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Sentirsi bene...

Lo studio del Dr. F. Failla propone trattamenti per:

• Rughe, pieghe e altre anomalie cutanee
• Deperimento o rilassamento cutaneo
• Cicatrici e smagliature
• Sudorazione eccessiva

La pelle è l’organo del corpo che più si vede, che 
costantemente è in contatto con agenti aggressivi 
esterni (aria, acqua, vento, sole, traumi ecc.) e che più 
testimonia del passare del tempo.

La medicina estetica è la disciplina che per-
mette di ridurre gli effetti visivi ed estet-
icamente indesiderati causati da questi 
fenomeni sulla pelle, grazie a terapie di 
vario genere, non chirurgiche.

Lo scopo dei trattamenti di medicina estetica è innan-
zitutto quello di dare alla persona la sensazione di 
“sentirsi bene”. La bellezza di una persona, più che 
dall’aspetto puramente fisico, viene infatti da quel 
sentimento di contentezza e di soddisfazione person-
ale che si emana quando ci si sente bene. Per questa 
ragione, la medicina estetica moderna ha abbandonato 
quei cliché dove si scolpivano dei visi quasi in maniera 
caricaturale, per indirizzarsi piuttosto verso un miglio-
ramento estetico che mantenga inalterata la personal-
ità dell’individuo.

Le tecniche a disposizione sono diventate numerose e 
sempre più efficaci, e continueranno ancora ad evolv-
ere.  A seconda delle necessità e dei desideri, verrà 
scelta la tecnica o il prodotto più adeguato alla situazi-
one particolare. È evidente che alla base resta sempre 
indispensabile una buona cura della pelle con una 
corretta idratazione ed una buona protezione in caso 
di esposizione solare.



Le cause iniziali delle alterazioni cutanee che appaiono 
con gli anni sono legate alla perdita dell’elasticità e del 
tono della pelle, secondarie a cambiamenti nella 
struttura del collageno. Questo porta progressivamente 
ad un assottigliamento ed alla perdita dell’aspetto fresco 
e smagliante della cute. L’azione muscolare e l’effetto 
della gravità portano in queste situazioni alla progressiva 
formazione delle rughe.

Nella cura di queste alterazioni, vengono utilizzate 
essenzialmente varie tecniche di rassodamento cutaneo 
e di appianamento delle rughe, frequentemente combi-
nate tra di loro per ottenere effetti migliori e di più lunga 
durata.

Il rassodamento cutaneo, che è una fase essenziale 
nella cura estetica della pelle, viene effettuato tramite 
tecniche di mesoterapia o di “softfilling” (iniezione 
di un cocktail di sostanze ravvaloranti negli strati cutanei 
superficiali) e di rigenerazione del collageno con          
radiofrequenza (Radiage®) o micropunzioni 
(Derma roller®). 

Queste terapie vengono anche utilizzate 
spesso in maniera preventiva per evitare 
l’invecchiamento cutaneo. Le zone di predilezione per la 
loro applicazione sono il viso, il collo e il dorso delle 
mani.

Per l’appianamento o la riduzione delle 
rughe vengono usate le sostanze di riempimento e/o la 
tossina botulinica a dipendenza della situazione. 

Le rughe statiche, ovvero quelle provocate 
dall’effetto della gravità e localizzate essenzialmente nella 
parte inferiore del viso e attorno alla bocca, vengono 
curate con le sostanze di riempimento. Si tratta essenzi-
almente di acido ialuronico, sostanza gelatinosa presente 
naturalmente nei tessuti che viene iniettata nella zona 
depressa per risollevare la cute. Grazie al suo grande 
potere di assorbimento dell’acqua, questo prodotto con-
ferisce nuovamente struttura e volume alla pelle. 

Le rughe dinamiche, ovvero quelle provocate dalla 
contrazione della muscolatura sottocutanea e localizzate 
essenzialmente nella parte superiore del viso, vengono 
invece curate con la tossina botulinica. Questa sostanza, 
utilizzata già da più di trenta anni nella cura di spasmi 
muscolari, strabismi, emicranie e altro, viene iniettata a 
dosi infime nella muscolatura sottocutanea rilassandola, 
diminuendo quindi la formazione delle rughe in superfi-
cie. 

Il trattamento della sudorazione eccessiva, in parti-
colare quella sotto le ascelle è un’altra indicazione molto 
favorevole per l’applicazione della tossina botulinica che 
ne blocca la produzione da parte delle ghiandole sudori-
pare.

Esistono poi ulteriori possibilità di trattamento che 
vengono discusse durante un’accurata valutazione 
preliminare la quale permette di proporre le tecniche più 
adatte alla singola situazione e di determinare un piano di 
trattamento comprendente pure un preventivo del 
costo.

Per ulteriori informazioni consultate 
il nostro sito internet: www.failla.ch
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