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Trattamenti. Una tecnica soft rivoluzionaria, rapida e definitiva
che permette di eliminare il tessuto adiposo in aree specifiche

Silhouette perfetta
con la miniliposuzione
Un giorno ti svegli e decidi, semplicemente, di dire basta. Basta ad una forma che non è più quella di una volta, a una figura esteriore nella quale non ti riconosci più.
Troppe volte hai rimandato la soluzione, troppe volte hai detto «...domani». Oggi ti rendi conto che devi
fare di più, che meriti di più. La domanda a questo punto è cosa fare e,
soprattutto, come non sbagliare. La
risposta è miniliposuzione: grazie a
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tecniche sempre più sofisticate, la
minilipo oggi permette di eliminare
tessuto adiposo in aree specifiche
come la parte alta delle gambe, i glutei, i fianchi, l’addome e le ginocchia.
È una soluzione rapida, ma anche
definitiva. Una soluzione che non ha
rivali, nel soddisfare il vostro desiderio di riprendervi la forma. Ne abbiamo parlato con la dott.ssa Borgh,
chirurgo plastico ed estetico che, oltre ad operare a Bergamo presso il
Centro Medico di Gorle, opera anche
a Roma e Parigi.

A chi è rivolta?

Che tipo di intervento è?

Altri interventi per il viso?

La minilipo è un trattamento di liposcultura laser-assistito di concezione totalmente rivoluzionaria, così
minimamente traumatico da esercitare un forte appeal su un target infinitamente più ampio di quello interessato ai metodi di intervento tradizionali. Ciò permette di offrire una
tecnica più «leggera», molto apprezzata dai pazienti. L’intervento si effettua in ambulatorio chirurgico in
anestesia locale o in sedazione ed è
sempre presente, per garantire un
elevato livello di sicurezza, un anestesista.

La moderna chirurgia estetica sta andando nella direzione del ridurre il
più possibile l’invasività e le cicatrici. Si fanno sempre meno lifting con
grandi tagli, a favore di piccole incisioni.
La tecnica «Fechado», che in brasiliano vuol dire «chiuso», senza tagli, è una tecnica rivoluzionaria se
paragonata ad un lifting tradizionale. Non applicano né punti di sutura
né bendaggi e permette al paziente
di riprendere tranquillamente le normali attività subito dopo. Un altro
intervento che si effettua in ambu-

Una volta che il corpo è completamente sviluppato non ci sono limiti
dì età per sottoporsi all’intervento
di mini liposuzione. Chiunque goda
di buona salute, confermata dagli
esami diagnostici, può affrontare
tranquillamente l’operazione volta
all’eliminazione dell’adiposità localizzata e del grasso in eccesso. La mini liposuzione è una tecnica chirurgica ormai ben collaudata e sicura, a
patto che venga effettuata in una
struttura idonea.

latorio chirurgico è la blefaroplastica superiore ad eliminare le «borse
palpebrali» che conferiscono allo
sguardo un’espressione triste e stanca: questo intervento corregge gli
inestetismi dell’occhio dovuti sia a
fattori congeniti che a fisiologici processi di invecchiamento. Tutti interventi che durano circa un’ora ed effettuati in ambulatorio chirurgico in
anestesia locale.

Carico immediato, sorridere è più facile
La nuova era dell'implantologia orale? il carico immediato.
Sempre più persone ricorrono a questo metodo innovativo, sicuro, rapido e indolore per liberarsi della fastidiosa dentiera o per risolvere tutte le noie legate ai denti. Ne abbiamo parlato con il dott. Zanardi, odontoiatra chirurgo implantologo, che
opera presso il Centro di Radiologia
e Fisioterapia di Bergamo.

una tecnica attualmente di routine,
applicata negli studi odontoiatrici
specializzati in trattamenti implantologici. Sebbene diffusa, è importante rivolgersi a studi odontoiatrici che vantino una vasta esperienza
in campo implantologico e garantiscano un costante e valido aggiornamento medico e tecnologico.

Cos’è l’implantologia a carico
immediato e in cosa differisce
da quelle tradizionali?

Questo intervento è ideale per i portatori di protesi mobili (dentiere), per
coloro che hanno una situazione
dentale gravemente o mediamente
compromessa (piorrea grave, denti
mobili, vecchie protesi fisse, scheletrati fastidiosi, etc) e per uomini e
donne d'affari sempre a corto di tempo per se stessi; è risolutivo anche
per coloro che hanno ancora molti
denti ma in condizioni così gravi da
richiedere lunghissimi trattamenti
per il recupero.

La tecnica implantologica a carico
immediato permette al paziente di
ottenere denti (definitivi) fissi sugli
impianti già a fine intervento o dopo 24-48 ore dallo stesso. Una volta inseriti gli impianti, è infatti possibile posizionare gli elementi dentali contestualmente all’intervento
stesso oppure nell’arco di qualche
ora, in funzione delle caratteristiche
quantitative e qualitative ossee, del
tipo di occlusione e del programma
terapeutico. Il carico immediato è

sicura, garantita e pressoché definitiva. Le ultime ricerche hanno dimostrato che gli impianti inseriti con la
tecnica del carico immediato si
osteointegrano (si integrano all’osso) allo stesso identico modo degli
impianti caricati tradizionalmente
(carico differito).

Quali sono i vantaggi?
A chi consiglia questo intervento?

È una tecnica sicura?
Questa è una tecnica assolutamente

I vantaggi del carico immediato sono molteplici. I più importanti per i
pazienti sono riacquistare da subito
sia le funzioni masticatorie che l’estetica che solo grazie a questa tecnica si possono ottenere in una giornata. L’intervento inoltre è meno invasivo poiché si svolge tutto in una
unica seduta, mentre l’inserimento
di un impianto tradizionale richiede
più interventi e un maggiore periodo di convalescenza. Inoltre, c'è un
notevole risparmio economico rispetto ai costi dell'implantologia a
carico differito.

Quando ricorrere
al carico immediato?

PRIMA

Nell'arcata inferiore, o nella mandibola, grazie alla favorevole consistenza dell'osso alveolare, di fatto è
quasi sempre possibile. Nell'arcata
superiore, o mascella, il clinico valuterà caso per caso con l'ausilio di indagini radiografiche supplementari
(t.a.c).

DOPO

12/24 mesi e
30/36 mesi*
*dopo valutazione
della Direzione Finanziaria
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