
speciale SANITÀ&SALUTE

■ Per saperne di più abbiamo chiesto
alla dottoressa Silvia Suetti, derma-
tologa in Roma, di illustrarci  i nuovi
approcci e di parlarci della sicurezza
del paziente nell’ambito della Der-
matologia Estetica:
Quali rischi si celano dietro la ricerca
della” Bellezza ad ogni costo” ?
“La pressante richiesta di “estetica”,
ha creato una continua espansione
di questa “industria”; il battàge
pubblicitario al quale stiamo assi-
stendo, che spesso sfrutta la tolle-
ranza interpretativa di alcuni aspet-
ti legislativi in materia di “estetica”
non deve far dimenticare, che un at-
to Medico-Estetico è – sempre – un
Atto Medico: fuori da questo ambito
i rischi per la Salute sono alti”.
Migliorare l’aspetto esteriore può
significare migliorare la propria
Salute ?
“L’organizzazione Mondiale della

Sanità in questi ultimi anni, ha defi-
nito questo la Salute, non più come
la semplice “assenza di malattia” ma
in senso più ampio il “Pieno Benesse-
re Psico-Fisico di un individuo”.
E’ possibile ad oggi migliorare senza
più ricorrere al bisturi ?
“L’epoca, del "cambiamento di Identi-
kit" del proprio corpo non ha più spa-
zio: migliorare il proprio aspetto fisi-
co, significa dimostrare qualche anno
in meno senza alterare i tratti somati-
ci e senza che il contesto sociale del
soggetto, si accorga di questo”.
Quali sono oggi gli interventi che
vengono più richiesti?
“Fra gli interventi più richiesti: i Fil-
lers con Acido Ialuronico, sostanza
completamente riassorbibile  prodot-
ta anche dal nostro corpo (rughe e sol-
chi del viso); la Bio-stimolazione del
viso, ottenibile con paticolari vitami-
ne in aggiunta o meno allo stesso aci-

do ialuronico in forma più fluida, per
donare una maggiore elasticità e vo-
lume all’incarnato; la Tossina Botuli-
nica, sicura ed efficace in mano a per-
sonale medico preparato, per le rughe
della parte superiore del volto; il Foto-
ringiovanimento con Luce Pulsata
Medicale, per ricompattare e rimo-
dellare la cute più lassa della parte in-
feriore del volto, del collo e decoltèe.”
Per chi desidera maggiori informa-
zioni è possibile inviare una email al-
l’indirizzo info@latuapelle.it.

www.latuapelle.it

I dati parlano chiaro: l’ultimo quinquennio sarà ricordato fra quelli di maggior produttività
dell'industria della Bellezza. Ma gli esperti avvertono: scegliere con attenzione...

Medicina Estetica:impennata di richieste

Tutto senza dolore
BONADONNA & MAZZANTI Parliamo della
analgesia sedativa e delle terapie laser
■ Il progresso tecnico-
scientifico sta rivoluzionan-
do l’odontoiatria, riducen-
do la tradizionale “paura
del dentista”: ne parliamo
con i dottori Roberta Bona-
donna e Stefano Mazzanti.
Dottoressa Bonadonna,
può farci un esempio di
questi cambiamenti?
“In primo luogo l’uso del-
l’analgesia sedativa con pro-
tossido di azoto e ossigeno, ot-
tenuta mediante un’apparec-
chiatura in grado di miscelare
e somministrare una percen-
tuale variabile e personalizza-
ta dei due elementi fino a rag-
giungere una sedizione del pa-
ziente completa ma cosciente,
in modo che possa essere colla-
borativo anche se scompaiono
ansia e stress. Si ha inoltre un
innalzamento della soglia del
dolore, che permette di effet-
tuare terapie che necessitereb-
bero dell’anestesia locale, e si
elimina il riflesso del vomito.
Tutto questo è possibile per
qualunque intervento, anche
per i bambini,e senza alcun ef-
fetto collaterale, infatti il gas
non è irritante né tossico e si
elimina con la respirazione”.
Dottor Mazzanti, cosa può

dirci invece delle terapie
con il laser?
“È un trattamento poco inva-
sivo,grazie alla grande rapidi-
tà con cui si effettua,e permet-
te l’asportazione di tessuti du-
ri o molli riducendo la sensibi-
lità dei pazienti. È usato in
molti casi come sostituto del
trapano e nel trattamento del-
la parodontite per decontami-
nare le gengive dai batteri”.
Cosa può dirci invece dei pro-
gressi per l’ortodonzia fissa,
cioè gli apparecchi incollati
direttamente sui denti? 
“Le odierne tecniche consen-
tono il trattamento di quasi
tutti i tipi di malocclusione, a
qualsiasi età, attaccando gli
inestetici “bottoncini”non più
sulla superficie esterna ma su
quella interna dei denti, ren-
dendo l’apparecchio total-
mente invisibile, e può essere
adatto anche per gli adulti
che per ragioni estetiche ne ri-
fiutano l’utilizzo”.

■ A partire dagli anni Cin-
quanta, lo Studio Odonto-
iatrico De Remigis, tra-
mandato di padre in figlio,
si prende cura della salute
dentale di più generazioni
di pazienti affezionati.
“Punto di forza della no-
stra attività – spiega il dot-
tor Paolo Luigi De Remi-
gis – è la possibilità di po-
ter tornare a masticare in
breve tempo o immediata-
mente dopo l'intervento di
implantologia endossea”.
Rapide ed efficaci tecni-
che di "implantologia a
carico immediato" con-
sentono infatti la risolu-
zione del caso anche subi-
to dopo la prima visita,
laddove le condizioni or-
ganiche lo consentano.
“Nell'arco di una mattina-
ta – assicura De Remigis –
è possibile procedere alla
bonifica dell'arcata denta-
le in osservazione, rimuo-
vendo elementi dentali ca-
riati e fratturati ormai
inutilizzabili, e impian-
tando nel tessuto osseo
mascellare viti in titanio,
delle forme e dimensioni

opportune”. Per soddisfare
nell'immediato le necessi-
tà funzionali, estetiche e fo-
natorie, cioè masticare,
sorridere, parlare, si appli-
ca su di essi una protesi. La
tecnica chirurgica è, inol-
tre, normalmente precedu-
ta da un attento protocollo
diagnostico per valutare la
salute del paziente. Gli esa-
mi radiografici (ortopanto-
mografia, proiezioni endo-
rali e tomografie) sono ese-
guiti nello studio, con co-
modità per il paziente, gra-
zie a macchine radiodia-
gnostiche a basso dosag-
gio, nel rispetto degli orga-
ni più sensibili.

www.deremigis.com

DE REMIGIS Soluzioni rapide grazie alle
nuove tecnologie a carico immediato

Implantologia oggi


