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VISO E CORPO

Ultherapy, il trattamento di medicina estetica
che scelgono le star
Jennifer Aniston è tra i sostenitori del lifting non chirurgico a ultrasuoni che permette di mantenere la pelle soda e giovane. Abbiamo
approfondito la tecnica non invasiva con uno dei medici che lo propongono in Italia
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È difficile non cedere al suo fascino: mascella tesa e più soda, occhi dall'aspetto più giovane e guance sollevate - e tutto senza la
necessità di una singola iniezione, per non parlare del fatto che si evita il bisturi del chirurgo. Questo è il trattamento Ultherapy
di Merz Aesthetics, il lifting non chirurgico a ultrasuoni, nuova ossessione tra le celebrità, tra queste l'attrice forever young
Jennifer Aniston, 52 anni, che l'ha citato, in un'intervista del 2015 per InStyle magazine, tra le procedure estetiche preferite
per mantenere la sua pelle al top. Abbiamo cercato di approfondire l'argomento con uno dei luminari della procedura in Italia.
«Si procura un incremento termico a livello del derma dove si trova disponibilità di collagene che viene visualizzata attraverso un
controllo ecografico», spiega il dott. Carlo Borriello, specialista in Chirurgia Maxillo-facciale con studio a
Lucca e Milano medico formatore italiano per il trattamento Ultherapy. «Il collagene è una proteina dalla forma a
spirale presente nei tessuti sottocutanei e nelle fasce superficiali. Grazie all’ecografo incorporato in Ultherapy possiamo
riconoscere i tessuti ricchi in collagene e rilasciare energia in modo selettivo su viso, collo e nelle altre aree di interesse. Questa
energia determinerà uno stimolo alla formazione di nuovo collagene con conseguente ringiovanimento del tessuto, Ultherapy
espone i tessuti ad una temperatura di circa 65° C e che con un meccanismo fisico stacca pezzi periferici della proteina che
stimolano un'autoriparazione innescando l'azione dei fibroblasti che produrranno il nuovo collagene localizzato nel punto
preciso dove hanno agito gli ultrasuoni».
«Il collagene è una proteina dalla forma a spirare composta da catene di aminoacidi, idrossiprolina,
l'elemento che dall'ecografo appare fluorescente facilitando la localizzazione di disponibilità di collagene.
Queste catene collassano a una temperatura tra i 60° e gli 85°C, Ultherapy espone alla temperatura di 65° C e comporta una
riduzione della distanza delle catene di aminoacidi fino a distruggerle. Per un meccanismo fisico ed endogeno la proteina si
rompe e i pezzi periferici e liberi nell'aria di rottura stimolano un'autoriparazione innescando l'azione dei fibroblasti che
produrranno microcollagene localizzato nel punto preciso dove hanno agito gli ultrasuoni».
«I raggi degli ultrasuoni sono paralleli ma se vengono focalizzati in un punto convergono e riscaldano solo in quel punto. La
tecnica è stata mutuata dalla chirurgia oncologica, una sorta di radioterapia pre-chirurgica detta HIFU, ovvero High Intensity
Focused Ultrasound, che utilizza alta energia per molti secondi per generare una necrosi delle cellule tumorali. La versione
applicata alla medicina estetica si chiama invece IFU, Intensify Focused Ultrasound», chiarisce il dottor Borriello.

Ultherapy eseguito sulla zona occhi. Courtesy Dr. Carlo Borriello

Ultherapy eseguito nella zona mento e collo (prima). Courtesy Dr. Carlo Borriello

Ultherapy eseguito nella zona mento e collo (dopo). Courtesy Dr. Carlo Borriello

«Perché si completi la cicatrizzazione naturale servono 180 giorni, i fibroblasti si attivano dopo 28 giorni dall'insulto, dopo 2 mesi
si produce collagene e dopo 6 mesi si vedono gli effetti completi. Più si va avanti, più questo meccanismo naturale di
trattamento andrebbe ripetuto ogni due anni».
Il prezzo per area e durata trattamento sono consultabili su ultherapy.it
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rigenerazione si stabilizza. Per mantenere l'aspetto di pelle più tesa e soda tipico di un lifting non chirurgico e naturale il

