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Viso e corpo modellati con i fili
di sospensione TECNICA

IL CONVEGNO

focusCHIRURGIA ESTETICA

Tessuti giovani il dottor Bruno Bovani; sotto, un esemplare di filo di sospensione

L’innovativa tecnica per sollevare

i tessuti e favorire la stimolazione

del collagene, senza l’aiuto del bisturi
Perugia

U n viso e un corpo modellati
e snelli, senza l'intervento
del bisturi. È possibile. Lo

permette una tecnica made in Usa
che ricorre all'utilizzo dei cosid-
detti fili di sospensione. Un meto-
do all'avanguardia che permette di
sollevare i tessuti, favorire la sti-
molazione del collagene, riuscen-
do a contrastarne le lassità e ride-
finendone i profili. E se fino a
qualche tempo fa questo tipo di in-
tervento veniva effettuato quasi
esclusivamente su viso, guance e
collo, oggi è possibile intervenire
anche su altre parti del corpo come
cosce, pancia braccia, glutei. Ga-
rantendo un effetto di ringiovani-
mento quasi immediato senza livi-
di e senza cicatrici, non invasivo e
indolore. Con il dottor Bruno Bo-
vani, chirurgo plastico, membro
della società italiana di chirurgia
plastica ricostruttiva ed estetica e
direttore sanitario del centro Escu-
lapio di Perugia, cerchiamo di ca-
pire come funziona questa nuova
tecnica, appena messa a punto.

Dottore, cosa sono i fili per di
sospensione?

«Sono fili sottili, costituiti da
acido polilattico e quindi comple-
tamente riassorbibili, che permet-
tono di ottenere un effetto di soste-
gno della pelle, riuscendo a ringio-
vanire, rendere più tonici i tessuti e
ridefinire sia i profili del viso, sia
quelli di alcune delicate zone del
corpo».

Come funziona questa tecni-
ca?

«I fili vengono posizionati nel
derma con l’aiuto di un ago estre-

mamente affilato e quindi pratica-
mente indolore. Sono realizzati,
come dicevamo, in acido polilatti-
co e sono dotati di coni bidirezio-
nali, creano fin da subito un effetto
di trazione e sollevamento della
cute. E non solo. L'acido polilatti-
co riassorbendosi produce colla-
gene. Dopo circa un anno e mezzo
è completamente assorbito, ma nel
frattempo la pelle è stata ricompat-
tata, tonificata e riempita. Il tratta-
mento è molto breve, indolore, e,
cosa ancora più importante per-
mette di riprendere subito le pro-
prie attività».

Bisogna sottoporsi ad un in-
tervento per posizionare i fili?

«Non si può parlare di interven-

to. Piuttosto è un trattamento che
si esegue in anestesia locale, ha
una durata di 20- 30 minuti al mas-
simo. Ma specialmente si effettua
senza bisturi, cicatrici, né punti di
sutura e con una ripresa immediata
delle proprie attività».

In quali zone è indicato l’uti-

lizzo di questi fili?
«Il trattamento è adatto senz’al-

tro ai profili del viso. Ma la novità
è che abbiamo recentemente mes-
so a punto una nuova tecnica che
permette di utilizzare i fili anche
su ginocchia, interno cosce, pan-
cia, interno delle braccia, glutei ot-

tenendo gli stessi effetti del viso:
miglioramento del tono, profili
modellati, ringiovanimento dei
tessuti».

Quali sono invece i tempi di as-
sorbimento?

«Circa un anno e mezzo. Dicia-
mo che dopo due anni si perde
ogni traccia del filo, ma nel frat-
tempo si è prodotto nuovo collage-
ne che ha ricompattato, tonificato
e riempito la pelle. Un effetto che
inizia a vedersi nei primi giorni
continua a migliorare progressiva-
mente fino a quattro o cinque me-
si, senza dare troppo nell'occhio.
Naturalmente il trattamento può
essere ripetuto più di una volta».

Dottore, chi si sottopone a que-
sta tecnica può fare altri tratta-
menti?

«Direi di sì, anzi è consigliabile.
Questo tipo di trattamento è otti-
mo in sinergia con altre tecniche.

Per esempio abbiamo riscontrato
che è ottimo l’abbinamento con la
radiofrequenza numero uno nel
mondo nota come Thermage. Al
centro Esculapio di Perugia, infat-
ti, abbiamo messo a punto un trat-
tamento combinato tra Radiofre-
quenza e Fili di sospensione che
abbiamo chiamato Thermasoft».

In che consiste?
«Circa un mese prima di effet-

tuare il trattamento con i fili, le no-
stre pazienti vengono sottoposte
ad una seduta della tecnologia di
radiofrequenza Thermage. Questa
soluzione ottimizza gli effetti del
trattamento».

Per informazioni sul dottor Bo-
vani www.chirurgiaesteticaperu-
gia.it. e per e-mail a info@bruno-
bovani.it; o telefono tel.
075.5000200
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Il trattamen-
to eseguito
al Centro
Esculapio
consiste nel
posizionare,
nel viso e in

alcune zone
del corpo), fi-
li sottili, co-
stituiti da
acido polilat-
tico e quindi
c o mp l et a -
mente rias-
sorbibili.
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Massima precisione
senza dolore, in una “penna”
la nuova frontiera del filler
PERUGIA - Migliorare sensibil-
mente il proprio aspetto attraver-
so piccole iniezioni su viso collo e
decolleté senza sentire dolore?
Non è un miraggio ma la nuova
frontiera dei filler e della bellez-
za.

Esiste infatti un nuovo disposi-
tivo capace di ottenere ottimi ri-
sultati, riducendo il dolore al pa-
ziente che vi si sottopone fino al
70 per cento.

Questo rivoluzionario apparec-
chio si chiama Teosyal Pen e as-
sicura un trattamento iniettivo per
il ringiovanimento delle zone più
sensibili senza sofferenza e senza
complicanze post trattamento. Il
dottor Bruno Bovani chirurgo
plastico, membro della società
italiana di chirurgia plastica rico-
struttiva ed estetica e direttore sa-
nitario del centro Esculapio di Pe-
rugia, è uno dei primi medici che

ha adottato questo dispositivo.
«Teosyal Pen - spiega il medico

- è stata concepita per eseguire il
trattamento attraverso una tecno-
logia del tutto innovativa che per-
mette al medico il completo con-
trollo e la massima precisione du-
rante l’iniezione. La componente
elettronica di Teosyal Pen è in
grado di fornire la giusta pressio-
ne, l’appropriata velocità e l’ade-
guata quantità di prodotto da
iniettare, il tutto senza conse-
guenze per i pazienti.

Con Teosyal Pen il medico uni-
sce il meglio della tecnologia alla
sua esperienza, garantendo così
alle proprie pazienti un trattamen-
to in tutta sicurezza e senza dolore
per qualsiasi area del viso, anche
in quelle più delicate e sensibili,
come ad esempio sono labbra e
contorno occhi, senza ematomi e
senza il rischio di commettere er-

rori, ma assicurando un effetto del
tutto naturale e capace di adattarsi
alle zone in cui viene applicato.

Questo ovviamente evita qua-
lunque tipo decorso post inter-
vento e permette alle pazienti e ai

pazienti di tornare immediata-
mente alla loro vita e alle loro at-
tività».

Bovani al Worldwide experts meeting
BARCELLONA - Un importante
riconoscimento per il chirurgo pla-
stico perugino e direttore sanitario
del Centro Esculapio, Bruno Bova-
ni. Il medico ha partecipato nei
giorni scorsi al Worldwide experts
meeting di Barcellona. L’impor -
tante convegno con corsi interna-

zionali Silhouette Soft e lezioni
teoriche, tenuti da specialisti di fa-
ma internazionale con oltre 1.300
partecipanti, provenienti da 42 Pesi
di tutto il mondo.

Una due giorni con interventi live
e tavole rotonde tutta incentrata sui
trattamenti Silhouette Soft. Il chi-

rurgo perugino, membro della so-
cietà italiana di chirurgia plastica
ricostruttiva ed estetica è interve-
nuto, unico tra i relatori del presti-
gioso convegno di Barcellona, sul-
le più recenti tecniche dei fili di so-
spensione applicate anche al cor-
po.


