
Ogni medico, che si 
occupa di medicina 
e chirurgia estetica, 
ben sa che una del-
le domande più fre-
quenti riguarda la 

possibilità di migliorare la lassità 
cutanea, che compare sponta-
neamente con l’invecchiamento 
cutaneo oppure a seguito di im-
portanti cali di peso o dopo una 
gravidanza.
Tra i trenta ed i quarant’anni 
la cute inizia quel naturale pro-
cesso di impoverimento, che la 
depaupera progressivamente di 
collagene, fibre elastiche ed acido 
ialuronico, rendendola, via via, 
meno tonica ed elastica.
La medicina anti aging ha stu-
diato dei protocolli farmacologi-
ci di biostimolazione per ridurre, 
limitare e prevenire l’invecchia-
mento della pelle e il presuppo-
sto dell’impiego di questi principi 
attivi prevede molteplici fronti 

d’azione tra cui l’idratazione, il 
reintegro dei costituenti cutanei 
persi e la stimolazione delle cel-
lule responsabili della produzione 
di collagene.
Anche la bioingegneria, nel cor-
so degli anni, ha sviluppato una 
tecnologia con finalità analoghe, 
basata sul principio della radio-
frequenza per indurre una ridu-
zione della lunghezza delle fibre 
di collagene ed ottenere un mi-
glioramento del tono cutaneo.
Un grosso avanzamento su que-
sto versante è avvenuto in tem-
pi recenti grazie alla combina-
zione di due tecnologie ovvero 
il plasma di elio e la radiofre-
quenza. Questa moderna tecno-
logia prevede una maggior espe-
rienza da parte dell’operatore, 
in quanto viene impiegata una 
sonda, che, nell’ambiente protet-
to della sala operatoria o dell’am-
bulatorio chirurgico, attraverso 
delle micro incisioni percorre dei 

tunnel al di sotto della pelle rila-
sciando questa duplice energia, 
che induce un progressivo e tan-
gibile aumento del tono cutaneo.
Questi sistemi sono particolar-
mente indicati nel rassodamen-
to cutaneo di zone critiche come 
il collo, le braccia, l’interno del-
le cosce ed il ventre, nelle quali 
è, talvolta, possibile raggiunge-
re il risultato desiderato senza 
la necessità di interventi chirur-
gici con vaste cicatrici residue. 
Chiaramente non trovano indi-
cazione i casi più gravi, dove il 
bisturi appare ancora del tutto 
più soddisfacente.
L’intervento di rassodamento 
cutaneo con questa tecnologia 
può avere una durata da 
mezz’ora a due ore e si esegue 
con il supporto di anestesia lo-
cale o di una blanda sedazione 
con un minimo ricovero ed un 
rientro alla vita sociale molto 
rapido. 

La combinazione 
tra plasma di elio 
e radiofrequenza 
ha fatto fare 
passi importanti 
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