la sicurezza e certezza del risul-
tato; e poi con ThermaD.A.S. sistema 
che unisce la radiofrequenza endoder-
mica e il plasma per ottenere effetto lif-
ting mini-invasivo e trattamenti 
dermatologici non invasivi. Per finire 
con l’ultimo arrivato MultiFrax, un 
laser frazionato non ablativo portatile 
che eroga energie pari alle più grandi 
stazioni laser tradizionali. I nostri 
obiettivi sono di dare al medico solu-
zioni, non solo terapeutiche, ma anche 
tecnologiche e funzionali per facilitare 
la gestione del proprio lavoro».  
I dispositivi sono indirizzati principal-
mente a medici estetici, dermatologi e 
chirurghi plastici dal momento che 
sono indicati anche per studi medici as-
sociati e cliniche specializzate in trat-
tamenti estetici e dermatologici e in 
chirurgia estetica ambulatoriale. «Il 
focus aziendale è quello di promuovere 
e vendere dispositivi medici che soddi-
sfino alti standard tecnici e tecnologici 
e al contempo incontrino i desideri dei 
pazienti, che sono sempre maggior-
mente inclini a trattamenti estetici non 
invasivi o dalla ridotta invasività. I no-
stri prodotti sono da sempre improntati 
a incontrare le esigenze del mercato di 
innovazione e sicurezza. Soprattutto 
con ThermaD.A.S. abbiamo voluto por-
tare sul mercato una tecnologia combi-
nata, che potesse dare al medico la 
possibilità di approcciare sia patologie 
dermatologiche sia trattamenti estetici 
con procedure dalla ridotta invasività. 
Il nostro obiettivo con ThermaD.A.S. 
era quello di ottenere un effetto lifting 
senza chirurgia. La sinergia tra radio-
frequenza endodermica e plasma per-
mette di ottenere dei risultati evidenti e 
duraturi anche con una sola seduta. Ne 
risulta grande apprezzamento da parte 
dei pazienti». ■ Luana Costa

La magia di radiofrequenza e laser

Technolux ha sede a Milano - www.technolux.it

dottor Andrea Lazzarotto

THERMAD.A.S.  

Ottenere un effetto liing senza chirurgia. La 
sinergia tra radiofrequenza endodermica e 
plasma permette di ottenere dei risultati 
evidenti e duraturi anche con una sola seduta

Il mercato indica una tendenza a trattamenti non invasivi e che non lascino segni evidenti sulla pelle. TechnoLux fornisce una serie 
di dispositivi che facilitano il compito del medico. Ne parliamo con Eliana Fierro

Speciale Agorà
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L
a nuova tendenza delle star 
hollywoodiane del calibro di 
Madonna, Kate Hudson, Kim 
Kardashian è mostrarsi sui 
vari social mentre indossano 

la Déesse Pro Mask e si prendono cura 
del benessere del proprio viso. Ma per-
ché proprio la Déesse Pro Mask? La ri-
sposta è molto semplice: ben 770 LEDs 
a disposizione (il numero più alto in as-
soluto), quattro lunghezze d’onda (rosso 
630nm, verde 520nm, blu 425nm, infra-
rosso 830nm) e sei trattamenti specifici 
intensivi fanno di Dèesse Pro Mask la 
maschera a led più efficace e certificata 
attualmente disponibile. La più richiesta 
in ambito estetico e dermatologico, 
adesso in Italia grazie a Stern. La so-
cietà da sempre si occupa di selezionare 
e proporre agli Specialisti tecnologie 
d’avanguardia e di ultima generazione, 
in particolare laser e strumenti elettro-
medicali altamente efficaci per la Medi-
cina Estetica, la Dermatologia e la Chi-
rurgia plastica, in stretta collaborazione 

con Technolux, società distributrice in 
Italia di Cynosure ed altre aziende leader 
di settore.  
È stata proprio Sabine Agostini, ceo del-
l’azienda, a selezionare la Dèesse Pro 
Mask e a proporne l’introduzione nei 
protocolli clinici, avvalendosi della col-
laborazione di autorevoli professionisti 
nel campo della Dermatologia e della 
Medicina Estetica quali il professor 
Santo Raffaele Mercuri, primario del-
l’Unità di Dermatologia dell’Irccs Ospe-
dale San Raffaele di Milano, che ha de-
ciso di utilizzarla nel suo reparto, e del 
professor Fulvio Tomaselli, presidente 
onorario SIME nonché referente clinico 
dell’azienda, che ha contribuito attiva-
mente alla stesura di diversi protocolli 
esclusivi e integrati per soddisfare le 
esigenze dei pazienti. Punti di forza del-
l’azienda sono sicuramente l’assistenza 
tecnica continua e la formazione sul 
campo degli specialisti, con cui si cerca 
di instaurare un rapporto di fiducia e di 
consulenza duraturo nel tempo. Grazie a 
un team dinamico e resiliente, Stern è 
riuscita a sviluppare importanti collabo-
razioni con professionisti nazionali e in-
ternazionali, nei diversi ambiti trattati 
che spaziano dal body contouring, al-
l’epilazione, dalla rimozione dei tattoo o 
lesioni pigmentate al vascolare e, infine, 
il ringiovanimento cutaneo. L’interesse 
maturato proprio in questo ramo della 
medicina estetica, servirsi della “luce” 

per risolvere diverse patologie e ineste-
tismi della cute, ha portato l’azienda alla 
ricerca di un device non invasivo, facil-
mente fruibile, che fosse idoneo e clini-
camente riconosciuto allo scopo.  
Derivata dagli studi scientifici sulla luce 
sviluppati dalla Nasa, la Déesse Pro 
Mask è un punto di svolta nel settore 
dell’estetica e della dermatologia, in 
quanto rappresenta il mix perfetto tra 
l’eleganza della forma, il top della tec-
nologia e la combinazione delle lun-
ghezze d’onda terapeutiche scelte. Con 
un eccellente profilo di sicurezza, la Dé-
esse Pro Mask può essere efficacemente 
adoperata per il trattamento dell’acne 
vulgaris, delle ferite post chirurgiche, 
rosacea, discromie, fotoringiovanimento, 

trattamenti post-infiltrativi, e tanto altro, 
su tutti i fototipi, durante tutto l’anno. La 
seduta dura dai venti minuti a un mas-
simo di trenta a seconda del protocollo 
stabilito dal medico. Ogni lunghezza 
d’onda adoperata, o la combinazione di 
queste, permetterà di agire sui diversi 
strati della cute stimolando i processi 
desiderati. Inoltre, l’impiego della ma-
schera può essere inserito in protocolli 
combinati, per consolidare ed esaltare i 
risultati. Potenzialità e versatilità sono 
due peculiarità fondamentali che fanno 
della Déesse Pro Mask un device unico 
nel campo della fototerapia. E per per-
mettere non solo ai pazienti, ma a chiun-
que lo voglia, di prendersi cura del pro-
prio viso nella comodità di casa propria, 
Harpar Grace ha realizzato la versione 
smart della maschera con la quale è pos-
sibile godere di un trattamento Express di 
soli dieci minuti. Déesse Pro Express è in-
fatti la maschera a due lunghezze d’onda 
disponibile per centri estetici, SPA e pri-
vati. I benefici del suo utilizzo giornaliero 
sono visibili dopo poche applicazioni: ri-
duce progressivamente le rughe sottili 
migliorando la tonicità e la texture della 
cute, l’idratazione e la circolazione veno 
linfatica per ridurre il gonfiore, migliora 
l’umore e riduce lo stress. Rappresenta 
insomma un’alleata a cui non si potrà più 
rinunciare. ■ Luana Costa

La Déesse Pro Mask (by Harpar Grace Int.) è un punto di svolta nel settore dell’estetica e della 
dermatologia, in quanto rappresenta il mix perfetto tra l’eleganza della forma, il massimo della 
tecnologia e la combinazione delle lunghezze d’onda terapeutiche

Una maschera a Led  
rivoluzionaria

Stern ha sede a Appiano (Bz) - www.stern.it

LE APPLICAZIONI 

Trattamento dell’acne 
vulgaris, delle ferite 
post chirurgiche, 
rosacea, discromie, 
fotoringiovanimento, 
trattamenti post-
infiltrativi, e tanto altro
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I
l portale informativo dell’Istituto 
superiore di sanità la definisce 
«una nuova frontiera della medi-
cina, che si avvale del contributo di 
più discipline come la biologia, la 

chimica, la medicina, l’informatica e l’in-
gegneria per la risoluzione di molte ma-
lattie acute e croniche in cui la medicina 
convenzionale si è dimostrata inade-
guata». Ma tradurre le tecnologie della 
medicina rigenerativa in pratica clinica 
comune non è un procedimento da poco: 
l’improvvisazione non è ammessa, così 
come i facili entusiasmi e l’approssima-
zione. Lo sa bene la dottoressa Maria 
Claudia Torlasco, presidente di Mastelli, 
azienda farmaceutica fondata nel 1952 
con sede a Sanremo, che proprio que-
st’anno festeggia i 70 anni di attività. La 
dottoressa Torlasco, insieme al marito, 
grazie all’esperienza maturata in anni 
dedicati alla ricerca farmacologica al-
l’Università di Pavia, ha perfezionato e 
sviluppato nuovi prodotti, gli antesi-
gnani di quello che oggi è il core busi-
ness dell’impresa, che produce e com-
mercializza farmaci, medical device e 
cosmetici per la medicina rigenerativa 
per diverse aree terapeutiche, prevalen-
temente ortopedia, medicina estetica, 
dermatologia e ginecologia. Così lo sto-
rico laboratorio sanremese del nonno 
farmacista, il dottor Arnolfo Mastelli, è 
diventato un’azienda moderna dedicata 
alla ricerca sulla rigenerazione dei tes-
suti… partendo dalle trote. Sì, perché I 
polinucleotidi alla base dei prodotti Ma-
stelli vengono estratti con tecnologia 
propria principalmente dalle gonadi di 
trote.  

Perché avete scelto di estrarre i 
polinucleotidi dalle trote?
«Perché sono molecole naturali e il pesce 

utilizzato è destinato alla catena ali-
mentare. I polinucleotidi sono  selezio-
nati ed estratti con tecnologie ad alta 
purificazione (HPT-high purification te-

chnology) così da eliminare traccia di 
contaminanti e allergeni. Abbiamo il 
controllo dell’intera filiera produttiva, 
l’allevamento delle trote avviene in ac-
que controllate, l’estrazione degli ingre-
dienti attivi nei nostri laboratori, poi ci 
sono la formulazione, la produzione, 
l’imballaggio e il trasporto dei nostri 
prodotti: tutto sotto il nostro diretto con-
trollo».  

Quando e come avete cominciato a 
occuparvi di medicina rigenerativa?
«La storia della medicina rigenerativa 
inizia con la storia della Mastelli, che è 
un’azienda biofarmaceutica italiana nata 
70 anni fa con la produzione e commer-
cializzazione di un farmaco cicatrizzante-
antidistrofico: Placentex con Pdrn       
(PoliDesossiRiboNucleotide) come in-
grediente funzionale, le cui capacità ri-
generative sono alla base di varie appli-
cazioni terapeutiche. Le nuove 
tecnologie hanno poi portato Mastelli 
allo sviluppo di altri particolari polimeri 
naturali, i polinucleotidi HPT, presenti 
oggi in 30 Paesi del mondo». 

In quali ambiti (dermatologia, gi-
necologia, radioterapia, medicina 
estetica e ortopedia) ci sono stati 
negli ultimi anni le applicazioni più 
interessanti di medicina rigenera-
tiva?
«Negli anni, i nostri polinucleotidi HPT 
sono stati brevettati per varie applica-
zioni, le ricerche hanno consentito di 
ampliare le indicazioni, e sono stati por-

tati a molti pazienti i benefici della me-
dicina rigenerativa. Sono stati svilup-
pati prodotti per la guarigione delle fe-
rite difficili, quali ustioni e ulcere; le 
applicazioni in ortopedia con dispositivi 
medici utilizzati tramite infiltrazione 
nelle articolazioni logorate hanno con-
sentito altri passi avanti. È stata una ri-
voluzione e grazie alla collaborazione 
di molti key opinion leader, vantiamo 
un’ampia bibliografia di studi a dimo-
strazione del ruolo chiave che i polinu-
cleotidi (da soli o in associazione al-
l’acido ialuronico) possono avere anche 
a supporto di terapie concomitanti nella 
gestione, per esempio, di osteoartriti».  

Nell’ambito della medicina este-
tica, facendo una previsione da qui 
a dieci anni, come vi aspettate che 
cambi il settore? Verso dove sta an-
dando?
«È cambiato il concetto di medicina 
estetica, prima si puntava molto ad au-
mentare i volumi, eaccentuare o mi-
gliorare i tratti fisiologici. Oggi l’ap-
proccio è diverso: la medicina estetica è 
volta al più al miglioramento della qua-
lità e salute della pelle, al ringiovani-
mento cutaneo in modo naturale e Ma-
stelli ha tutte le carte in regola per 
prevedere una forte crescita in questa di-
rezione. Mastelli ha infatti sviluppato 
dispositivi medici per infiltrazione cu-
tanea che favoriscono idratazione, mi-
glioramento della produzione di colla-
gene e quindi aiutano a rendere la pelle 
più tonica ed elastica, che sono affiancati 
da linee di prodotti cosmetici ed  inte-
gratori alimentari per un approccio oli-
stico».   

Con quali università e centri di ri-

Con la dottoressa Claudia Torlasco, presidente di Mastelli, impresa farmaceutica che produce e commercializza farmaci, medical 
device e cosmetici anche nell’ambito della medicina rigenerativa, le ultime novità del settore

Parola d’ordine rigenerazione

I MERCATI DI RIFERIMENTO 

Asia ed Est Europa 
sono i mercati stranieri 
principali, mentre 
quelli internazionali di 
maggiore interesse per 
la Mastelli sono Corea, 
Russia, Emirati Arabi, 
Turchia 

Maria Claudia Torlasco, presidente della Mastelli 

che ha sede a Sanremo (Im)

www.mastelli.com
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cerca avete attivato, negli anni, col-
laborazioni?
«Collaboriamo con ricercatori universi-
tari e centri ospedalieri di Milano, Roma, 
Genova, Bologna, Parma, Pisa e Mes-
sina, oltre ad alcune collaborazioni in-
ternazionali».  

Come si è evoluta la vostra divi-
sione di ricerca e sviluppo e su quali 
ricerche vi state concentrando al 
momento?
«La forte crescita dell’azienda ha portato 
alla necessità di costruire un nuovo la-
boratorio destinato esclusivamente ai 
progetti di ricerca e sviluppo, ampliare il 
personale, investire su macchinari di ul-
tima generazione. Le attività di ricerca 
attuali sono sempre più finalizzate ad 
evidenziare e sviluppare le proprietà ri-
generative dei prodotti in ambito orto-
pedico, dermatologico e di medicina 
estetica e al deposito di nuovi brevetti». 

Negli ultimi anni oltre la metà del 

fatturato di Mastelli è stato legato 
all’estero: quali sono i vostri princi-
pali mercati di riferimento?
«La qualità conseguente al controllo del-
l’intera filiera ci consente di crescere in 
Italia e all’estero. Mastelli ha un’officina 
farmaceutica autorizzata da enti regola-
tori italiani e internazionali alla produ-
zione di farmaci e dispositivi medici. Al-
l’estero sono richiesti soprattutto i 
ritrovati per terapie osteoarticolari (in-
filtrazioni per problemi a ginocchio e 
anca) e, sul fronte estetico, per la rige-
nerazione dei tessuti e miglioramento 
della qualità della pelle. Asia ed Est Eu-
ropa sono i nostri mercati stranieri prin-
cipali, insieme a  Corea, Russia, Emirati 

Arabi, Turchia». 
Nel 2021 la Mastelli ha ricevuto il 

premio “Imprese Vincenti 2021” 
nell’ambito Innovazione R&D, 
messo in palio da Intesa San Paolo. 
Con quale motivazione?
«L’obiettivo del premio era la valorizza-
zione delle piccole e medie imprese ita-
liane che sono state capaci di puntare 
alla centralità del sistema delle imprese 
come motore della ripartenza del Paese 
dopo i lunghi e difficili mesi della pan-
demia. La Mastelli è stata la vincitrice 
nell’ambito di Innovazione, ricerca e 
sviluppo, distinta per il know how e il 
pieno controllo della filiera. Con circa 
90 dipendenti e 30 collaboratori, oltre 

150 codici di prodotto finito, 400 lotti 
anno, 600 codici di materie prime, più 
di 1 milione di confezioni di prodotto fi-
nito e oltre 3 milioni di fiale, l’azienda 
fin dall’origine segue tutta la produ-
zione, dai principi attivi di origine bio-
logica, i Polinucleotidi estratti con una 
tecnologia di nostra ideazione, ai pro-
dotti finiti. Possediamo un notevole nu-
mero di brevetti, risultati della nostra 

ricerca, e un elevato know-how bio-far-
maceutico. Inoltre, il nostro sito pro-
duttivo segue le norme di buona fab-
bricazione (Gmp) europee e gli standard 
internazionali come En Iso 13485: 2016 
e Iso 9001: 2015. L’azienda, inoltre, ha 
ottenuto le certificazioni Iso 9001, 
Eniso 13485 e Play Sure Doping Free su 
alcuni prodotti».  
■ Alessia Cotroneo

LA MEDICINA ESTETICA 

Prima puntava molto sull’aumento dei volumi, 
sull’accentuare o modificare i tratti fisiologici, 
oggi si focalizza sul miglioramento della qualità 
della pelle, sul ringiovanimento cutaneo in modo 
naturale

Girl power
Un’azienda quasi interamente a trazione femminile è in controtendenza rispetto alla 

media italiana e una bella sfida nel mercato globale, a giudicare dalle polemiche 

scatenate dalle dichiarazioni di una nota imprenditrice qualche settimana fa. Eppure 

alla Mastelli la proprietà è completamente “rosa” e il consiglio direttivo non è 

monocromo per pochissimo: insieme al presidente, la dottoressa Claudia Torlasco, 

ci sono le figlie, Giulia direttore medico, Laura a capo del Business development e 

Silvia direttore finanziario. Ad affiancarle è il primo componente esterno alla famiglia 

e l’unico uomo, l’ingegner Fabio Fiscaletti,ceo. Facile intuire come le questioni 

dell’empowerment femminile e della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro siano 

al centro delle battaglie che l’azienda porta avanti. Non a caso, Claudia Torlasco è stata 

presidente nazionale Aidda- Associazione donne imprenditrici e delegata italiana 

W20. «Durante il mio mandato Aidda- spiega Maria Claudia Torlasco- abbiamo 

formalizzato e messo in atto una trasformazione del pensiero imprenditoriale molto 

importante: il business e il profitto oggi non possono più essere le uniche mission di 

un’azienda, devono essere affiancate da sostenibilità ambientale e sociale. In questo 

frangente, la questione femminile è centrale. Come imprenditrice, ho portato avanti 

questa battaglia anche all’interno di #InclusioneDonna, network di associazioni 

femminili nato nel 2018 proprio per perseguire e sostenere, in maniera unitaria, gli 

obiettivi di sviluppo dell’occupazione e dell’imprenditoria femminile e di 

rappresentanza paritaria, essenziali per stimolare la crescita del Paese e superare le 

disparità di potere e di opportunità, nell’intento di offrire alle istituzioni un interlocutore 

rappresentativo per le questioni relative a un più equo bilanciamento di genere in 

merito ai temi legati alla disparità retributiva, alle opportunità occupazionali e di 

carriera, e alla disparità di accesso alle cariche elettive e decisionali. Un primo, 

importante, obiettivo è stata la pubblicazione della UNI/PdR 125:2022, certificazione 

della parità di genere nelle aziende, che varrà sia per le aziende private che pubbliche. 

Ma mi sento di ringraziare anche la ministra Bonetti, che si sta impegnando molto a 

migliorare la situazione delle neomamme per consentire loro di non dover lasciare il 

lavoro per far fronte al carico familiare».
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P
rodotto naturalmente dal 
corpo umano, l’acido ialuro-
nico è una sostanza in grado 
di attrarre e trattenere l’idra-
tazione fino a 1000 volte il 

suo peso. Se applicato regolarmente, 
quindi, si dimostra uno strumento pre-
zioso per reintegrare l’elasticità dei tes-
suti connettivi, conferendo alla pelle un 
aspetto sano, resistente e attraente. Pro-
prio grazie a queste sue straordinarie 
capacità, l’acido ialuronico è attualmente 
un prezioso alleato per uomini e donne 
che desiderino migliorare la qualità 
della propria vita attraverso trattamenti 
estetici che aiutino a correggere 
l’aspetto di viso e corpo, mantenendone 
l’armonia. 
In questa direzione, l’azienda M.R. De-
vices di Roberto Milano è il principale 
punto di riferimento nella distribuzione 
di dispositivi medici a base di acido ia-
luronico dall’elevata qualità, particolar-
mente apprezzati da chirurghi estetici 
di tutto il mondo. 
«È grazie all’acido ialuronico – racconta 
Roberto Milano, titolare della M.R. De-

vices –, se la pelle è dotata di elasticità 
e resistenza. Con l’avanzare dell’età, i li-
velli di acido ialuronico diminuiscono 
naturalmente, dunque si può intervenire 
con i nostri prodotti, sia per contrastare 
l’invecchiamento della pelle, sia per in-
tervenire su depressioni cutanee e per 
aumentare il volume di alcune aree del 
corpo. Unendo innovazione e costante 
ricerca, noi di M.R. Devices mettiamo a 
disposizione degli operatori della sanità 
strumenti e dispositivi per migliorare la 
qualità della vita del paziente, soprat-
tutto in quei settori dove la capacità pro-

fessionale, ma anche la qualità e l’avan-
zata tecnologia, sono elementi determi-
nanti per ottenere risultati importanti». 
Grazie alla partnership con l’azienda te-
desca Naturelize GMBH, leader indi-
scusso dei dispositivi di acido ialuronico 
ad elevato standard qualitativo, M.R. De-

vices ricerca prodotti e servizi innovativi 
al fine di supportare i professionisti nel 
campo della medicina estetica, chirur-
gia plastica, ortopedia, ginecologia e 
urologia. 
«Dall’anno della sua fondazione nel 2008 
– continua Roberto Milano –, Naturelize 
GMBH ha lavorato senza sosta per svi-
luppare una selezione di prodotti per 
molteplici applicazioni, tutti con stan-
dard di “sicurezza e controllo del pro-
cesso di fabbricazione” e “sicurezza e 
prevedibilità nell’applicazione clinica”. 
Le tecnologie sviluppate, Soft Shell e 
Core in Shell, garantiscono formulazioni 
sintetizzate attraverso fermentazione 
batterica e prive di endotossine, per cui 
altamente pure e concepite per dare ri-
sultati duraturi nel tempo. La gamma 
Naturelize prevede due prodotti corpo, 
Body Intense e Body Contour, per il ri-
modellamento e la volumizzazione dei 
profili, e sei prodotti viso, tra cui spic-
cano Inline Soft PRO e Maxface Soft 
PRO per la presenza di lidocaina, che as-
sicura la riduzione quasi a zero del fa-
stidio derivante dall’ago. I risultati, sep-
pure non permanenti, possono durare 
fino a 24 mesi e in ogni caso il paziente 
può chiedere un “ritocco” del risultato 
ogni volta che vuole, mantenendo 
l’aspetto ottenuto più a lungo». 
Qualità, innovazione e servizio, sono da 
sempre le prerogative della mission di 
M.R. Devices che, grazie a uno staff com-
petente e a un lungo know-how com-
merciale, ha saputo intuire il potenziale 
di un settore attualmente in crescita, va-
lorizzando al meglio le qualità eccezio-
nali dei prodotti Naturelize. Gli studi 
sull’utilizzo dell’acido e sulle sue appli-
cazioni, nonché sulle formulazioni, con-
sentono alla società di anticipare le ten-
denze e di rispondere in maniera 
puntuale alle esigenze di un pubblico 
mutevole ma sempre più informato, of-
frendo soluzioni dall’alto valore e adatte 
a differenti campi d’applicazione, met-
tendo il benessere al primo posto. 
«L’acido ialuronico può essere impiegato 
per risolvere molteplici inestetismi su 
quasi tutto il corpo– conclude Roberto 
Milano –. Può donare volume a zone che 
appaiono svuotate o che hanno perso 
turgore. Tra i vari trattamenti possibili, 
il trend del momento è sicuramente il 
riempimento dei glutei “Brazilian Butt 
Lift” per ridare tono, volume e roton-
dità, ma tra le diverse applicazioni è pos-
sibile anche rimodellare il décolleté, i 
polpacci, le braccia. Si possono nascon-
dere le cicatrici retraenti, quelle che 
creano dei solchi per intenderci. Una 
delle tendenze più recenti, insieme ai 
glutei, è l’utilizzo dell’acido ialuronico 
per migliorare l’aspetto delle mani, do-
nando volume e appianando le piccole 
rughe che con il tempo iniziano ad ap-
parire sul dorso».  
■ Andrea Mazzoli

Distributore esclusivo dei prodotti dell’azienda tedesca Naturelize GMBH, M.R. Devices è un 
punto di riferimento per dispositivi medici di alta qualità a base di acido ialuronico. Ne 
parliamo con Roberto Milano, titolare dell’azienda

Il ritocco naturale

Roberto Milano della M.R. Devices di Baiano (Av)  

www.mrdevices.it

Con un contratto per la distribuzione mondiale dei prodotti Naturelize GMBH, 

azienda tedesca leader nella produzione di prodotti a base di acido laiuronico, 

M.R. Devices ricerca e distribuisce soluzioni dall’alto contenuto innovativo, adatte 

ai più differenti campi d’applicazione, e che hanno fatto della qualità e di alti 

standard produttivi i principali ingredienti. Con sede a Baiano, in provincia di 

Avellino, la società ha intuito l’enorme potenziale del settore di riferimento, 

facendo di un servizio d’eccellenza il presupposto per distribuire prodotti capaci 

di supportare il benessere psicofisico delle persone, in tutta sicurezza, grazie a 

rigorosi sistemi di controllo e sviluppo. 

IL TREND DEL MOMENTO 

È sicuramente il riempimento dei glutei “Brazilian 
Butt Li” per ridare tono, volume e rotondità, ma tra 
le diverse applicazioni è possibile anche 
rimodellare il décolleté, i polpacci, le braccia

Prodotti e servizi d’eccellenza
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O
ggi la chirurgia è alle pre-
se con mutamenti costan-
ti, radicali e veloci. Le at-
tuali conoscenze mediche 
e tecnologiche permettono 

di eseguire procedure chirurgiche se-
lettive e sempre più mini invasive. Uno 
dei fattori fondamentali di tale pro-
gresso è, oltre che il costante migliora-
mento delle possibilità diagnostiche, il 
parallelo perfezionamento degli stru-
menti chirurgici. 
Il dottor Alfredo Vandoni, vantando 
un’esperienza decennale nel settore de-
gli articoli per la medicina, ha voluto 
mettere a frutto il proprio know how in 
materia strumentistica fondando a Cre-
mona la Efferre Chirurgica, azienda 
che si propone, tra i suoi molteplici sco-
pi, anche quello di aprire uno sguardo 
verso il futuro della chirurgia, alla ri-
cerca di nuove tecnologie da poter of-
frire alla sua clientela, e cerca di portare 
innovazione e qualità all’interno degli 
ambulatori, offrendo servizi e tecnolo-
gie sempre più qualificati. 
«Commercializziamo da tempo prodot-
ti tecnicamente all’avanguardia al fine 
di agevolare il lavoro delle sale opera-
torie, aumentandone la sicurezza e l’af-
fidabilità per gli operatori e i pazienti - 
continua il titolare di Efferre -. Garan-
tiamo anche l’allestimento di ambulatori 
privati e sale chirurgiche, offrendo al 
cliente una vasta gamma di arreda-
menti specialistici, piccole apparec-
chiature elettromedicali e tutto il ma-
teriale monouso necessario allo svolgi-
mento dell’attività ambulatoriale. For-

niamo attrezzature per la chirurgia, ga-
rantendo un’ampia scelta di prodotti in 
acciaio inox e attrezzature per la steri-
lizzazione, molto richieste negli ultimi 
tempi anche in ambito veterinario».  
Al di là dell’ottima qualità dei prodot-
ti, realizzati per durare nel tempo, quel-
lo che caratterizza l’azienda è la consu-
lenza e i servizi ulteriori che offre ai 
clienti, cui fornisce assistenza, consigli 
e supporto tecnico, facendosi anche da 
intermediaria per l’acquisto di attrez-

zature che può procurare ad un prezzo 
più conveniente. «Grazie al background 
che abbiamo alle spalle, siamo sempre 
pronti ad accogliere le richieste dei 
nostri acquirenti, in modo da indirizzarli 
verso le scelte più adatte alle loro esi-
genze, da guidarli verso le migliori so-
luzioni e da sfruttare appieno le carat-
teristiche dei prodotti o attrezzature ac-
quistate – continua il dottor Vandoni -
. Oltre alla strumentazione chirurgica, 
forniamo ausili per disabili come car-
rozzine, deambulatori, e ausili per il ba-
gno, siamo pronti anche ad dare il no-
stro contributo, entrando nel settore or-
topedico, per rispondere alle esigenze 
degli anziani e di coloro che non hanno 
un’autonomia motoria sufficiente ad 
affrontare la quotidianità. Inoltre, fra gli 
obiettivi che ci siamo prefissati per il 
presente e per il prossimo futuro rien-
tra indubbiamente quello di imple-
mentare il nostro introito rivolgendoci 
al settore ormai in grande crescita del-
la chirurgia estetica, constatando anche 
la grande richiesta che abbiamo di aghi 
per la liposcultura e per il lipolifting. In 
questo ambito, proponiamo strumenti 
che siano il meno invasivo possibile, di 
massima precisione, che creino meno 

traumi possibili e siano in grado di ga-
rantire un recupero maggiore dopo 
l’operazione. Strumento principe è l’elet-
trobisturi, perché crea poco sanguina-
mento e permette una ripresa più velo-
ce dei tessuti tagliati». 
Uno dei punti di forza dell’azienda del 
dottor Vandoni è il rapporto diretto 
con la clientela, alle cui esigenze ri-
sponde sempre in modo tempestivo ed 
efficace. «Ho sempre lavorato per sod-
disfare al meglio le richieste dei miei 
committenti, cercando di abbattere i 
tempi di risposta e credo che la qualità 
di un servizio o di un prodotto stia in ciò 
che il cliente ricava. Cerco di mantene-
re elevati gli standard qualitativi per tu-
telare il lavoro degli operatori sanitari 
e la salute dei pazienti. La soddisfazio-
ne dei miei clienti e l’ascolto delle loro 
esigenze è un punto imprescindibile del 
mio modus operandi». 
■ Cristiana Golfarelli  

Forniture sempre più sofisticate 

Efferre Chirurgica ha sede a Cremona 

www.efferrechirurgica.com

EFFERRE CHIRURGICA di Vandoni Dott. Alfredo 

Via Massarotti 93 - 26100 Cremona 

Tel.  3338741009 

efferrechirurgica@tiscali.it 

www.efferrechirurgica.com

Precisione e continuità nello svolgimento di un intervento chirurgico sono parametri fondamentali ai fini della sua riuscita. 
Altrettanto rigorosi devono essere i requisiti relativi agli strumenti chirurgici utilizzati

IL RAPPORTO DIRETTO COI CLIENTI 

La soddisfazione dei miei clienti e l’ascolto delle 
loro esigenze è un punto imprescindibile del 
mio modus operandi
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D
agli allenamenti e le diete di 
Jane Fonda il concetto di be-
nessere è cambiato e negli 
ultimi anni è stato interes-
sato da un notevole sviluppo: 

si sono affermati modelli di consumo 
nuovi che hanno portato a un notevole in-
cremento della richiesta di servizi. Le 
aspettative sempre più alte hanno fatto 
sorgere la necessità di trovare nuovi modi 
per star bene con se stessi, per rilassarsi e 
scaricare le tensioni e lo stress causato 
dalla frenetica vita quotidiana. «Sempre 
più forte e indispensabile è il legame tra il 
mondo dell’estetica e quello medicale, in-
sieme creano una sinergia foriera di risul-
tati veramente efficaci, offrendo un 
servizio a 360 gradi in linea con le richie-
ste sempre più esigenti della clientela - 
spiega Valentino Locatelli, titolare di 
Charm Innovative Beauty -. Evoluzione, 
crescita, nuove tecnologie, benessere: 
tutto questo rappresenta sempre più l’em-
blema della nostra struttura, che da un 
paio di anni ha sviluppato anche uno spe-
cializzato centro medico estetico, Charm 
Beauty Clinic». Due mondi, quello del cen-
tro estetico e quello della medicina este-
tica, uniti con un unico denominatore 
comune: la cura, il benessere e la bellezza 
del corpo e della mente. 
«Il desiderio di garantire sempre il meglio 
ai nostri clienti, di aggiornarci e di offrire 
i migliori servizi e trattamenti sul mer-
cato, ha fatto nascere il nostro centro me-
dico, che è una vera e propria fusione tra 
estetica e medicina». La mission del cen-
tro medico è soddisfare i clienti a 360 
gradi. Il team è formato da personale pre-
paratissimo, sempre aggiornato sulle tec-
nologie più innovative, che lavora con 
passione e professionalità, personaliz-
zando i trattamenti offerti sulla base delle 
caratteristiche e delle aspettative di ogni 
singolo cliente. Terapie esclusive formu-
late grazie alla conoscenza e alla ricerca 
delle più avanzate tecnologie nel campo 
della medicina estetica e della cosmetolo-
gia. Tutti i corpi e tutte le pelli sono di-
versi, hanno peculiarità e caratteristiche 
uniche, per questo è fondamentale adat-
tare ogni trattamento al singolo individuo 
e assicurarsi che il paziente segua il pro-
tocollo che individueranno i nostri pro-
fessionisti. «Curiosi e affascinati da questa 
macchina perfetta che è il corpo umano, il 
nostro obiettivo è prendercene cura e pre-
servarlo il più possibile nel tempo: questa 
è la filosofia del nostro centro, seguendo 
una metodologia che mira a prendersi 

cura della persona in tutta la sua inte-
rezza, in base ai principi della medicina 
olistica e naturopatica, attraverso i quali 
Charme Innovative Beauty cerca di arri-
vare alla radice di ogni problema. Inoltre 
gli attivi contenuti nei nostri prodotti 
hanno il massimo dosaggio possibile e un 
peso molecolare ridotto». 
Il centro estetico mette a disposizione 
della clientela un’ampia gamma di tratta-
menti per la cura, la bellezza e il benes-
sere del corpo e della mente: dal 
dimagrimento generalizzato e localizzato, 
alla soluzione per gli inestetismi che col-
piscono le donne, come sovrappeso, cellu-
lite, ritenzione idrica, lassità cutanea, 
rughe. Benessere, armonia, dimagri-
mento, riemise en forme e anti age sono i 
punti fondamentali della filosofia di 
Charme. 
«Uno dei punti di forza della nuova area 
dedicata alla medicina estetica è Onda Co-

olwaves: un sistema sicuro ed efficace che 
tratta in maniera completa e non invasiva 
gli inestetismi causati dalla cellulite, adi-
posità e lassità cutanea. Le coolwaves 
sono microonde che lavorano diretta-
mente sugli inestetismi in modo confor-

tevole e indolore: attraverso un riscalda-
mento controllato agiscono direttamente 
sulla zona da trattare. Un altro beneficio 
che possono offrire è l’accelerazione del 
metabolismo. Questo trattamento medi-
cale permette di avere risultati già dalla 
prima seduta. C’è poi Schwarzy, un si-
stema volto a rassodare e tonificare il 
corpo stimolando la massa muscolare, al-
lenando anche i muscoli che difficilmente 
con l’esercizio convenzionale si riescono 
a stimolare, e diminuendo le adiposità lo-
calizzate, attraverso alcune sequenze di 
stimolazioni e rilassamenti indotti da 
campi magnetici. Red Touch, un laser adi-
bito al fotoringiovanimento non invasivo 
in particolare del viso e collo che intera-
gisce direttamente con il collagene. E in-
fine Visia, che permette di studiare a fondo 
lo stato di salute del derma, definendone 
l’età biologica effettiva e indicando il 
modo più adeguato per curarla». 
■ Beatrice Guarnieri

Una sinergia perfetta

Valentino Locatelli, titolare della Charme Innovative 

Beauty di Alzano Lombardo (Bg)

www.charmeinnovativebeauty.it

Con l’avanzamento tecnologico la medicina e l’estetica diventano sempre più complementari riuscendo così a soddisfare le 
richieste di committenti sempre più esigenti, come si può vedere da Charme Innovative Beauty: un’oasi di benessere, bellezza, relax 
vicino a Bergamo
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L
a medicina e la tecnologia 
procedono spesso di pari 
passo sul fronte delle inno-
vazioni non invasive e riabi-
litanti. LPG, azienda leader 

in Francia, porta sul mercato una tec-
nologia rivoluzionaria, che ha già mo-
strato molteplici risultati in occasione 
delle sue applicazioni in campo me-
dico. «Quella di LPG è una realtà leader 
in Francia ma diffusa in tutto il mondo 
– afferma Alessandro De Pedys, diret-
tore generale di LPG Italia -. Propone 
tecnologie all’avanguardia, non inva-
sive e prive di effetti collaterali, ma 
per certi versi ancora poco note in Ita-
lia in ambito medicale e terapeutico. 
LPG, sinonimo di innovazione e avan-
guardia, esiste dal 1986, quando il fon-
datore, Louis-Paul Guitay, le cui ini-
ziali danno appunto il nome 
all’azienda, subisce un pesante inci-
dente riportando ustioni e cicatrici. Per 
lui è fondamentale la fisioterapia, ma 
si accorge che l’efficacia del tratta-
mento svolto dal professionista è alta-
lenante e soggetta a molti fattori, del 
tutto umani, come umore, stanchezza, 
concentrazione. Louis-Paul Guitay de-
cide quindi di mettere a frutto le sue 
competenze ingegneristiche e crea una 
prima versione di Cellu M6®, disposi-
tivo di stimolazione cellulare che uti-
lizza una tecnologia che negli anni è 
andata perfezionandosi, fino a ottenere, 
con la gamma Cellu M6 Alliance®, l’ul-
tima generazione LPG, la certificazione 
di bene Industria 4.0, grazie alle ca-
ratteristiche di innovazione e inter-
connettività che la contraddistin-
guono». Da un momento difficile è nata 
una nuova opportunità di cura e be-
nessere per centinaia di migliaia di 
persone. «La nostra missione è offrire 
benessere in maniera naturale – un be-
nessere che è salute ma anche bellezza, 
per consentire di sentirsi bene nella 

propria pelle. Prediligiamo una strate-
gia intelligente senza rischi né effetti 
collaterali. LPG ha dimostrato in varie 
occasioni  le capacità intrinseche di ri-
generazione della pelle: oltre trent’anni 
di studi scientifici sul tessuto connet-
tivo hanno mostrato che la stimola-
zione cellulare endermologie® può pro-
durre risposte positive, con risultati 
encomiabili anche in caso di  tratta-
mento delle patologie tessutali più se-
rie, come cicatrici, fibrosi, linfoedemi, 
ustioni, e non solo. Stimolata in modo 
intelligente, la pelle è capace di incre-

dibili trasformazioni: rilancia la pro-
duzione delle sostanze della giovinezza 
- quali collagene, elastina, acido ialu-

ronico, che la rendono più compatta - 
attiva il processo di eliminazione delle 
cellule adipose e la circolazione dei li-
quidi, per un’azione disintossicante 
profonda». Il risultato di questi studi è 
una tecnologia brevettata che in Fran-
cia è già una prassi consolidata. «La 
nostra tecnica endermologie® è stata 
messa a punto per sfruttare questo po-
tenziale naturale della pelle in modo 
completamente non invasivo né ag-
gressivo, piacevole e sicuro. Noi siamo 
convinti che un tessuto trattato in ma-
niera rispettosa e naturale sia il se-
greto di salute, benessere e bellezza. Le 
tecnologie LPG simulano il palper-rou-
ler, tecnica fisioterapica, massimiz-
zandone l’efficacia grazie all’azione di 
alette e rulli motorizzati combinati a 
un’aspirazione sequenziale, capaci di 
elevare l’effetto del trattamento e stan-
dardizzarlo. Questo massaggio endo-
dermico profondo brevettato, chiamato 
appunto endermologie®, rappresenta 
una tecnica non invasiva di stimola-
zione meccanica dei tessuti, capace di 
riattivare il metabolismo cellulare. Le 
cellule del nostro corpo sono costante-
mente oggetto di complessi eventi bio-
chimici, il cui scopo è trasformare le 
informazioni esterne in una risposta 
biologica. LPG produce una risposta 
biologica naturale, fisiologica e appro-
priata inducendo processi di stimola-
zione meccanica esclusivi. Le reazioni 
cellulari innescate generano nuovi pro-
cessi molecolari che conducono al ri-
pristino delle qualità meccaniche dei 
tessuti. Il dispositivo professionale 
Cellu M6 Alliance® Medical rilancia 
l’attività delle cellule dormienti, come 
fibroblasti, adipociti e cellule endote-
liali, nel cuore del tessuto connettivo 
per riattivare la vascolarizzazione, ot-
timizzare la cicatrizzazione e ridurre 
lo stato infiammatorio. Favorisce 
un’azione antalgica e anti-fibrotica, ri-
duce le tensioni muscolari, drena li-
quidi e tossine. Oltre centocinquanta 
studi scientifici, supportati dal 1999 
in maniera autonoma e indipendente 
dal CO.SI.RE., il Comitato scientifico 
internazionale di ricerca, hanno dimo-
strato l’efficacia delle tecnologie LPG 
in diversi ambiti, con oltre novanta 
pubblicazioni, di cui trentanove Me-
dline, prestigioso database bibliogra-
fico internazionale delle discipline bio-
mediche. Oggi, infatti, endermologie® 
trova applicazione in ortopedia, reu-
matologia, chirurgia, senologia, uro-
ginecologia, angiologia, chirurgia ma-
xillo-facciale e nel trattamento delle 
ustioni. Attualmente, il gruppo fran-
cese LPG impiega oltre quattrocento 
dipendenti nel mondo e conta sette fi-
liali, in Italia, Spagna, Svizzera, Ger-
mania, Benelux, Regno Unito e Cina, 
oltre ai distributori internazionali. 
■ Elena Bonaccorso

Con Alessandro De Pedys, direttore generale di LPG Italia, alla scoperta di un’innovativa 
tecnologia di stimolazione cellulare in grado di apportare effetti benefici sui tessuti

Le risorse della pelle

«Numerose sono le collaborazioni attive in Francia e nel mondo con prestigiosi 

ospedali, cliniche e centri per il trattamento di varie patologie. A livello italiano, fra i 

più prestigiosi sostenitori e utilizzatori delle apparecchiature LPG® troviamo il 

Policlinico Universitario “A. Gemelli” di Roma. Da oltre un decennio, qui si eseguono 

trattamenti endermologie® medicale sulle pazienti operate per carcinomi mammari, 

con benefici a livello della riduzione delle cicatrici, preparazione alla ricostruzione o al 

lipofilling, riduzione delle limitazioni degli arti superiori e prevenzione o riduzione del 

linfedema».

Una prestigiosa collaborazione in Italia

Endermologie® rappresenta altresì un perfetto complemento in combinazione a 

svariate tecniche di medicina e chirurgia estetica, filler, blefaroplastica, fili tensori, 

liing, liposuzione, poiché prepara i tessuti all’atto medico, riduce le complicanze post-

intervento e consente di ottimizzare i risultati e di mantenerli più a lungo nel tempo.

Endermologie® anche in sinergia  
con medicina e chirurgia estetica

LPG Italia ha sede a Milano – www.lpgmedical.com

Speciale Agorà
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A
nche se l’invecchiamento rima-
ne un processo biologico inevi-
tabile, le tecniche di medicina 
estetica attualmente disponibi-
li permettono di migliorare 

l’aspetto del tessuto cutaneo in modo tale da 
mantenerlo sempre in buono stato, mini-
mizzando i segni del tempo. 
«Tra le tecniche di medicina estetica non in-
vasiva spicca senza dubbio Endolist®, dispo-
sitivo in grado di combattere la lassità cu-
tanea del volto, del collo e di alcune altre zone 
del corpo, con un’unica seduta» spiega il dot-
tor Roberto Dell’Avanzato, specializzato in 
chirurgia e perfezionato in medicina e chi-
rurgia estetica e nel 2018 vincitore del pre-
stigioso premio Enrico Follador con il suo 
protocollo “Endolist® e ultrasuoni microfo-
calizzati ecoguidati”. Il dottor Dell’Avanza-
to nel 2005 ha sviluppato la metodica En-
dolist® Laser, per la quale è referente inter-
nazionale: rappresenta la prima procedura 
mini invasiva laser assistita, per risollevare 
i tessuti direttamente dall’interno, grazie al-
l’utilizzo di una fibra ottica sottile come un 
capello, che viene inserita attraverso la cute, 
direttamente nell’ipoderma superficiale-me-
dio, connessa a una sorgente laser a diodo da 
1470 nm (LASEmaR® 1500). «Con Endolist® 
si riesce a rimodellare e compattare la pelle 
che ha perso tono e turgore, stimolare la pro-
duzione di collagene e, se necessario, scio-
gliere il grasso in eccesso producendo una li-
polisi laser assistita semplicemente modifi-
cando i parametri del laser. L’energia emes-
sa favorisce lo skin tightening e la retrazio-
ne cutanea, grazie all’attivazione della neo 
collagenesi e delle funzioni metaboliche al-
l’interno della matrice extra cellulare, dovute 
all’interazione selettiva della lunghezza 
d’onda della luce con l’acqua corporea». 
Il trattamento è eseguito senza anestesia o 

incisioni nell’ambulatorio medico, ed è fa-
cilmente sopportabile da tutti i pazienti, non 
richiede nessuna convalescenza e viene 
svolto in un’unica sessione. L’effetto è a lun-
go termine e il risultato è spesso visibile già 
nell’immediato e migliora con il passare dei 
mesi. 
«Endolist® è il punto d’incontro tra approc-
cio medico e risultato chirurgico» sottolinea 
il dottor Riccardo Forte, medico estetico e do-
cente presso l’Università degli Studi di Na-
poli, che ha perfezionato le linee guida al cor-
retto utilizzo di Endolist®, diventando uno dei 
più esperti trainer internazionali. «Sempre più 
i nostri pazienti ricercano nella medicina este-
tica il raggiungimento del loro ideale di bel-
lezza e per conquistare tale fine si può seguire 
anche un percorso non invasivo, anziché un 
approccio chirurgico. Ho personalmente 
contribuito a realizzare protocolli clinici 
specifici per ottimizzare la tecnica di Endo-

list®, rendendola ancora più efficace. 
Al contrario di quello che succedeva fino al 
decennio scorso, quando la gente aveva dei 
modelli estetici a cui ispirarsi e c’era un ca-
none di bellezza per emulazione, oggi si par-
la soprattutto di bellezza individuale: le per-

sone (grazie anche agli strumenti digitali che 
utilizziamo quotidianamente, come i tablet 
e gli smartphone) si concentrano esclusiva-
mente sulla propria immagine e cercano di 
migliorare sé stessi in un’ottica di bellezza 
molto personale e individuale». 
Siamo nell’epoca della massimizzazione del 
sé, non si cerca più la bellezza stereotipata, 
la medicina estetica deve soddisfare i con-
tenuti emozionali in maniera etica e profes-
sionale. «L’estetica oggi - continua il dottor 
Forte - diventa comunicazione del sé, delle 
proprie emozioni. La nostra immagine vie-
ne messa alla prova in continuazione, basti 
pensare a quante volte la postiamo sui social, 
tanto che è nata una patologia psichiatrica, 
il dismorfismo da selfie. La forte personaliz-
zazione ha complicato il lavoro del chirurgo 
estetico, che oggi si trova a lavorare sulla bel-
lezza percepita, cioè sull’idea che i pazienti 
hanno di sé stessi. E noi dobbiamo capire qual 
è il messaggio emozionale che il paziente 
vuole dare con la sua estetica, bisogna fare 
un’equazione, cioè una traduzione emozione 
- anatomia, che non è facile. Oggi ragionia-
mo su cose impalpabili, un decennio fa invece 
copiavamo cose che si potevano vedere, 
come le immagini di attrici a cui le pazien-
ti cercavano di assomigliare». 
■ Cristiana Golfarelli 

Eufoton®, azienda triestina specializzata da oltre vent’anni nella ricerca e produzione di tecnologie laser medicali, ha realizzato una 
nuova tecnica per ottenere il rimodellamento di tessuti e grasso: Endolist®. Ne parliamo con il creatore dottor Roberto Dell’Avanzato e 
con il perfezionatore dottor Riccardo Forte

Ringiovanire senza chirurgia

Eufoton® Medical Lasers ha sede a Trieste 

www.eufoton.com

I risultati di Endolist®

Un primo risultato è già visibile al termine della prima seduta, soprattutto per quanto 

riguarda la riduzione della lassità cutanea, ma l’effetto di rassodamento migliora nell’arco 

dei 2-4 mesi successivi, tempo necessario per il completamento della produzione di 

nuovo collagene, dello skin tightening e, quando necessario, del drenaggio della 

componente adiposa eliminata. L’entità e la durata nel tempo è legata alla variabilità 

biologica di ognuno e allo stile di vita. In condizioni stabili generalmente dura oltre l’anno. 

Mediamente è sufficiente una sola seduta. Questo protocollo è abbinabile ad altri 

trattamenti di medicina estetica per potenziarne gli effetti.

UNA TECNICA NON INVASIVA 

Endoli® è il punto di incontro tra approccio 
medico e risultato chirurgico. I pazienti cercano 
nella medicina estetica il raggiungimento della loro 
bellezza ideale

Speciale Agorà
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E
tà, carenze ormonali e stress 
muscolare possono causare 
nell’organo genitale femmi-
nile un processo atrofico che, 
se non viene tempestiva-

mente e adeguatamente trattato, può 
declinare in secchezza e difficoltà nei 
rapporti, prurito e bruciore intimo fre-
quente, lassità e talora perdite urinarie. 
La causa principale di questi problemi 
è la perdita di tono della mucosa vagi-
nale. «Sia la tecnologia laser di prima 
generazione (come il laser CO2 microa-
blativo frazionario) che quella vaginale 
non ablativa (come il laser Er YAG) sono 
note per la loro capacità locale di sti-
molare l’attività metabolica cellulare 
dei fibroblasti che sintetizzano nuovo 
collagene, acido ialuronico e matrice 
extra cellulare, attraverso un percorso 
che coinvolge proteine da shock ter-
mico, citochine e fattori di crescita» 
spiega il professor Francesco De Seta, 
che utilizza la tecnologia Ladylift®, 
combinazione di un laser non ablativo 
(LASEmaR® 1500) con diversi manipoli 
che consentono di erogare equamente 
energia sull’area target.  
«Il manipolo interno endovaginale 
viene utilizzato per erogare l’energia al-
l’interno della vagina, con un’emissione 
uniforme e continua a 360 gradi su 
tutta la parete della mucosa. Il secondo 

manipolo, quello vulvo-perineale, viene 
utilizzato per erogare l’emissione laser 
sulle aree esterne, a livello vulvare e 
dell’introito vaginale, per completare il 
trattamento in modo uniforme su tutti i 
tessuti che necessitano trattamento. 
Con indicazioni chirurgiche ablative, 
esiste anche un manipolo di contatto 
che, grazie alla focalizzazione dell’ener-
gia laser in un’area microscopica di 1/3 
di mm (300 micron), può essere utiliz-
zato per una vasta gamma di operazioni: 
in chirurgia plastica per vaginoplastica, 
labioplastica, lipolisi laser e rimodella-
mento di grasso, vaporizzazione di con-
dilomi, Hpv, verruche offrendo come 

vantaggio di un campo operatorio ste-
rile e incruento». 
Il semplice trattamento non ablativo è 
rivolto alla guarigione di tutti quei di-
sturbi vulvovaginali correlati ad atrofia 
della mucosa, secchezza vaginale, im-
possibilità ai rapporti sessuali. Seppure 
tale problematica sia prevalente nelle 
donne in menopausa, talora la stessa 
sintomatologia può essere riferita da 
donne in trattamento ormonale, in puer-
pere e in soggetti che, a prescindere dal-
l’età, potrebbero beneficiare di tale 
laser. 
«Numerosi sono i vantaggi che com-
porta l’uso di questa procedura - conti-
nua il professor De Seta - tra cui il 
sensibile miglioramento della sintoma-
tologia e la possibilità di non dover sot-
toporsi a terapie topiche continuative 
per circa 8-12 mesi. Dopo i trattamenti 

eseguiti, generalmente 3 o 4, a distanza 
di due settimane, si riscontra un mi-
glioramento del dolore vulvare (scala 
Vas); un miglioramento della vaginale 
Health index (indice di salute vaginale), 
cioè uno score composito basato su una 
serie di parametri spesso compromessi 
di salute vaginale (ph, elasticità, sec-
chezza, infiammazione). Inoltre, offre il 
vantaggio di rispettare i tessuti della 
mucosa vaginale perché, agendo più in 
profondità, non crea insulto termico 
ablativo superficiale. La principale dif-
ferenza di Ladylift®, rispetto ad altre 
tecnologie laser, è il potenziamento di 
una lunghezza d’onda laser non ablativa 
di 1470 nm, che penetra in profondità, 
senza provocare un danno termico abla-
tivo sulla superficie della mucosa». 
Questo dispositivo è molto efficace 
anche per il ringiovanimento vaginale. 
Con il sistema Ladylift®, infatti, Eufo-
ton® propone la propria soluzione per 
l’atrofia e l’incontinenza urinaria. Il 
trattamento ha la durata di pochi minuti 
e viene ripetuto quattro volte con un in-
tervallo di 15-20 giorni. 
È una procedura indolore, si avverte 
solo una sensazione di moderato calore 
nella parte più esterna del canale vagi-

nale che passa completamente alla fine 
della seduta. 
Gli effetti collaterali sono rari e comun-
que lievi e si esauriscono entro 48 ore, 
consistono in un senso di gonfiore lo-
cale e di perdite che passano con creme 
idratanti. Si consiglia di astenersi per 
due giorni da attività fisica intensa, rap-
porti sessuali e bagni caldi. 
■ Beatrice Guarnieri

La perdita di tono ed elasticità della mucosa vaginale può determinare patologie e fastidi. Grazie 
alla tecnologia Ladylist® questo non è più un problema: ne parliamo con uno dei maggiori 
divulgatori, il professor Francesco De Seta

Combattere i più delicati  
problemi femminili

Eufoton® Medical Lasers ha sede a Trieste 

www.eufoton.com

L’azienda
Eufoton® nasce nel 1999 a Trieste dall’intesa di un chirurgo esperto di chirurgia laser e 

laser terapia e di due ingegneri esperti nel campo della micro-ottica e dei semi 

conduttori. L’obiettivo era quello di studiare, progettare, produrre il laser a diodi medicali 

più innovativo, che la tecnologia dell’epoca potesse supportare, in tutto il mondo. 

Dalla sua fondazione Eufoton® ha lanciato nuovi dispositivi laser in varie discipline 

mediche grazie ad una continua attività di educazione e comunicazione. Oggi Eufoton® 

posiziona il proprio marchio ai primi posti nel mercato nazionale ed internazionale dei 

laser a diodi portatili. Questo successo è il risultato della qualità che offrono i laser 

Eufoton® dal punto di vista manutentivo e applicativo.

IL TARGET 

Ladyli® è rivolto  
alla guarigione di tutti 
quei disturbi vulvo-
vaginali correlati ad 
atrofia della mucosa, 
secchezza vaginale, 
impossibilità  
di rapporti 
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T
onificare la pelle, atte-
nuando le rughe e i segni di 
espressione; rivascolarizzare 
i tessuti, rallentando il na-
turale processo d’invecchia-

mento cutaneo; riattivare l’attività me-
tabolica e poi, ancora, levigare, 
ricompattando e dando nuova luce alla 
pelle. Chi non desidera ricevere tratta-
menti come questi per non cedere in 
maniera troppo “improvvisa” all’incal-
zare del tempo o volendo rimediare a 
problemi di carattere estetico con cui 
ha avuto magari a che fare da tutta una 
vita? La risposta a questa domanda 
pare subito scontata, ma non lo è al-
trettanto la certezza di rivolgersi ad 
operatori del settore che sappiano ge-
stire in maniera sicura i vari procedi-
menti. È perciò importante rivolgersi 
esclusivamente a operatori specializ-
zati nella continua ricerca delle mi-
gliori tecnologie estetiche e che siano 
in grado di dare risultati visibili effi-
caci, garantendo i massimi livelli di si-
curezza. A distinguersi per l’incessante 
ricerca di soluzioni per la bellezza e il 
benessere, offrendo tecnologie innova-
tive di ultima generazione a disposi-
zione per trattamenti estetici su viso e 
corpo è Medicalfill, come spiega il ti-
tolare Daniele Costa. «Adiposità loca-
lizzate e diffusa, cellulite e pelle a buc-
cia d’arancia, cattiva circolazione, 
invecchiamento cutaneo e contratture 
muscolari possono essere efficace-
mente trattate con interventi mirati e 
indolori. Le nostre apparecchiature 
estetiche professionali garantiscono ri-
sultati sicuri e visibili nel tempo per 
trattamenti corpo, dando effetti rapidi e 
duraturi anche sui tessuti più resi-
stenti, beneficiando della riduzione im-
mediata e misurabile dell’adipe loca-
lizzato, accompagnata da stimolazione 
circolatoria, drenaggio dei liquidi in ec-
cesso, aumento dell’elasticità e della 
tonicità dei tessuti». 
MedicalFill è un’azienda forte del-
l’esperienza e della professionalità dei 
suoi fondatori. 
Dal 2006 è al servizio dei medici nella 
fornitura di apparecchiature medicali 
e dispositivi sempre all’avanguardia. «I 
marchi, quali Lutronic, Cutera e Clas-
sys, di cui siamo distributori, - ag-
giunge Costa - sono indice di attenta ri-
cerca e qualità di prestazioni e risultati. 
La vasta gamma di apparecchiature me-

dicali, volte ad assistere il professioni-
sta nel campo della medicina estetica, 
chirurgia estetica, piccola chirurgia e 
dermatologia, fanno della MedicalFill 
l’alleata ideale di uno studio medico 
specializzato, sia nella prima fase della 
sua formazione, che nel pieno delle at-
tività».  
Un’organizzazione che non lascia nulla 
al caso ma che viene portata avanti at-
traverso una programmazione seria e 
professionale. I committenti amano le 
sorprese, ma non quelle sgradevoli, so-
prattutto se di mezzo c’è il personale 
benessere. 
«La nostra attenta consulenza – ag-
giunge il titolare - inizia con un servi-
zio completo che spazia dall’analisi 
delle esigenze del medico, alle alterna-

tive di leasing per l’acquisto, fino alla 
fase finale di installazione. La maggior 
parte dei nostri device rientrano infatti 
nel Piano Nazionale Transizione 4.0, 
permettendo alle società acquirenti di 
avere delle importanti agevolazioni fi-
scali. La vasta esperienza e la prepara-
zione adeguata consentono inoltre di 
essere sempre pronti a fornire i giusti 
servizi di manutenzione tecnica su tutti 
i prodotti acquistati, grazie a esperti 
altamente qualificati». 
MedicalFill è, dunque, formazione me-
dica. Le masterclass sono il top della 
formazione sulle nuove metodiche e 
tecnologie a livello internazionale. 
«Mettiamo a disposizione anche un ser-
vizio marketing per gli studi medici. Il 
personale è specializzato nell’utilizzo 

dei social network, siti web, strategie e 
protocolli di marketing personalizzati e 
studiati per migliorare le prestazioni e 
i servizi offerti negli studi medici, au-
mentare il numero di pazienti e otti-
mizzare i tempi del professionista». 
Questo il valore aggiunto dell’azienda, 
divenuta leader nel settore, riuscendo a 
fidelizzare così quanti si rivolgono ad 
essa, attrattati da quella che è divenuta 
la “forma mentis” per eccellenza che 
da sempre l’accompagna. 

ULTIME NOVITÀ:  
EXCEL HR E TRUSCULPT FLEX
Excel Hr è la soluzione più avanzata 
per il trattamento dell’epilazione che 
unisce la versatilità e la potenza del-
l’Alessandrite a largo spettro d’azione 
del 1064 Nd:Yag. 
«La combinazione delle lunghezze 
d’onda permette di trattare ogni tipo di 
pelle senza creare danni termici, grazie 
al sistema di raffreddamento Sapphire 
Contact Cooling. Excel Hr è estrema-
mente indicato anche per il trattamento 
delle lesioni vascolari, delle lesioni pig-
mentate e per i trattamenti di rivitaliz-
zazione della pelle, grazie alla proce-
dura “laser genesis”». Il design unico di 
Excel Hr permette combinazioni di lar-
ghezza di impulso, dimensioni spot e 
fluenze su entrambi i 532nm e 1064nm 
che sono esclusivi di questo laser. 
«Durante la procedura – racconta la ti-
tolare - il sistema con doppia lunghezza 
d’onda rilascia energia precisa e con-
trollata sull’imperfezione da trattare, 
generando un calore che viene assor-
bito dalla melanina. Questo crea delle 
microlesioni che stimolano la produ-
zione di collagene e di elastina. Le vec-
chie cellule della pelle, che ora sono 
danneggiate, vengono sostituite da 
nuove cellule che lasciano la pelle più 
liscia, ringiovanita e radiosa. Durante il 
trattamento di epilazione, il calore in-
dotto dal laser danneggia il follicolo 
non permettendo così al pelo di ricre-
scere. Ovviamente non tutti i peli 
hanno le stesse fasi di ricrescita allo 
stesso momento, per cui potrebbero es-
sere richieste più sedute per ottenere 
un’epilazione permanente. Excel Hr 
funziona meglio durante la fase ana-
gen». 
Cosa rende Cutera Excel Hr così unico? 
«Hr è in grado di eseguire una calibra-
zione istantanea per accedere imme-
diatamente a tutti i parametri – dice 
Daniele Costa. - Lo spot size si adatta in 
maniera autonoma e non richiede la so-
stituzione di fibre ottiche, in modo da 
ottenere trattamenti veloci, sicuri e 
senza interruzioni. Il Sapphire Contact 
Cooling permette di eseguire le proce-
dure nel totale comfort per il paziente 
e per l’operatore che riesce a eseguire il 
trattamento velocemente e senza inter-
ruzioni. Il trattamento non richiede 

Curare il proprio corpo per stare bene con se stessi. Questo è certamente uno degli assunti più 
antichi del mondo. Oggi la professionalità si avvale di innovazione e ricerca, perché la sicurezza 
deve essere al primo posto. MedicalFill sa come rendere felici. E parlano i risultati

Prendersi cura di sè

RICERCA E SVILUPPO 

Incessante ricerca di soluzioni per la bellezza e il 
benessere, offrendo tecnologie innovative di 
ultima generazione a disposizione per 
trattamenti estetici su viso e corpo  

Cutera truSculpt Flex è il primo macchinario al mondo che riesce a far vera-

mente lavorare i muscoli, compiendo 45mila contrazioni in soli 15 minuti e che 

riesce a trattare 8 aree muscolari contemporaneamente. 

truSculpt Flex si avvale della stimolazione elettrica funzionale (Fes), una tec-

nologia riabilitativa che serve a ripristinare un certo grado di funzione mo-

toria. I dispositivi Fes sfruttano l’eccitabilità elettrica mantenuta degli asso-

ni motori che innervano la maggior parte dei muscoli paretici. Questa funzione 

residua consente l'induzione della contrazione muscolare attraverso la sti-

molazione artificiale.

“DATTI UN TONO”
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“downtime” e il paziente ritorna imme-
diatamente alle normali attività gior-
naliere. Si raccomanda al paziente di 
non esporsi ai raggi solari per due set-
timane prima del trattamento. Dopo il 
trattamento è vietato decolorare i peli o 

effettuare altri tipi di depilazioni. Si 
raccomanda l’utilizzo di protezioni so-
lari e di continuare ad evitare l’esposi-
zione al sole. Per mantenere i risultati 
ottenuti più a lungo. Di solito sono ri-
chiesti dai 3 ai 6 trattamenti, ma po-
trebbero variare in base alle condizioni 
del paziente, alla fase di ricrescita del 
pelo o ai risultati che il paziente desi-
dera ottenere». 

UN CORPO “SCOLPITO”
A ridurre i centimetri di troppo sosti-
tuendo la palestra è truSculpt Flex che 
effettua una stimolazione muscolare 
non invasiva che permette di rinforzare, 
rassodare e tonificare il corpo, simu-
lando gli esercizi addominali e le fles-
sioni grazie ai 16 manipoli che lavo-
rano su 8 zone muscolari 
contemporaneamente. «Fa parte della 
gamma truSculpt che attiva una com-
binazione vincente di trattamenti non 
invasivi volti a ridurre i centimetri di 
tessuto adiposo, difficili da eliminare 
con dieta e palestra e a rimodellare i 
muscoli con poche sedute di 45 minuti 
circa. Le sedute sono personalizzate, 
grazie a tre modalità, in base alle di-
verse forme fisiche e livelli di allena-
mento raggiungibili. La tecnologia Mds 
(Multi Directional Stimulation) con-
sente di utilizzare tre livelli di tratta-
mento con truSculpt Flex, replicando 

intensamente gli esercizi di flessioni e 
addominali attraverso la stimolazione 
elettrica diretta capace di trattare i 
gruppi muscolari con tre modalità. I 
bassi livelli di energia raggiungono la 
massima contrazione muscolare ad alta 
intensità grazie ad un manipolo speci-
fico e al truGel. I trattamenti sono per-
sonalizzati in base al livello fitness dei 
pazienti, alle loro condizioni fisiche e 
alle zone in cui si intende agire con il 
trattamento. I risultati evidenti si 
hanno grazie alla stimolazione musco-
lare elettrica diretta per trattare gruppi 
muscolari specifici utilizzando tre op-
zioni di modalità di trattamento. Bassi 
livelli di energia consentono di otte-
nere contrazioni muscolari profonde ad 
alta intensità per ben 8 aree trattate 
contemporaneamente». 
Le modalità di trattamento sono state, 
quindi, progettate per simulare i diversi 
esercizi che si svolgono in palestra in 
maniera più intensa, come le azioni di 
torsione, squat e flessioni. Attività che 
sicuramente danno maggiormente be-
nefici al corpo. La “Prep Mode”crea i 
movimenti di torsione per riscaldare, 
stirare il muscolo ed aumentare lenta-

mente la tolleranza alle contrazioni. E 
lo fa in tre modalità. La Tone Mode con-
trae il muscolo, lo trattiene fino al 
punto massimo e poi lo rilassa per au-
mentarne la forza e la resistenza. La 
sculpt Mode scatena sequenze di con-
trazioni muscolari veloci e profonde che 
simulano diversi allenamenti repli-
cando azioni di torsione, squat e fles-
sioni. 

TANTE ALTRE SOLUZIONI 
E tra i tanti prodotti che l’azienda offre, 
la titolare ci accenna a qualcosa cui nes-
suno può davvero voler rinunciare.  
«Per preparare al meglio la pelle dei 
tuoi pazienti a ricevere i raggi per la 
tanto ambita tintarella, l’azienda mette 
a disposizione un infallibile alleato: 
Mesoestetic. La combinazione dei suoi 
attivi e dei protocolli adeguati permette 
di offrire ai propri pazienti la giusta 
prevenzione per gli effetti causati dalle 
lunghe esposizioni ai raggi del sole e 
alle alte temperature. E poi c’è anche 
Vectra H2, sistema di diagnosi cutanea 
3d portatile e leggero che permette di 
eseguire diagnosi della pigmentazione 
cutanea, topografie del rilievo cutaneo e 
mappature del corpo in modo facile e 
intuitivo. Vectra H2 è dotato di un flash 
sollevato che fornisce un’illuminazione 
rastrellata per catturare e visualizzare 
meglio le immagini e ottenere valuta-
zioni più realistiche. Nelle donne la 
parte superiore del tessuto sottocutaneo, 
chiamata “lamina superficiale” è strut-
turata in modo tale da avere spazi liberi 
nei quali si accumulano gli adipociti. Pa-
reti verticali di tessuto connettivo (setti) 
separano questi spazi, che nella loro 
parte più superficiale formano un pic-
colo arco, che cede facilmente se sotto-
posto a una lieve pressione, dovuta per 
esempio alla presenza di adipociti in-
gombranti o a ritenzione di liquidi. 
Come eliminare questi accumuli adiposi 
e ridurre la ritenzione dei liquidi? La so-
luzione più efficace è Carbo2HP, mac-
chinario per carbossiterapia dalle altis-
sime prestazioni e caratteristiche uniche 
e brevettate. La terapia effettuata con 
l’utilizzo di anidride carbonica allo stato 
gassoso è adatta a curare diverse pato-
logie, migliorando il microcircolo, il me-
tabolismo cutaneo e riossigenando i tes-
suti». ■ Lea Di Scipio

ATTENTA CONSULENZA  

Un servizio completo che spazia dall’analisi 
delle esigenze del medico, alle alternative di 
leasing per l’acquisto, fino alla fase finale di 
installazione

MedicalFill si trova a Catania 

www.medicalfill.it

A portata di tutti
Con Excel Hr si assicura la vera epilazione laser d’eccellenza. Il sistema combina 

l’alta potenza dell’Alessandrite a 755 nm e le pulsazioni lunghe del 1064 nm 

Nd.YAG per un’epilazione efficiente su tutti i tipi di pelle. La combinazione delle 

lunghezze d’onda non permette soltanto di ottenere un’epilazione efficiente, ma 

è un’eccellente soluzione anche per il trattamento delle lesioni pigmentate, delle 

lesioni vascolari e le procedure di rivitalizzazione, grazie al laser genesis di 

Cutera.
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U
na vasta gamma di prodotti 
pensati per ogni esigenza del 
moderno studio medico, este-
tico o dermatologico. Elettro-
medicali nuovi e usati, laser 

per ogni tipo di applicazione, luci pulsate, 
lampade a infrarossi, radiofrequenze, si-
stemi per fototerapia, dermatoscopi, appa-
recchiature per videodermatoscopia, 
ultrasuoni focalizzati, lampade scialitiche e 
molto altro. Bioskin Italia è una società spe-
cializzata nella distribuzione di marchi lea-
der nella costruzione di dispositivi medici 
per estetica e dermatologia. Il centro di as-
sistenza tecnica è formato da personale 
qualificato e utilizza strumentazione di qua-
lità per offrire un servizio post vendita di 
alto livello. «Siamo in grado di offrire in-
terventi di manutenzione preventiva, cor-
rettiva ed evolutiva su tutte le 
apparecchiature da noi fornite sull’intero 
territorio nazionale - spiegano il presidente 
Antonio Calanchi e l’amministratore dele-
gato Damiano Boschi -. Attraverso il nostro 
shop on line riusciamo a coprire le forni-
ture di dispositivi, accessori, consumabili e 
cosmetici di studi medici, dermatologici ed 
estetici su tutto il territorio italiano ed eu-
ropeo». 

La vostra azienda è nata ventiquat-
tro anni fa grazie alla profonda lungi-
miranza dei soci. Quale fu l’intuizione 
a dirigervi verso il settore medicale-
dermatologico?
ANTONIO CALANCHI: «Io conoscevo già 
quel settore e, con Damiano, decidemmo di 
puntare a distribuire una tecnologia inno-
vativa che, allora, stava nascendo: la vi-
deodermatoscopia ad epiluminescenza. 
Fummo chiamati a Vienna dal ceo della 
Derma Instruments, il produttore del Mo-
leMaxII, che cercava un distributore per 
l’Italia. Eravamo molto giovani, Bioskin 
Italia era stata appena fondata ma le no-
stre competenze e la nostra passione fu-
rono convincenti e ottenemmo 
l’esclusiva. Così iniziammo con la derma-
tologia». 

Dall’avventura internazionale sudco-
reana per il primo laser installato, fino 
alla svolta nel 2000 con l’espansione ai 
trattamenti medico-estetici: come è 
cambiata la prospettiva da quel mo-
mento?
DAMIANO BOSCHI: «Quando miri a strut-
turarti bene, cerchi di collaborare con par-
tner affidabili e presenti nel mercato 
internazionale. Mi piace controllare di per-
sona queste caratteristiche e, con Antonio, 
iniziammo a viaggiare molto proprio per 

verificare, de visu, con chi avevamo a che 
fare. I coreani, allora, non erano ancora 
competitivi con il top del panorama mon-
diale e noi avevamo raggiunto una matura-
zione tale da rendere necessario l’ingresso 
di un produttore importante da poter di-
stribuire in Italia. Laserscope (Usa) ci diede 
fiducia e, credo di non sbagliarmi, quella fi-
ducia venne anche ripagata!».  

Il laser ha rappresentato per Bioskin 
Italia uno strumento di vera e propria 
svolta e avanguardia, soprattutto nella 
declinazione urologica, che le ha per-
messo di avvalersi del premio come 
miglior distributore europeo nel 2002. 
Qual è stato l’impatto di questa nuova 
ed efficiente strumentazione sui risul-
tati clinici?
A. C.: «Greenlight PV consentiva, su una 
buona maggioranza di pazienti affetti da 
IPB, di ridurre i tempi di ospedalizzazione e 
i postumi dell’intervento rispetto all’ap-
proccio chirurgico tradizionale. Fu una bella 
esperienza, condita di tante nuove cono-
scenze professionali. Fu molto stimolante 
perché riuscimmo ad organizzare una rete 
tecnico-commerciale-clinica che, in tempi 
record, era in grado di dialogare con i mi-
gliori urologi, alla pari». 

Alta tecnologia e grandi performance 
al servizio non solo della medicina, ma 
anche della bellezza, ambito nel quale 
sono molti i traguardi raggiunti in 
tutto il mondo grazie ad apparecchia-

ture e metodologie d’avanguardia…
D. B.: «Assolutamente. Gli sviluppi tecnolo-
gici applicati al mondo medico-estetico 
sono innegabili. I trattamenti sono più effi-
caci ma sempre meno invasivi, si possono 
combinare tra loro più facilmente ed evitano 
o ritardano di tanto un eventuale atto chi-
rurgico». 

Una mission aziendale votata al pro-
gresso e alla costante espansione su 
mercati internazionali, supportata da 
un eccellente servizio di assistenza, 
fiore all’occhiello dell’intero sistema 
organizzativo. Quanto e in che modo 
questo aspetto ha influito al successo di 

Bioskin Italia?
A. C.: «Tantissimo, quando il cliente ci sce-
glie, lo fa perché sa che con noi potrà dor-
mire sonni tranquilli. Oltre alla migliore 
tecnologia sul mercato noi garantiamo sem-
pre il migliore servizio di assistenza tecnica 
possibile. I tecnici vengono costantemente 
formati dalla casa madre, scelgono e si av-
valgono delle migliori apparecchiature di 
controllo, sono sempre reperibili. Tutte le 
apparecchiature che commercializziamo 
sono medicali, regolarmente certificate. I 
nostri tecnici sono dotati di apparecchi ca-
paci di garantire che la sicurezza d’uso si 
mantenga inalterata nel tempo». ■ LC 

Con Antonio Calanchi e Damiano Boschi, soci di Bioskin Italia, ripercorriamo tappe e prospettive dell’azienda fornitrice dei migliori 
dispositivi medici per estetica e dermatologia presenti sul mercato

Leader nella distribuzione 

Bioskin Italia ha sede a Bologna 

shop.bioskin.it

L’attività clinica formativa
«Non si può saper guidare al massimo una Ferrari solo leggendo il manuale di 
istruzione – afferma Antonio Calanchi, socio di Bioskin Italia -. Le tecnologie 
d’avanguardia da noi proposte sul mercato sono in continuo e sempre più veloce 
cambiamento. Da anni, ci occupiamo di formare al meglio i nostri clienti tramite i 
nostri esperti KOL’s, corsi associati ad alcune scuole di medicina estetica, workshop 
pratici, wet lab. Nei momenti bui di lockdown, anche i webinar hanno continuato ad 
interessare centinaia di medici. La formazione clinica ha un alto costo ma è 
inevitabile quando ci si confronta ad altissimo livello».

TECNOLOGIA E PERFORMANCE 
I trattamenti sono più efficaci ma sempre meno 
invasivi, si possono combinare tra loro più 
facilmente ed evitano o ritardano di tanto un 
eventuale atto chirurgico
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I
l trapianto di capelli è un interven-
to di chirurgia e, come tale, va ese-
guito da un’equipe specializzata; tra 
le tecniche utilizzate la FUE è la 
meno invasiva e con esiti cicatrizia-

li inesistenti; la metodica classica FUT è al-
trettanto sicura ma più veloce. «Da alcuni 
anni mi occupo di tricologia e trapianto di 
capelli, il mio obiettivo principale è quel-
lo di dare ai pazienti un risultato che sia il 
più naturale possibile con il minimo di-
sagio nel post intervento – afferma il dot-
tor Vincenzo Masullo -. 
In questi anni mi sono confrontato con i 
migliori chirurghi mondiali e ho parteci-
pato ai più importanti congressi di setto-
re, sempre alla ricerca della perfezione. Con 
la mia equipe ho effettuato numerosi in-
terventi utilizzando la metodica classica, la 
FUT (follicular unit transplant) che prevede 
il prelievo chirurgico di una losanga di cuo-
io capelluto dalla zona occipitale, il sezio-
namento di essa in piccole porzioni con-
tenenti da 1 a 3 follicoli e il loro reimpianto 
nella zona da infoltire. La richiesta dei pa-
zienti per una metodica meno invasiva mi 
ha fatto avvicinare anche alla metodica 
FUE (follicular unit extraction)».  

In che cosa consiste questa tecnica?
«Nata alla fine degli anni 90, per mezzo di 
micro punch (0,8 - 1,4 mm) manuali, per-
mette l’estrazione di unità follicolari che 
reimpiantate come tali donano alla zona ri-
cevente un risultato naturale simile a 
quello ottenuti con la metodica classica. Fer-
mo restando il risultato, la differenza so-
stanziale tra la FUT e la FUE consiste nel-
l’assenza, in quest’ultima, di esiti cicatriziali 
visibili e un post intervento non invalidante. 
Questo intervento si effettua in regime am-
bulatoriale con anestesia locale pertanto il 

paziente non percepisce alcun dolore du-
rante l’iter dell’operazione (si tratta della 
stessa anestesia praticata dal dentista, per 
fare un esempio comprensibile). La zona do-
natrice cicatrizza molto velocemente: già 
dopo 4/5 giorni dal trapianto, complice an-
che la ricrescita dei capelli indigeni, non si 
nota alcun segno visibile». 

Che cos’è Punch Hair Matic? 
«È una nuovissima apparecchiatura che 
permette di automatizzare la metodica FUE 
rendendola più veloce nei tempi necessa-
ri di espianto e mantenendo la sua carat-
teristica principale di non essere invasiva 
(assenza di cicatrici visibili e post opera-
zione non disagevole)».   

Di quali altri dispositivi vi avvalete?
«Il Trichoscan è un dispositivo compute-
rizzato di ultima generazione, in grado di 
determinare importanti informazioni sul-
lo stato di salute dei nostri capelli: me-
diante immagini ad alta definizione è pos-
sibile infatti testare parametri fonda-
mentali come lo spessore e la densità dei 
bulbi, e quindi monitorare non solo la ca-
duta, ma anche il miglioramento, per 
esempio in risposta a un trattamento. Il 
Tricopat è un dispositivo italiano con due 
brevetti unici al mondo, per i trattamen-
ti delle patologie del cuoio capelluto at-
traverso un protocollo di trattamento re-
gistrato. Questa metodica assolve l’im-
portante compito di pluri-stimolare il 
cuoio capelluto, riuscendo tramite le tec-
nologie interne al Tricopat a dare risultati 
immediatamente efficaci». 

La sua passione l’ha portata a im-
portanti e significative collaborazio-
ni con i migliori chirurghi del setto-
re, e ad aprire il Masullo Medical 
Group.

«Ho collaborato con professionisti del ca-
libro di Ronald Shapiro, Christian Bisan-
ga, Piero Tesauro, Timothy P. Carman. Dal 
2005 sono membro votante dell’ISHRS, 
una delle più rilevanti organizzazioni 
mondiali nell’ambito della chirurgia del-
la calvizie; inoltre sono membro del-
la World FUE Institute, della S.I.Tri. (So-
cietà Italiana di Tricologia) e di altre im-
portanti organizzazioni del settore. Par-
tecipo costantemente a seminari, wor-
kshop, manifestazioni e congressi del 
settore, sia in ambito nazionale che in-
ternazionale». 

Dove si trova il Masullo Medical 
Group?
«La sede principale si trova a Salerno ed è 
la realtà più importante del centro sud Ita-
lia, per quello che concerne la tricologia. 
Offriamo servizi di autotrapianto di capelli, 
barba, sopracciglia, ciglia e consulenza tri-
cologia per risolvere in modo definitivo il 
problema della calvizie. Garantiamo ai po-

tenziali pazienti la possibilità di effettua-
re una consulenza gratuita e senza impe-
gno, inoltre assicuriamo controlli periodici 
e visite post operatorie gratuite. Il nostro 
obiettivo è dare ai pazienti un risultato che 
sia il più naturale possibile e con il mini-
mo disagio nel post intervento di trapian-
to di capelli». ■ CG 

Con il dottor Vincenzo Masullo, alla guida del Masullo Medical Group, approfondiamo le principali tecniche di trapianto di capelli. 
Poco invasive e dai risultati eccellenti

Capelli di nuovo folti e vigorosi

Il dottor Vincenzo Masullo, alla guida del Masullo 

Medical Group che ha sedi a Napoli, Salerno, 

Roma, Bologna 

www.masullomedicalgroup.com
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L
a medicina estetica rappresenta 
un valido strumento per il be-
nessere psicofisico della persona. 
Se ci sentiamo bene con noi 
stessi, siamo in grado di rag-

giungere una serenità profonda e completa. 
Oggi le persone fuggono lo stress quotidia-
no e si sottopongono ai trattamenti estetici 
con meno timori, affidandosi alla scienza per 
contrastare quei difetti che tanto odiano.  
AES CLINIC costruisce dei veri e propri per-
corsi rigenerativi con l’intento di offrire mol-
to più di un trattamento estetico. Nel cen-
tro, infatti, si ha la possibilità di vivere una 
pausa senza tempo di assoluto benessere al 
riparo da ogni forma di stress e tensione del-
la vita quotidiana, una tenera coccola dise-
gnata sulla persona nella sua interezza, 
grazie ai trattamenti di medicina esteti-
ca associati alle sedute di agopuntura o mas-
saggi di rilassamento.   
«Riserviamo ad ogni paziente uno spazio 
esclusivo durante l’intero percorso all’interno 
della clinica, perché teniamo alla privacy - 
spiega la dottoressa Wang MianMian -. Ogni 

trattamento viene eseguito nel pieno rispetto 
delle norme igieniche, assicurando la mas-
sima discrezione e privacy. AES CLINIC ha 
costruito un ambiente luminoso e acco-
gliente: una molteplicità di stimoli estetici 
accompagnano i nostri pazienti nel loro per-
corso terapeutico esclusivo. Un luogo pen-
sato per offrire la cornice ideale in cui va-
lorizzare la propria persona e dare forma a 
una nuova armonia». Nel centro AES CLI-

NIC la tecnologia è al servizio del benesse-
re della persona con efficienza e sicurezza 
biologica, in condizioni confortevoli. Tutti i 
trattamenti sono eseguiti da specialisti al-
tamente qualificati che operano nei settori 
più avanzati della medicina estetica. Fiore al-
l’occhiello del centro sono i trattamenti di rin-
giovanimento viso, collo e decolté con mol-

teplici protocolli combinati di tecnologie la-
ser innovative. La radiofrequenza fraziona-
ta stimola la neoproduzione di collagene nel 
derma migliorando la tonicità della cute, ri-
ducendo nel contempo le rughe e la lassità 
cutanea. Per ottimizzare il risultato finale, si 
può combinare la radiofrequenza con il La-
ser Thulium 1927 nm. Se da un lato la ra-
diofrequenza migliora la lassità, il laser ri-
pristina la tonicità e consistenza della pel-
le. L’avanzata tecnologia di questo laser ren-
de la sua applicazione ampia perché è otti-
mo anche per discromie e disturbi di altra na-
tura: la sua efficacia è data dalla combina-
zione con cosmeceutici in fiale che incenti-
vano i processi riparativi. Non si tratta di un 
classico utilizzo topico di prodotti, ma di un 
più penetrante assorbimento dei cosme-
ceutici, favorito dal laser che ottimizza la vei-
colazione.  «Diversi altri tipi di laser ci con-
sentono di soddisfare le esigenze di ogni pa-
ziente: epilazione; lesioni vascolari, capilla-
ri; neoformazioni cutanee benigne; macchie 
cutanee; acne e cicatrici da acne; rimozione 
tatuaggi». ■ Ilaria Di Giuseppe 

La tecnologia al servizio del benessere
AES CLINIC è un centro di medicina estetica all’avanguardia, dove ogni paziente ha la possibilità di sottoporsi a diversi trattamenti di 
medicina estetica e di laserterapia disponibili per la cura del proprio aspetto. Ne parla la dottoressa Wang MianMian

AES CLINIC si trova a Padova - www.aesclinic.it

Speciale Agorà
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S
iamo all’inizio degli anni No-
vanta e i nuovi concetti di be-
nessere uniti allo spirito di 
iniziativa, talento creativo e 
passione progettuale, trasfor-

mano il sogno di Emilio Brusaferri e Sil-
vio Genelli, cugini e amici affiatati che 
condividono la passione per le grandi sfide, 
in una grande realtà imprenditoriale. 
Dalla loro caparbietà nasce Lemi 4 - il 
primo lettino a 4 motori elettrici - che 
segna una vera rivoluzione nel settore del-
l’estetica. Oggi LEMI conta oltre 60 per-
sone impiegate, un’area produttiva di circa 
7mila mq nei due stabilimenti di Azzanello 
e Casalbuttano, 1000 mq di uffici e uno 
showroom di 500 mq.  
Si attesta come una delle aziende più si-
gnificative del panorama internazionale e, 
grazie a un’intensa attività di ricerca e svi-
luppo, continua a imporre al settore nuovi 
paradigmi. «LEMI è presente in oltre 100 
paesi nel mondo. Tramite una rete capil-
lare di distributori e agenti rappresentanti, 
è in grado di soddisfare le esigenze dei 

mercati globali. LEMI è apprezzata nel 
mondo per i suoi prodotti di fascia alta 
dalle elevatissime caratteristiche tecnolo-
giche, con i quali conquista una clientela 
raffinata che apprezza e riconosce il vero 
stile italiano. LEMI non si ferma e può 
contare su 2 sedi oltre la casa madre ita-
liana: quella di Dubai e l’ultima inaugurata 
a Miami». Artigianalità come valore ag-
giunto, cura maniacale dei particolari, 

massima qualità del prodotto e totale effi-
cienza nel servizio: sono questi i punti di 
forza di una realtà solida e moderna. Il suc-
cesso è garantito anche da una strategia 
vincente basata sulla completa autonomia 
dell’azienda, dall’efficienza di un reparto di 
R&D all’avanguardia e dalla scelta di non 

delocalizzare la produzione. L’intero ciclo 
di vita dei prodotti viene gestito interna-
mente e ogni singolo pezzo valutato se-
condo severi criteri di controllo.  L’azienda 
pone massima attenzione al cliente, cer-
cando di rispondere ad ogni richiesta. «Per 
il team è fondamentale la soddisfazione del 
cliente. Ci impegniamo apportando conti-
nui miglioramenti anche a prodotti conso-
lidati. Grazie alla collaborazione con gli 
esperti del settore, LEMI accoglie nuovi 
stimoli e li trasforma in strumenti innova-
tivi». Tutti i prodotti LEMI si caratteriz-
zano per l’elevata personalizzazione. Una 
gamma completa di colori, materiali, fini-
ture, metalli e legni che rendono ogni mo-
dello unico. «Nel reparto tappezzeria di 
LEMI tutti gli imbottiti vengono rifiniti a 
mano. Solo grazie alla conoscenza e alla 
maestria dei tappezzieri si possono otte-
nere prodotti perfetti ed effetti straordinari: 
è questione di stile. Lo stile italiano che 
piace nel mondo. Siamo davvero orgo-
gliosi di diffondere il made in Italy oltre i 
confini». ■ Ilaria Di Giuseppe 

Quando la qualità italiana fa la differenza 
Dal 1989 LEMI produce lettini, poltrone e cabine multifunzione per i settori beauty & spa, podiatry e medical. Funzionalità e artigianalità 
si fondono nella creazione di prodotti all’avanguardia dallo stile inconfondibile che fanno il giro del mondo 

La sede principale di LEMI si trova a Casalbuttano 

ed Uniti (Cr) - www.lemimd.com

Speciale Agorà
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L
ive your life. Be yourself. È 
questo lo slogan rivolto a 
tutti coloro che necessitano 
di soluzioni per terapia com-
pressiva. Questa tipologia di 

pazienti rappresenta infatti il fulcro del-
l’attività di Sigvaris Group, azienda che 
rivolge le proprie soluzioni a individui 
con diverse esigenze mediche e perso-
nali. «Si tratta di persone che deside-
rano solo una cosa: vivere una vita 
attiva, rimanendo fedeli al proprio stile. 
Senza compromessi - spiega Nicola Car-
taro, responsabile aziendale della sede 
italiana -. Il nostro obiettivo è quello di 
sviluppare le migliori soluzioni per te-
rapia compressiva da offrire alle per-
sone. Ciascuno deve potersi sentire a 
proprio agio, ogni giorno».  
La società è impegnata a offrire solu-
zioni in questo campo da oltre 155 anni, 
con un portafoglio che si compone di 
svariati segmenti, in grado di soddisfare 
diverse esigenze e indicazioni. «Ogni 
segmento è concepito in modo da offrire 
una soluzione elastocompressiva che 
non è solo quella giusta ma anche la mi-
gliore. Da un lato, siamo consapevoli 
che l’efficacia e la finalità terapeutica 
dei nostri prodotti rivestano un ruolo 
centrale, dall’altro vogliamo offrire alle 
persone una sensazione di benessere 
con i nostri prodotti e, al tempo stesso, 
un supporto per vivere senza limiti».  
Non a caso, il marchio di qualità “made 
in Switzerland” è di notevole impor-
tanza per la società che ne va orgo-
gliosa. Le attività vengono svolte 
all’interno dello stabilimento produt-

tivo di San Gallo, dove si concentrano 
più di 155 anni di storia negli indu-
menti compressivi, 60 anni di espe-
rienza nell’elastocompressione di 
prodotti e soluzioni per la prevenzione e 
la terapia di gambe e arti superiori af-
fetti di affezioni venose in vari stati. «I 
nostri prodotti per la terapia compres-
siva sono adatti a ogni stile di vita, per-
ché le persone sono il fulcro di tutta la 
nostra attività - aggiunge ancora il re-
sponsabile aziendale che precisa -: per 
noi è sempre stato così e ora questo 
principio si riflette anche nell’organiz-
zazione del nostro assortimento. Ab-
biamo constatato che le persone 
desiderano semplicemente sentirsi sé 
stesse. Non importa quando e dove. Noi 
conosciamo i nostri clienti e i nostri 
clienti fanno affidamento su di noi, certi 
che li aiuteremo a sentirsi bene. La 
nuova struttura del nostro assortimento 
infatti facilita l’individuazione della so-
luzione migliore. In un tale contesto, 
abbiamo assegnato i nostri comprovati 
prodotti a nuovi segmenti, che aiute-
ranno i nostri clienti a trovare diretta-
mente il prodotto giusto».  
L’azienda annovera, ad esempio, Essen-
tial che ha congegnato una serie di so-
luzioni studiate per le situazioni di vita 
in cui i clienti cercano prodotti non 
complicati. In primo piano stanno il 
comfort e l’affidabilità. Si tratta di pro-
dotti adatti per la vita di tutti i giorni. 
Vi è poi Style: «Il look alla moda è cen-
trale in questo segmento – precisa Ni-
cola Cartaro -. Style offre certamente la 

calza giusta per ogni occasione. Non 
importa che si tratti di una normale 
giornata in ufficio, di un piacevole 
brunch oppure di un evento speciale. 
Style Semitransparent seduce per la sua 
radiosità elegante e piena di stile, i det-
tagli innovativi e il massimo comfort 
d’uso. Questa calza soddisfa i massimi 
requisiti di stile e moda e convince con 
il suo look semitrasparente. La calza 
compressiva è stata sviluppata apposi-
tamente per le esigenze femminili». E 
ancora, vi è Active che contempla solu-
zioni adatte per uno stile di vita molto 
movimentato, sia nel tempo libero che 
durante il lavoro; infine Specialities, 
con prodotti ideali quando le esigenze 
terapeutiche hanno priorità e quando le 
normali soluzioni per terapia compres-
siva non sono sufficienti: sono infatti 
concepiti per soddisfare indicazioni o 
esigenze terapeutiche molto specifiche. 
«Per noi i valori sono importanti. I va-
lori danno vita al nostro marchio e co-
municano ai nostri dipendenti, clienti e 

stakeholder cosa possono aspettarsi 
quando lavorano con noi o per noi. Ser-
vono come bussola per i comportamenti 
e ci guidano nel prendere decisioni coe-
renti e nell’intraprendere azioni con-
crete. La nostra cultura aziendale si 
basa su tre valori fondamentali che de-
terminano il nostro modo di fare affari e 
che raccontano ai nostri dipendenti, 
clienti e stakeholder come facciamo le 
cose qui e cosa rappresentiamo».  
È per questo che la società si impegna a 
garantire un ambiente di lavoro ecce-
zionale per la risorsa più preziosa: i di-
pendenti. «Nell’ambito di questo 
impegno, sondiamo regolarmente cosa 
pensano i dipendenti dell’ambiente e 
della cultura di lavoro e ci assicuriamo 
di mettere in campo misure volte al mi-
glioramento». ■ Luana Costa

Non sono solo presidi medici. Le calze studiate per terapie compressive oggi consentono di vivere una vita attiva senza troppe preoccupazioni. 
Approfondiamo il tema con Nicola Cartaro, alla guida di Sigvaris Group-Italia, in azienda da oltre 25 anni in vari ruoli internazionali

Sentirsi a proprio agio, ogni giorno

Sigvaris Group ha sede a Silea (Tv)

www.sigvaris.com

Le origini
Fondata nel 1864 a Winterthur da Moritz Ganzoni-Sträuli e il suo associato Niklaus 
Barthelts, Sigvaris Group è un’azienda a conduzione familiare. Per circa cento anni ha 
prodotto tessuti elastici in gomma, che ha venduto sia in Svizzera che all’estero. Dal 1958 
al 1960, l’azienda ha collaborato con il flebologo Dr. Karl Sigg e ha sviluppato una calza 
compressiva medica per migliorare la funzione venosa e alleviare le condizioni venose. 
Oggi si impegna ad aiutare le persone a sentirsi bene con offerte innovative e di alta 
qualità in terapia di compressione medica. Ogni giorno. In tutto il mondo. 

L’ASSORTIMENTO 
I nostri prodotti per la 
terapia compressiva 
sono adatti a ogni stile 
di vita, perché le 
persone sono il fulcro di 
tutta la nostra attività
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Politiche sanitarie

S
ono trascorsi quasi quattro 
mesi da quando l’Italia ha 
allentato la stretta sul Co-
vid-19, eppure il virus non 
pare ancora intenzionato a 

“ricambiare il favore”. Con una preva-
lenza stimata al 100 per cento, è la va-
riante Omicron in particolare a domi-
nare il quadro epidemiologico descritto 
dall’ultima indagine rapida condotta 
dall’Istituto superiore di sanità e dal 
Ministero della salute insieme alla 
Fondazione Bruno Kessler, con un 
tasso di trasmissibilità e di ospedaliz-
zazione in rialzo rispetto al monito-
raggio precedente. «In queste setti-
mane in cui il numero dei casi è 
tornato a essere elevato- sostiene il mi-
nistro della Salute Roberto Speranza- 
bisogna avere più precauzione e più 
prudenza, soprattutto nei luoghi dove 
ci sono tante persone. Siamo in una 
condizione diversa rispetto al passato, 
abbiamo anticorpi monoclonali, anti-
virali e una protezione larga con i vac-
cini, ma il Covid è ancora una sfida di 
oggi e quindi non dobbiamo abbassare 
la guardia». 

PROTEGGERSI DOVE  
L’ESPOSIZIONE AL CONTAGIO  
È MAGGIORE
Anche se quasi tutte le restrizioni alla 
vita dei cittadini sono decadute e l’ope-
razione “convivenza” con il virus è or-
mai in pieno corso, Speranza continua 
a predicare cautela e a incoraggiare 
l’utilizzo dei dispositivi di protezione 
individuale. Specialmente nelle situa-
zioni dove l’esposizione al contagio è 
maggiore come ad esempio i luoghi al 

chiuso. «Le mascherine restano obbli-
gatorie per la maggior parte dei mezzi 
pubblici- prosegue il ministro- mentre 
per il resto siamo passati da un regime 
di obbligo alla raccomandazione, 
quindi basandoci sulla coscienza di cia-
scuno. È evidente che questa fase non 
potrà essere gestita come nel 2020, per 
questo è importante saper affrontare 
la sfida in maniera diversa e responsa-
bile». Cominciando dal luogo educa-
tivo per eccellenza, dove inizialmente 
l’obbligo di indossarla era stato fissato 
al 1 maggio, salvo poi essere esteso al 
31 agosto con la sola deroga per gli 
esami di terza media e di maturità. E 
ora che la curva epidemiologica è ul-
teriormente salita, aleggia lo spettro di 
rivedere la mascherina anche al rientro 
in aula per il nuovo anno scolastico. 
«Ci auguriamo che non ce ne sia biso-
gno- sottolinea Speranza- ma è una va-
lutazione che potremo fare quando 
avremo più chiaro il quadro epidemio-
logico. Esprimerci oggi quando man-
cano ancora due mesi non sarebbe one-
sto». La prudenza resta tuttavia la 
regola aurea, anche a fronte di nuovi 

meccanismi di apertura in fase di stu-
dio. Tra cui quello relativo alla qua-
rantena a seguito di tampone positivo, 
che il Ministero starebbe valutando di 
accorciare da sette a due giorni su pro-
posta di alcune Regioni. «È vero che la 
stragrande maggioranza della popola-
zione colpita da Omicron 5 presenta 
sintomi lievi- ma per ora non c’è alcun 
cambiamento in vista in merito al-
l’isolamento. Come sempre si verifi-
cherà l’andamento epidemiologico e ci 
sarà confronto con le Regioni». 

VACCINO IL VERO  
«GAME-CHANGER»,  
SECONDO BOOSTER AL VIA
L’altro cruciale strumento di prote-
zione che il titolare del dicastero della 
salute ha sempre considerato decisivo 
è il vaccino. Rivelatosi il «vero game-
changer» per svuotare le terapie inten-
sive ed evitare un supplemento di chiu-
sure generalizzate, grazie a una 
campagna vaccinale che nei mesi 
scorsi ha saputo far breccia nei nostri 
connazionali. Dei quali quasi 40 mi-
lioni hanno completato l’intero ciclo 

di tre dosi. «Questa adesione massic-
cia- ricorda Speranza- che ha visto nel 
complesso oltre il 90 per cento di ita-
liani recarsi una o più volte presso i 
centri di somministrazione- ci ha per-
messo di affrontare l’ondata della va-
riante Omicron senza provvedimenti 
drastici, al contrario di quanto acca-
duto in altri Paesi come Austria e Ger-
mania». Un senso di responsabilità col-
lettiva che secondo uno studio dell’Iss 
ha ridotto di sette volte il tasso di mor-
talità dei vaccinati rispetto a chi non si 
è sottoposto ad alcuna inoculazione. 
Ora però alla porta bussa la quarta 
dose, visto che l’altro giorno è arrivato 
il via libera dall’Aifa seguita a ruota 
dalla relativa circolare del ministero 
della Salute, in cui si ribadisce che il 
secondo booster potrà essere sommi-
nistrato quattro mesi dopo il primo. E 
che la priorità assoluta resta di mettere 
in sicurezza i più fragili, di qualunque 
età. «Già oggi- sostiene il ministro- le 
persone con più di 80 anni e quelle che 
vivono nelle Rsa possono fare il ri-
chiamo. Tenuto conto dell’aumentata 
circolazione virale poi, cominceremo 
da subito anche con tutti gli over 60 
come raccomandato da Ema e Ecdc di 
cui abbiamo sempre seguito scupolo-
samente le indicazioni. Il mio invito 
alle persone è di non aspettare, di pre-
notarsi per la seconda dose di ri-
chiamo, di mettersi subito in sintonia 
con questa fase nuova di campagna 
vaccinale». ■ Giacomo Govoni

Prudenza, mascherina e quarta dose 
È la ricetta che non si stanca di raccomandare il ministro Speranza, rilanciandola soprattutto alla luce di una curva epidemiologica 
che ha ripreso a salire. Quarantena verso l’accorciamento, «ma al momento ancora nulla è deciso»

Roberto Speranza, ministro della Salute

LE MASCHERINE 
Restano obbligatorie per la maggior parte dei 
mezzi pubblici mentre per il resto siamo passati 
da un regime di obbligo alla raccomandazione, 
basandoci sulla coscienza di ciascuno
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S
tandard per l’assistenza nel 
territorio condivisi a livello 
nazionale e nuovi modelli 
organizzativi, quali ad esem-
pio le Case della comunità e 

le Centrali operative territoriali, per mi-
gliorare funzioni e ricettività del di-
stretto sanitario. Li introduce e definisce 
il D.M. 77 da poche settimane in GU, che 
ridisegna in pratica il perimetro 
dell’healthcare in Italia consentendo 
agli investimenti previsti dal Pnrr di in-
serirsi in una visione organica per rag-
giungere gli obiettivi di salute prefissa-
ti. «L’individuazione degli standard- as-
sicura Enrico Coscioni, presidente di 
Agenas- darà nuovo slancio al rafforza-
mento di altri servizi territoriali come gli 
ospedali di comunità e i consultori. 
L’art. 2 del citato D.M. prevede che 
l’Agenas supporti il Ministero della sa-
lute nel monitoraggio semestrale degli 
standard individuati». 

Questo lavoro di monitoraggio si 
affianca a quello che svolgete ogni 
anno attraverso il Piano nazionale 
esiti. Analizzando quello del 2021, 
come ha influito la gestione della 
pandemia sull’organizzazione dei 
servizi sanitari?
«Il Covid-19 ha avuto un forte impatto 
sull’assistenza ospedaliera, quantificabile 
in 1 milione e 700 mila ricoveri in meno 
nel 2020 rispetto all’anno precedente. 
Con una riduzione del 13 per cento per 
i ricoveri urgenti, ma decisamente più 
marcata per i ricoveri programmati e per 
i day-hospital, diminuiti di circa un 
quarto. Particolare attenzione merita 
l’ambito oncologico, in cui si sono regi-
strati 7 mila ricoveri in meno rispetto al-
l’atteso per intervento chirurgico per tu-
more maligno della mammella, 3 mila ri-
coveri in meno per lo stesso intervento 

a carico del colon, quasi 4 mila in meno 
della prostata e 1400 in meno del pol-
mone. In compenso, non sembra peg-
giorata l’assistenza di coloro che si sono 
rivolti all’ospedale in situazioni di ur-
genza». 

Ben 14 indicatori del Pne 2021 si 
focalizzano sull’interessante tema 

dell’ospedalizzazione evitabile. In 
termini di prese in carico, quali pro-
gressi si osservano in tal senso?
«Questi 14 indicatori rappresentano par-
te di un corpus più vasto di misure uti-
li per la valutazione indiretta dell’assi-
stenza territoriale, che include anche due 
indicatori Macce (Major adverse car-
diac and cerebrovascular event) per 
l’analisi degli esiti a lungo termine e 4 
indicatori per la valutazione degli accessi 
potenzialmente inappropriati in PS. At-
tualmente Agenas ha avviato una speri-
mentazione finalizzata a costruire un in-
dice sintetico di ospedalizzazione evita-
bile, combinazione di diversi tassi di 
ospedalizzazione monitorati dal Pne per 
area territoriale. Inoltre, nell’ambito del 
progetto “prOmoting evidence-bASed 
rEformS-OASES”, si sta sviluppando 
una riflessione tesa a individuare le 
“aree interne” della sanità nel Paese, a 
partire da una definizione inclusiva di de-
serto sanitario».   

Del nuovo modello organizzativo 
territoriale definito dal D.M. 77 fan-
no parte anche le Centrali operative 
116117. Come funzioneranno e come 
saranno strutturate?
«Le Centrali operative 116117 Nea (Nu-
mero europeo armonizzato) svolgeranno 
un ruolo fondamentale non solo per cit-
tadini e professionisti sanitari, ma anche 
per il coordinamento tra le nuove strut-
ture sanitarie. In estrema sintesi le CO 

Nea 116117 opereranno su un bacino di 
utenza di 1-2 milioni di abitanti e sa-
ranno la porta di ingresso al sistema ter-
ritoriale del cittadino per le cure medi-
che non urgenti, offrendo un servizio di 
front-desk telefonico, 24 ore su 24 e 7 
giorni su 7, per tutte le prestazioni a bas-
sa intensità assistenziale». 

Telemedicina e teleassistenza sono 
due frontiere che la pandemia ha 
reso ancor più calde. Quali tecnolo-
gie e piattaforme state sperimen-
tando in quest’ottica?
«In qualità di soggetto attuatore del-
l’investimento del Pnrr relativo alla te-
lemedicina, l’Agenas ha avviato il pro-
cedimento per la progettazione, realiz-
zazione e gestione dei servizi abilitanti 
della Piattaforma nazionale di teleme-
dicina. L’iniziativa nasce dall’esigenza di 
colmare il divario tra le disparità terri-
toriali e migliorare con soluzioni inno-
vative l’integrazione tra i servizi sanitari 
regionali e le piattaforme nazionali. 
L’obiettivo principale della Piattaforma 
è creare un livello nazionale di intero-
perabilità, valorizzando quanto già di-
sponibile nei contesti locali e comple-
tando il portafoglio di servizi di teleme-
dicina». 

Per il nostro Ssn la sfida numero 
uno si chiama Pnrr, in particolare i 
fondi della Missione 6 Componente 
1. Con quali iniziative prioritarie ne 
accompagnerete la “messa a terra”?  
«Come previsto dall’accordo sottoscritto 
a fine 2021 con il Ministero della salu-
te e la presidenza del Consiglio-Diparti-
mento per la trasformazione digitale, 
l’Agenas è sia soggetto attuatore dei 
sub-interventi relativi al progetto pilota 
di intelligenza artificiale, portale della tra-
sparenza e telemedicina, sia ente di sup-
porto tecnico operativo per la realizza-
zione degli interventi relativi alle Case 
della comunità, Centrali operative terri-
toriali, assistenza domiciliare, finanzia-
mento di strumenti a supporto degli ope-
ratori e dei pazienti e degli Ospedali di Co-
munità. In merito, abbiamo supportato le 
attività propedeutiche alla sottoscrizione 
dei Contratti istituzionali di sviluppo tra 
Ministero e Regioni, nonché la predi-
sposizione di documenti previsti nel Pnrr 
tra cui, appunto, la riforma dell’assisten-
za territoriale». ■ Giacomo Govoni

Healthcare,  
riorganizzazione in corso
Grandi manovre per il sistema sanitario italiano, che con il varo del DM 77 ridefinisce modelli e 
standard dell’assistenza territoriale. Enrico Coscioni spiega nel dettaglio i principali interventi, 
previsti nell’alveo del Pnrr 

Enrico Coscioni, presidente di Agenas, Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali

LA PIATTAFORMA NAZIONALE DI TELEMEDICINA 

L’obiettivo è creare un livello nazionale di 
interoperabilità, valorizzando quanto già 
disponibile nei contesti locali e completando  
il portafoglio di servizi di telemedicina
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C
onto alla rovescia scattato 
per la 14esima edizione di 
Pharmexpo, in programma 
dal 25 al 27 novembre alla 
Mostra d’Oltremare di Na-

poli. L’edizione 2021 della fiera b2b del 
settore farmaceutico, l’unica manifesta-
zione del Centro-Sud Italia dedicata al 
comparto, si è chiusa con numeri impor-
tanti e stimoli per il futuro. Hanno par-
tecipato 250 aziende espositrici di 
prodotti farmaceutici, cosmetici, sani-
tari, naturali, dietetici e servizi per la far-
macia; registrati 7.700 visitatori 
professionali, tra farmacisti, medici, ope-
ratori e buyer, che hanno avuto a loro di-
sposizione oltre 7mila mq di superficie 
espositiva, ma anche 28 convegni con 76 
relatori e 15 corsi di aggiornamento con 
crediti formativi. «Far intervenire tante 
persone in questi tre giorni- in sicurezza 
tra green pass e mascherina- è stata una 
scommessa vinta. Grande successo 
anche per i corsi di formazione, parte im-
portante che affianca l’area espositiva e 
commerciale della fiera», ha commentato 
soddisfatto Fabrizio Cantella, direttore di 
Pharmexpo, salone organizzato da Pro-
gecta in collaborazione con Fofi (Federa-
zione ordini farmacisti italiani), 
Federfarma, Ordine dei Farmacisti e le 
facoltà di Farmacia di tutte le principali 
città del Centro e del Meridione nel 
segno della “interdisciplinarità ideale”, 
con lo scopo di favorire l’aggiornamento 
e la formazione professionale dei farma-
cisti, da sempre figura di riferimento per 
i cittadini. La collaborazione con la Re-
gione Campania e il Servizio sanitario 
nazionale permetterà, inoltre, azioni 
specifiche su ricerca, formazione e inno-
vazione, insieme ad azioni commerciali 
e di marketing. Nata per mettere in 
rete farmacisti, medici, operatori del set-
tore con le aziende farmaceutiche e di 
servizi per la farmacia, Pharmexpo of-
frirà come sempre ai propri espositori 
l’opportunità di lanciare prodotti e ser-
vizi, accedere a mercati promettenti e 

trovare nuovi clienti e partner, confron-
tandosi con altre realtà. 

L’EVOLUZIONE DELLA  
FARMACIA NEL POST-PANDEMIA 
Negli ultimi due anni la professione del 
farmacista è profondamente cambiata 
per fronteggiare le mutate richieste della 
società e le sfide imposte anche dalla 
pandemia, rinnovando il ruolo centrale 
del farmacista e della farmacia per assi-
curare ai cittadini servizi professionali e 
prestazioni sanitarie che oggi superano 

la pur necessaria dispensazione del far-
maco. Tra le sfide cruciali c’è la digita-
lizzazione delle farmacie, che sarà una 
delle direttrici fondamentali anche di 
Pharmexpo 2022. Dalle soluzioni di e-
health alla telemedicina fino al modello 
omnichannel, le farmacie dovranno sem-
pre più sviluppare nuovi canali di comu-
nicazione e tecnologie innovative per un 
significativo step in avanti dell’assi-
stenza. Con il digitale la farmacia modi-
ficherà non solo l’offerta dei servizi, ma 
soprattutto i suoi stessi modelli di busi-
ness, diventando un hub di servizi per la 
salute e il benessere dei cittadini.  

L’ALTRA FIERA:  
L’ENJOY GLUTEN FREE
Ha debuttato nel 2019 l’iniziativa Enjoy 
gluten free che proseguirà anche nel 
2022, in virtù del dinamismo del settore 
e della costante espansione del mercato 
di riferimento. Dal 14 al 22 maggio si è 
celebrata la settimana nazionale dedicata 
alla celiachia, la più frequente intolle-
ranza alimentare a livello globale, con 
una prevalenza media dell’1 per cento 
(circa 80 milioni di persone ne sono col-

pite nel mondo). Secondo l’Aic (Associa-
zione italiana celiachia), in Italia le per-
sone celiache stimate sono appunto l’1 
per cento della popolazione, circa 
600mila persone. Oggi ne sono però dia-
gnosticate solo 233mila (fonte ministero 
della Salute). Circa 400mila pazienti non 
sanno perciò di essere celiaci e pur-
troppo il percorso che porta alla diagnosi 
è ancora lungo e difficoltoso: in media, 
infatti, occorrono sei anni per ricevere la 
diagnosi di celiachia. Nel nostro Paese il 
comparto degli alimenti gluten free vale 
oltre 300 milioni di euro, con un tasso di 
crescita annuo medio del 30 per cento. 
Solo per quanta riguarda la pasta senza 
glutine, Nielsen stima che, nel periodo 
considerato fino a febbraio 2021, le ven-
dite in Gdo abbiano sfiorato i 45 milioni 
di euro, crescendo del 3,3 per cento nei 
12 mesi. Il mondo della celiachia tornerà 
così a confrontarsi a Pharmexpo nel pa-
diglione 4 del quartiere fieristico parte-
nopeo. Le aziende di prodotti e servizi 
per la celiachia avranno una vetrina d’ec-
cezione per presentare le loro novità, 
fare networking e attivare occasioni di 
business. ■ Francesca Druidi

Pharmexpo 2022,  
un appuntamento atteso
Ritornerà a novembre la vetrina dell’industria farmaceutica del Meridione, un punto di incontro 
tra farmacisti, medici e operatori sanitari con aziende del settore, oltre a un’importante 
occasione di aggiornamento professionale grazie a corsi e convegni scientifici

LA DIGITALIZZAZIONE  

Tra le sfide cruciali delle farmacie, sarà una  
delle direttrici fondamentali anche di 
Pharmexpo 2022

Speciale Pharmaexpo
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L’
accessibilità alle terapie 
innovative, il connubio pos-
sibile tra studi randomiz-
zati e i dati raccolti dalla 
pratica clinica, la medicina 

digitale. Di queste e altre sfide che pre-
ludono a una rivoluzione nel mondo del 
farmaco si è parlato al Forum naziona-
le Pharma della scorsa primavera, met-
tendo in risalto il valore dell’attività far-
macologica emerso con prepotenza an-
che durante la pandemia. «Nella filiera 
di sviluppo del farmaco- spiega Giorgio 
Racagni, presidente della Società italiana 
di farmacologia- il farmacologo è il pri-
mo attore per tutta la fase preclinica e 
di ricerca di base, grazie a conoscenze 
scientifiche che gli permettono di idea-
re nuove molecole e biomarcatori. Con 
la sua expertise tossicologica poi, in-
terviene anche prima che un farmaco en-
tri nelle fasi 1, 2 e 3 della sperimenta-
zione clinica e nel post marketing». 

In cosa si sono distinti i nostri far-
macologi durante l’emergenza pan-
demica e come stanno reinvestendo 
l’esperienza acquisita in quella fase?
«La situazione era indubbiamente dram-
matica e per affrontarla, soprattutto al-
l’inizio, venivano proposti molti far-
maci off-label, cioè senza indicazione 
specifica contro il Covid. Per questo ci 
siamo posti in problema di fare infor-
mazione e divulgazione, costituendo 
due sezioni nel nostro sito. Una per for-
nire indicazioni agli addetti ai lavori sul 
meccanismo d’azione del farmaco e in-
dicazioni terapeutiche. L’altra, denomi-
nata “Sif magazine” rivolta alla cittadi-
nanza con un linguaggio molto più 
semplice e suddivisa in categorie, com-
preso quello dei vaccini. Lo sforzo è sta-
to ampiamente ripagato, visto che du-
rante quel periodo siamo passati da 20-
30 mila a quasi 3 milioni di contatti su 
scala annuale». 

Al Forum Pharma vi siete soffer-
mati anche sul contributo della far-
macologia nella gestione della cro-
nicità. Che passi avanti si segnala-
no su questo fronte?
«Oggi in Italia abbiamo circa 7 milioni 
di over 70 che presentano multimorbi-
dità e assumono più farmaci. Siccome 
l’obiettivo primario di cura della croni-
cità è mantenere il più possibile al do-

micilio la persona malata, risulta fon-
damentale stabilire, ad esempio, qual è 
l’interazione tra farmaci. Qui il farma-
cologo gioca un ruolo decisivo, così 
come nella riconciliazione della terapia 
farmacologica quando un paziente vie-
ne dimesso dall’ospedale. Come Sif stia-
mo investendo molto sulla real world 
evidence, per generare dati dal mondo 
reale che siano complementari a quelli 
degli studi clinici controllati: la rite-
niamo una direttrice da sviluppare in fu-
turo soprattutto a livello regolatorio e 
nella programmazione sanitaria, ad 
esempio per i farmaci per le malattie 
rare».  

L’uso appropriato del farmaco sarà 
invece il pilastro tematico del vostro 

41esimo Congresso nazionale di no-
vembre. Altri topic in serbo? 
«Nel prossimo Congresso annuale af-
fronteremo temi di grande attualità at-
traverso una cinquantina di simposi, una 
decina di letture magistralis, più una se-
rie di tavole rotonde proposte dai 17 
gruppi di lavoro Sif che coprono le aree 

terapeutiche a 360 gradi. Stimiamo una 
partecipazione di 2000 membri con par-
ticolare riguardo ai giovani farmacolo-
gi della Sif, che organizzeranno sessio-
ni scientifiche anche nella giornata pre-
congressuale. Il tema dell’innovazione 
sarà il tratto unificante del palinsesto, 
che in chiave di accessibilità ai farmaci 
prevede anche un focus sul metodo Pay-
ment by results per le terapie altamen-
te innovative. Cominciando dalle co-
stosissime “one shot” e da quelle onco-
logiche, per le quali è importante che 
non vengano mai meno i fondi». 

Il Pnrr, e segnatamente le missioni 
4 e 6, prefigura orizzonti interes-
santi anche per il mondo della far-
macologia, non crede? 
«Nell’ambito della Missione 4, che im-
pegna oltre 10 miliardi di euro per raf-
forzare il passaggio dalla ricerca al-
l’impresa, noi crediamo molto nella ri-
cerca traslazionale. Tanto che in Sif ab-
biamo una piattaforma denominata “In-
novation Flow” per offrire visibilità a ri-
cercatori di farmaci innovativi, facendo 
da ponte con l’industria farmaceutica e 
da vetrina per i venture capitalist. In sin-
tonia con la missione 6 improntata al-
l’innovazione tecnologica invece, stiamo 
mettendo a punto il progetto “Digital 
Pharmacology” che partirà a fine anno 
per formare gli specializzandi in farma-
cologia e tossicologia clinica su tutta la 
parte digitale correlata alla professione. 
Altrettanto cruciale riteniamo la tele-
medicina tra ospedale e le case di co-
munità che stanno nascendo nei terri-
tori». 

Per produzione di farmaci siamo ai 
vertici d’Europa. Nella sinergia con 
nostro il sistema farmacologico in-
vece, dove possiamo migliorare in 
prospettiva?
«Come presidente Sif vorrei si intensi-
ficassero i rapporti tra ricerca pubblica 
e privata, possibilmente in rete con 
l’industria. Siamo tra i primi produtto-
ri, siamo eccellenti esportatori, dovremo 
aspirare alla leadership europea anche 
nella ricerca farmaceutica. Il mio sogno, 
a maggior ragione dopo il Covid, è arri-
vare a un polo farmaceutico unico ita-
liano come hanno già in Francia, Ger-
mania, Uk e parzialmente in Svizzera. 
Abbiamo perso questo treno negli anni 
Novanta, tuttavia possiamo almeno crea-
re un consorzio tra le principali aziende 
che sia in grado ad esempio di produr-
re vaccini, anticorpi monoclonali, anti-
virali. Ovviamente in una simile inizia-
tiva occorre il sostegno della politica, 
con il coinvolgimento di Ministero, Re-
gioni e Aifa». ■ Giacomo Govoni

L’importanza  
del dato clinico reale
In questa direzione sta investendo forte la ricerca farmacologica, per generare evidenze 
compatibili con gli studi controllati. «Un polo farmaceutico unico italiano per produrre vaccini, 
anticorpi e antivirali» l’altro sogno di Giorgio Racagni

Giorgio Racagni, presidente della Sif, Società 

italiana di Farmacologia

LA GESTIONE DELLA CRONICITÀ 
Stabilire qual è l’interazione tra farmaci è 
fondamentale per curare il paziente cronico 
nell’ottica di mantenerlo al proprio domicilio
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L’
Italia è il primo paese in Eu-
ropa per incidenza di persone 
allergiche al nickel, con un 
dato pari al 32,2 per cento ri-
spetto alla media europea del 

20 per cento, in questa percentuale la mag-
gioranza è composta da donne. Bioetic Bi-
joux s.r.l.s., data la crescente richiesta del 
mercato, fin dall’inizio del 2000 ha deciso di 
specializzarsi esclusivamente nella produ-
zione di gioielli ipoallergenici. 
«Abbiamo creato una linea di prodotti che 
fosse coerente con la nostra mission – spie-
ga il direttore commerciale Susy Iengo -, che 
vuole permettere a tutti, e quindi anche a chi 
è affetto da dermatite da contatto provoca-
ta dal nickel, di indossare gioielli o acces-
sori moda in totale sicurezza. La ricerca svol-
ta, l’esperienza e il riscontro dei nostri 
clienti hanno portato nel tempo alla realiz-
zazione di un prodotto ipoallergenico, testato 
dermatologicamente e sicuro al 99 per 
cento per i soggetti più sensibili. Tutto ciò 
ha determinato i presupposti per l’afferma-
zione del brand Farma Bijoux, oggi distri-
buito esclusivamente nel settore farma-
ceutico e parafarmaceutico. Quest’anno ab-
biamo introdotto anche una linea di cosmesi 
100 per cento naturale: Farma Pin Up, 
creata per bambini, perfetta per tutti, basa-
ta su prodotti dermocompatibili e derma-
tologicamente testati». 

A quali valori si ispira la vostra 
azienda?
«Ci siamo da sempre riconosciuti in due va-
lori: produzione 100 per cento made in Ita-
ly e attenzione particolare verso l’ambien-
te. Tutti i nostri prodotti sono ideati, crea-
ti, fabbricati e confezionati in Italia da ma-
nodopera specializzata: artigianalità è una 
delle parole chiave che contraddistingue le 

nostre produzioni, sia per un maggior con-
trollo della qualità che per dare la priorità 
a una filiera corta che vada a incidere in ma-
niera più ridotta sulle emissioni di CO2. 
Da sempre la nostra azienda ha una filoso-
fia green, infatti siamo particolarmente at-
tenti alla sostenibilità ambientale riducen-
do al minimo l’utilizzo della plastica e uti-
lizzando packaging in carta Fsc® certifica-
ta da fonti responsabili. Non è un caso che 
l’espositore degli orecchini Farma Bijoux sia 
un verde albero che richiama l’amore per la 
natura. Il verde è anche il colore che iden-
tifica il nostro brand». 

Farma Bijoux che caratteristiche pos-
siede?
«Farma Bijoux sono gli unici gioielli in far-
macia approvati dai dermatologi e cosme-
tologi Aideco. 
Dai famosi cristalli rigorosamente senza 
piombo incollati a mano, ai modelli smal-
tati manualmente o placcati oro, il catalo-
go Farma Bijoux conta su una vasta offer-
ta di articoli che incontrano i gusti più di-
versificati e le tendenze del momento. 
Tra i segreti del successo del nostro brand 
ci sono in primis la scelta di materie prime 
di altissima qualità come l’ottone ecologi-
co, un rivestimento galvanico esclusivo 
che li rende sicuri per le pelli più sensibili, 
sommato a una raffinata ricerca atta a po-
sizionare sul mercato gioielli glamour in li-
nea con le tendenze della moda. Oggi oltre 

agli orecchini per adulti e bambini, Farma 
Bijoux offre anche una linea di accessori 
come collane, bracciali e cavigliere». 

Perché avete scelto l’ottone ecologi-
co?

«Innanzitutto tutto tendo a sottolineare 
che la trasparenza verso i nostri clienti è fon-
damentale, infatti non omettiamo di preci-
sare che tutti i metalli o leghe di metalli con-
tengono e rilasciano naturalmente nickel, 
per questo dichiariamo che i nostri gioiel-
li sono ipoallergenici. 
L’ottone ecologico, utilizzato per realizzare 
i nostri bijoux, è stato scelto appositamen-
te perché ha un rilascio di nickel molto bas-
so e il trattamento galvanico effettuato va 
ad aumentarne il contenimento. I test spe-
cifici hanno certificato che i nostri gioielli 
hanno un rilascio di nickel fino a 29 volte in-
feriore al consentito e quindi largamente in 
linea con il regolamento europeo Uni En 
1811/2015». 

Quali certificazioni avvalorano la 
qualità della vostra azienda?
«A seguito dei test effettuati sia in labora-
torio che dermatologicamente, nel 2019 ci 
è stato attribuito il riconoscimento di Aideco, 
l’associazione italiana dei dermatologi e co-
smetologi: Farma Bijoux è l’unico marchio 
di bigiotteria ipoallergenica con questo ri-
conoscimento. La certificazione Aideco è un 
traguardo molto importante che stabilisce 
il rispetto delle normative vigenti in meri-
to al rilascio di nickel, piombo, cadmio, cro-
mo e cobalto e definisce tutto il brand 
come ipoallergenico e dermatologicamen-
te testato». 
■ Cristiana Golfarelli  

Belli e ipoallergenici

Bioetic Bijoux s.r.l.s. ha sede a Bastia Umbra (Pg)

www.farmabijoux.com

Dal rapporto tra etica ed estetica nasce Farma Bijoux®: la linea di gioielli ipoallergenici che rispettano la natura e la pelle di chi 
li indossa. Ne parliamo con il direttore commerciale Susy Iengo  

Farma Pin Up®. Natural Cosmetics
La specializzazione nel campo dei prodotti ipoallergenici ha spinto Bioetic Bijoux a 
creare una nuova linea di cosmesi naturale: nel 2022 l’azienda ha realizzato Farma Pin 
Up. Ideata inizialmente per i bambini, è stata molto apprezzata anche dagli adulti per 
la sua efficacia grazie a una formula Clean, composta da pochi ingredienti, tutti di 
origine naturale, come olio di ricino e cera d’api, che hanno il valore aggiunto di nutrire 
la pelle e proteggerla. Il primo lancio è composto da una colorata collezione di 8 
lipgloss che esaltano la nuance naturale delle labbra, arricchiti di aromi di frutta e con 
vitamina E. I lipgloss sono dotati di un pratico applicatore roll-on che evita fuoriuscite 
e sprechi.

MISSION 
Permettere a tutti, e quindi anche a chi è affetto 
da dermatite da contatto provocata da nickel, di 
indossare gioielli e accessori moda in completa 
sicurezza

Speciale Pharmaexpo
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T
ra le tante trasformazioni che 
l’emergenza Covid ha cataliz-
zato c’è il rinnovamento pro-
fondo e strutturale che sta in-
teressando le farmacie. Perché 

al cambiare dei bisogni di salute del pa-
ziente, cambiano le risposte degli operato-
ri, non solo in termini di approccio alla ven-
dita ma anche, per esempio, nel campo del-
le relazioni con il medico di base e gli am-
bulatori specialistici, nell’ambito dei servizi 
diagnostici offerti al paziente e delle offer-
te in materia di dermocosmesi e ortopedia. 
Più in generale, cresce la proattività dei far-
macisti italiani nell’area della consulenza-
consiglio. A certificarlo anche l’indagine Ba-
rometro Farmacia, realizzata come ogni 
anno da Federfarma, che parla espressa-
mente di un rinnovamento in atto per le far-
macie italiane, che stanno cambiando vol-
to dietro e tutt’intorno al bancone.  
Ma se quel che avviene negli spazi aperti 
al pubblico è evidente, quello che succede 
dietro le quinte ha un ruolo determinante 
nel “liberare” spazio e tempo d’azione per 
i farmacisti. E il merito è, come spesso ac-
cade, dell’automazione, come spiega Pao-
lo Bertero, referente dell’azienda Bertero Te-
chnologies, specializzata in progettazione, 
realizzazione e manutenzione di sistemi au-
tomatizzati, con un’esperienza ventennale 
nella realizzazione e gestione di magazzi-
ni automatici e robot per farmacie di gran-
di, medie e piccole dimensioni. 

«Oggi le farmacie sono sempre di più cen-
tri di servizi – sottolinea – per rispondere 
alle esigenze di salute a tutto tondo della 
persona. Questa impostazione si accentue-
rà sempre di più nel prossimo futuro e oc-
cuperà quote rilevanti di fatturato, al di là 
della semplice vendita del farmaco. In un 
contesto in cui è richiesto al farmacista di 
dedicare sempre più tempo alle consulen-
ze e quindi al rapporto diretto con i clien-

ti/pazienti, occorre rimodulare il tempo de-
dicato ad altre attività, in particolare a quel-
le ripetitive e con alto tasso di errore come 
la gestione del magazzino. Su questo fron-
te, l’automazione e i sistemi robotizzati pos-
sono migliorare in modo significativo i tem-
pi e le modalità di lavoro del farmacista». 
Tra le difficoltà maggiori da fronteggiare in 
questa fase di transizione verso un nuovo 
modello di farmacia al servizio del pazien-

te, ci sono proprio l’aumento degli spazi per 
servizi ed esposizione che sottraggono 
metri quadrati al magazzino, le difficoltà del-
la conservazione dei farmaci e in generale 
nell’ottimizzazione delle giacenze di refe-
renze aumentate a dismisura, in particola-
re con l’aumento dei farmaci generici. Tut-
ti aspetti su cui l’approccio dell’automazione 
4.0 può fare la differenza. 
«Mentre aumentano complessivamente i 
pezzi disponibili nel magazzino di ogni far-
macia – aggiunge Bertero – diminuisce il 
numero di giacenza per singolo prodotto. In 
media una farmacia ha tra il 20 e il 30 per 
cento delle referenze con un solo pezzo. Ge-

stire tutto manualmente inizia a essere com-
plicato perché i prodotti non si trovano, ven-
gono persi o si lasciano scadere. Su que-
st’ultimo fronte, in particolare, la farmacia 
ha dei veri e propri obblighi e dato che il 
magazzino di una farmacia a volte può su-
perare i 40 mila pezzi, il controllo scaden-
ze richiede tanto tempo e poi è un’attività 
ad alto tasso di rischio di errore se fatta ma-
nualmente». 
Spesso l’inserimento dell’automazione nel 
magazzino si porta dietro il restyling del-
la farmacia per sfruttare meglio gli spazi a 
disposizione. Sempre a patto che siano i ro-
bot ad adattarsi a spazi ed esigenze e non 
viceversa. «È questo l’elemento che rende 
l’automazione più o meno vincente – 
conclude Paolo Bertero – rispondere alle 
richieste del cliente, confrontarsi con lui, 
seguendo direttamente tutte le fasi della 
progettazione. Un robot capace di ade-
guarsi ai locali a disposizione, che si ca-
rica automaticamente e che di conse-
guenza consente di demandare ad esso tut-
te le fasi della gestione del magazzino è 
senza dubbio la scelta vincente per la far-
macia del futuro». ■ Alessia Cotroneo

Farmacie smart e più  
tempo da dedicare al cliente

Bertero Technologies si trova a Castelletto Stura (Cn)

www.berterotech.it

Con Bertero Technologies, azienda specializzata da vent’anni in realizzazione, gestione e 
manutenzione di magazzini automatici e robot per farmacie, alla scoperta dei cambiamenti di 
un settore in piena evoluzione

Il robot non è più un lusso
Nell’ultimo biennio sono aumentate le richieste di automazione da parte di farmacie 

medio piccole. Segno che il robot ormai non è più un lusso, al punto che anche le 

farmacie rurali con un solo dottore al banco si stanno attrezzando. «Gli incentivi fiscali, 

siano il Pnrr o Industria 4.0 – spiega Paolo Bertero – hanno reso più appetibile e 

accessibile questa tecnologia anche alle piccole realtà, sebbene tra i nostri clienti ci 

siano anche le farmacie con una quindicina di dottori al banco aperte 24 ore su 24 e 

365 giorni l’anno come la farmacia Ambreck di Milano». Sul sito di Bertero non 

mancano le testimonianze di clienti soddisfatti, come il dottor Marco Sipala della 

Farmacia Borgo Vecchio: «A giugno 2017 abbiamo deciso di robotizzare il magazzino 

della farmacia affidando il compito a Bertero. Cinque anni dopo, possiamo dire che 

miglior scelta non potevamo fare. Il Micromag T2 sin da subito si è rivelato un robot 

estremamente affidabile ed efficiente, ci ha consentito di agevolare il lavoro in modo 

inaspettato, lasciandoci molto più liberi di dialogare con il cliente, portando così un 

livello di soddisfazione e fidelizzazione alla farmacia nettamente superiore a prima. 

Più volte capita di guardarci e dire: ma come facevamo prima?».

AVANGUARDIA 

TECNOLOGICA 

I nostri magazzini 
robotizzati si  
caricano in automatico 
e leggono 
 le scadenze. Si 
adattano a ogni spazio 
e permettono di 
spostare il magazzino 
in zone non utilizzate 
della farmacia
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l 37 per cento dei cittadini si fida 
di più del proprio farmacista e, su 
cinque pazienti affetti da una pa-
tologia cronica, quattro hanno 
una farmacia di fiducia. Semmai ci 

fossero dubbi sul potere attrattivo eser-
citato nel 2021 dalle quasi 20 mila 
“croci verdi” italiane, il IV Rapporto an-
nuale sulla farmacia realizzato da Fe-
derfarma in partnership con Cittadi-
nanzattiva li fuga in blocco. Registran-
do un picco di gradimento in tempo di 
Covid che ne ha irrobustito il ruolo di 
primo presidio sanitario di prossimità in 
grado di erogare servizi fondamentali 
per la cura, l’aderenza terapeutica e la 
prevenzione. «La farmacia- afferma 
Marco Cossolo, presidente nazionale 
di Federfarma- ha saputo rispondere con 
tempestività ed efficacia alle nuove 
esigenze di salute emerse con la pan-
demia, pensiamo alle vaccinazioni o ai 
test antigenici. Stimolando anche un si-
gnificativo aumento, riscontrato dall’84 
per cento dei farmacisti, di richieste di 
consigli e consulenze da parte della po-
polazione». 

L’emergenza pandemica ha ri-
chiesto uno sforzo evolutivo alle far-
macie. Per quali servizi e aspetti ha 
consolidato e reso preferenziale il 
legame con i cittadini?
«La pandemia ha accelerato l’evoluzio-
ne della farmacia in farmacia di rela-
zione, luogo in cui il farmacista non solo 
dispensa farmaci, ma offre un’ampia 
gamma di servizi sanitari, fa attività di 
prevenzione e screening. La porta del-
la farmacia è sempre aperta e i cittadi-

ni sanno di poter trovare nel farmacista 
un professionista capace di ascoltare e 
offrire risposte alle loro domande, di co-
municare informazioni anche comples-
se in modo chiaro e comprensibile. Lo 
sviluppo della farmacia di relazione 
permette di avvicinare concretamente la 
sanità alle persone, soprattutto ai pa-
zienti cronici che spesso hanno difficoltà 
di accesso alle strutture ospedaliere. Su-
perando la disomogeneità nella fruizione 
di farmaci e prestazioni, già evidente pri-
ma della pandemia».  

Com’è variata nell’ultimo anno la 
spesa farmaceutica degli italiani e 
come si distinguono i consumi di 
quella convenzionata in questo qua-
dro?
«La farmacia italiana ha chiuso il 2021 

con un fatturato annuale totale di 24,4 
miliardi di euro, segnando un aumento 
del 3,4 per cento sul 2020. Il comparto 
dei farmaci con ricetta medica, che rap-
presenta il 57 per cento del fatturato del-
le farmacie, ha registrato un aumento a 
valori dell’1,8 per cento, attestandosi a 
13,9 miliardi di euro, e dello 0,9 per cen-
to a volumi. La spesa per farmaci ac-
quistati dalle Asl l’anno scorso ha rag-
giunto i 13,8 miliardi di euro, in au-
mento rispetto al 2020. Si registra un in-
cremento dell’11 per cento della distri-
buzione per conto, da mettere in rela-
zione con l’ampliamento dei farmaci ero-
gati in farmacia nell’ottica di ridurre gli 
spostamenti durante i lockdown, favo-
rendo l’accesso ai farmaci grazie alla 
rete capillare delle farmacie».  

I farmaci equivalenti rappresen-
tano un’opportunità di risparmio, sia 
per i cittadini che per il Ssn. Come 
state operando per favorirne l’uti-
lizzo e colmarne il gap con quelli a 
marchio?
«In Italia la cultura del farmaco equi-
valente è ancora poco diffusa e spesso 
sono i cittadini, soprattutto anziani, a 

preferire la confezione di marca cui 
sono abituati; alcuni, poi, ritengono 
che il minor prezzo corrisponda a una 
scarsa qualità. È ovviamente un pre-
giudizio- sappiamo che gli equivalenti 
hanno la stessa sicurezza ed efficacia dei 
farmaci brand- e per sfatarlo è neces-
sario che tutti i professionisti sanitari 
operino in sinergia, mettendo il pa-
ziente al centro di un processo di cre-
scita culturale, basato su un flusso di co-
municazione autorevole e univoco. Il 
farmacista, ove possibile, propone l’al-
ternativa dell’equivalente e come Fe-
derfarma abbiamo partecipato a nume-
rose campagne di informazione, fin dal-
la prima, nel 2001, in collaborazione con 
il Ministero della salute». 

In che misura la pandemia ha ac-
celerato l’innovazione digitale al-
l’interno delle farmacie e di quali 
nuovi strumenti si sono dotate ul-
timamente?
«I servizi tecnologici innovativi in far-
macia sono una realtà in rapido conso-
lidamento nel nostro Paese, anche in 
conseguenza della pandemia che ha 
reso necessario limitare gli sposta-
menti fisici. Le farmacie aderenti al net-
work nazionale di telemedicina garan-
tiscono prestazioni a distanza- telecon-
sulti e telerefertazioni da parte di medici 
specialisti- in tempo reale con unifor-
mità di raccolta dei dati sanitari, di do-
tazione di apparecchiature elettrome-
dicali di tipo ospedaliero, di erogazione 
delle prestazioni specialistiche, con-
sentendo anche l’alimentazione di un 
unico database condiviso, nel rispetto 
della normativa in materia di tutela dei 
dati personali. In tal modo i servizi di te-
lemedicina rendono l’assistenza sani-
taria più vicina e accessibile al cittadi-
no». 

Nell’ambito di una riorganizza-
zione territoriale dei presidi sani-
tari, su quali tratti distintivi dovrà 
puntare la farmacia per valorizzare 
il suo posizionamento?
«È necessario che la farmacia di rela-
zione, così come si è evoluta a seguito 
dell’emergenza pandemica, con la pos-
sibilità di effettuare vaccini, tamponi, 
test basati su prelievo di sangue capil-
lare, prestazioni di telemedicina anali-
si di prima istanza, diventi un modello 
consolidato e sostenibile. In virtù del de-
cisivo contributo che può apportare nel 
processo di territorializzazione dell’as-
sistenza sanitaria».  
■ Giacomo Govoni

Farmacia vuol dire fiducia
Nelle difficili condizioni operative imposte dalla pandemia i presidi a croce verde hanno dovuto riorganizzare la propria attività in 
tempi record, ricorda Marco Cossolo. E l’hanno fatto bene, a giudicare dal riscontro dei cittadini

Marco Cossolo, presidente nazionale di 

Federfarma

Fatturato
Registrato dalla farmacia italiana 

nel 2021 con un aumento del 3,4 

per cento sul 2020

244 mld








