
Il 16 febbraio scorso, a Trie-ste, si è svolta la seconda
edizione di Cosmexchange, Con-
gesso Internazionale biennale
di Medicina Estetica che unisce
in maniera innovativa sessioni
dal vivo e interventi attraverso i
canali dello spazio cibernetico.
Di persona o attraverso maxi
schermi, esperti del settore si so-
no succeduti per mettere a di-
sposizione dei colleghi le loro
esperienze e rispondere ai loro
quesiti. Collegamenti da Cina,
Argentina, America, Messico,
Ucraina e Canada hanno dato
una visione globale del mondo
della medicina estetica consen-
tendo di parlare dei più svariati
argomenti. Il dr. Claude Dalle di
Parigi, a esempio, ha parlato dei
protocolli anti-aging più avan-
zati, partendo da una
corretta scelta alimen-
tare, per arrivare ai più
innovativi trattamenti
combinati mentre il
Prof. GiuseppeValacchi
dagli Stati Uniti ha di-
scusso della protezione
dei rischi ambientali. La
terapia fotodinamica,
convenzionale, avanza-
ta e daylight è stata svi-
scerata nelle sue diver-
se potenzialità dal Prof.
Peter Bjerring di Aarhus
in Danimarca e dal Prof.
Christopher Zachary
dell’università di Ervine
in California. Molta attenzione è
stata dedicata alle strategie di
medicazione successive agli in-
terventi dermochirurgici, sia la-
ser che convenzionali. A emer-
gere chiaramente l’indiscutibile
vantaggio delle formulazioni
sterili a base di gel siliconici di
varia consistenza sulle medica-
zioni convenzionali come testi-

moniato dai professori Chuny-
ning Guo e dal Prof. Li Hang di
Shanghai, dalla Prof. SimomLee
di Pechino, e dalla Dr. Jeanine
Downie dagli Stati Uniti. Amela-
sma, cellulite e striae distensae è
stata dedicata una intera sessio-
ne animata con professionalità

dal Prof. Martino Neumann di
Rotterdam, coadiuvato dal Prof.
Paolo Bonan di Firenze e dalla
Dr. Sahar Ghannamdi Kuwait Ci-
ty. Per quanto riguarda lemeto-
diche di intervento per l’anti-
aging, il Prof. Peter Velthuis re-
sponsabile del dipartimento di
Dermatologia Estetica dell’Uni-
verisità di Rotterdamha parlato

del’impiego del PRP. Un collega-
mento con Londra ha portato a
Trieste il Dr. Christopher Ro-
wland Payne che ha discusso
dell’utilizzo strategico diminute
quantità di filler a livello dell’ana-
tomia del volto. E ancora: il Dr.
Loek Habbema di Amsterdam
ha presentato la sua casistica di
rimodellamento del seno adot-
tando la tecnica della liposcultu-
ra, mentre il Dr. Adrian Gaspar
ha condiviso le sue esperienze
nell’utilizzo del laser Nd:YAG a
1064-nm abbinato sequenzial-
mente al laser Er:YAG a 2940-nm
per rimodellare il tessuto adipo-
so sottocutaneo e tonificare la
cute sovrastante. Potremmo a
questo punto continuare con la
citazione delle altre tematiche
trattate ma preferiamo invece
soffermarci sulla efficace presen-
tazione effettuata dal Prof. To-

rello Lotti che ha ap-
profondito le indica-
zioni, gli effetti col-
laterali e i rischi dei
fattori di crescita
bio-mimetici nel
moderno universo
terapeutico utilizza-
to in Dermatologia.
Infine una nota a
margine che farà fe-
lice quanti non han-
no potuto seguire di
persona o in rete
l’appuntamento trie-
stino: i contenuti
dell’evento scientifi-
co sono disponibili

sulla piattaforma realizzata dal
team informatico di Cosmex-
change. Tutte le presentazioni,
incluse le discussioni, potranno
essere viste, senza problemi, du-
rante i prossimi 12 mesi previa
iscrizione presso la Segreteria
Organizzativa. Appuntamento
al 2019 sempre dal 14-16 Feb-
braio a Trieste.

La medicina estetica
non ha più frontiere

Collegamenti
tramite schermi
giganti e la
presenza di illustri
professionisti
hanno dato lustro
e internazionalità
all’evento
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Una crema contro
il rossore cutaneo
Le cicatrici , piccole ograndi
che siano, possono essere fa-
stidiose, dolorose, limitanti
o antiestetiche. Per il rimo-
dellamentodi cicatrici da ta-
glio (anche chirurgiche), iper-
trofiche, daacne, cheloidi,
abrasioni, escoriazioni, e per
la prevenzionedelle smaglia-
ture dagravidanza, l’azienda
GunaproponeCicatrix® cre-
ma, formulazione contenen-

te 2principi
attivi naturali
conosciuti
per i loro be-
nefici: la Cen-
tella asiatica
e il Pinus syl-
vestris. Grazie
aunprocesso

di attivazionemo-
lecolare, controllano la pro-
duzionedi collagenedi tipo I
e III, e promuovono il proces-
so di cicatrizzazionemodu-
lando I’infiammazionedel
tessuto cicatriziale. LaCen-
tella asiatica incorpora e lega
al collagenealanina eproli-
na, aminoacidi essenziali per
la biosintesi delle proteine
strutturali, stimolando la for-
mazionedi tessuto di granu-
lazione; inoltre promuove la
riepitelizzazionedella ferita,
stimolando la biosintesi di
glucosaminoglicani e rico-
struendo lamatrice amorfa
cutanea. Il Pinus sylvestris è
ricco di principi attivi quali i
terpeni, l'acido resinico ed il
pinene chegli conferiscono
un’attività antinfiammatoria
e cicatrizzante.
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