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Successo a Trieste per la seconda edizione di Co-
smexchange, l’innovativo cyber congresso inter-
nazionale - organizzato di recente da Leonardo 
Marini, coordinatore scientifico e ideatore dell’e-
vento - che ha ospitato esperti del settore derma-
tologico e della medicina estetica a livello interna-
zionale. Sessanta le relazioni presentate on-site, 
sullo stage di registrazione di Cosmexchange, e da 
remoto da parte dei molteplici speaker collegati 
on-line da diversi Paesi del mondo.
In occasione della kermesse si è parlato dell’impor-
tanza dei fattori alimentari nella prevenzione dell’in-
vecchiamento dei tessuti oltre che nella preparazio-
ne e convalescenza degli interventi chirurgici. 
Le tecniche più innovative per l’utilizzo della tos-
sina botulinica sono state presentate dal dermato-
logo Koenraad de Bulle che ha ridefinito l’origi-
ne delle cosiddette “sleep lines” del volto.
Si è parlato di terapia fotodinamica, daylight Pdt 
(daylight photodynamic therapy), che consente di 
ottenere ottimi risultati e risulta indolore, sia nel-
la cura e nella prevenzione delle alterazioni pato-
logiche della cute correlate all’esposizione solare, 
sia nel “ringiovanimento cutaneo”.
Le varici degli arti inferiori rappresentano una 
fonte di imbarazzo estetico oltre che un progres-
sivo impedimento funzionale. andrej Sikovec, 
che vanta una vasta casistica di interventi di en-
dosclerosi laser-assistita, ha discusso i pro e con-
tro di questa tecnica rispetto a quella chirurgica 
classica e a quella con l’utilizzo di sorgenti a ra-
diofrequenza. 
«Fattori di crescita eterologhi, biomimetici e na-
turali, come il Prp (Platelet rich plasma) e le pre-
parazioni iniettabili ricavate dalla processazione 
del grasso sottocutaneo sono stati valutati nel 
dettaglio da Torello Lotti e da Peter Velthuis», 
illustra Leonardo Marini. «Luci e ombre sono sta-
te confermate per questo tipo di sostanze per le 
quali ancora molta ricerca deve essere fatta».
Si è parlato inoltre di: cosmeceutici, dal loro con-
cepimento alle successive evoluzioni con finalità 

correttive, preventive e protettive; di terapia adiu-
vante dell’acne; di trattamenti combinati a base 
di farmaci ad azione lipodissolvente e di tecniche 
volte a incrementare il tono e l’elasticità della 
cute. alex Ginzburg, una delle massime autorità 
nel campo della chirurgia restorativa delle proble-
matiche inerenti l’alopecia androgenetica, cicatri-
ziale, post-traumatica ha condiviso tecniche ed 
esperienze. Infine il capitolo delle patologie della 
sfera cosmetica difficili da trattare, come il me-
lasma, la cellulite e le smagliature è stato ampia-
mente trattato a Cosmexchange. 
Più di 2000 iscritti da tutto il mondo usufruiran-
no dei contenuti dell’evento scientifico disponibili 
sulla piattaforma realizzata dal team informatico 
del cyber congresso. 
La prossima edizione è stata programmata dal 14 
al 16 Febbraio 2019 sempre a Trieste.
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