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si possono formare dei ponfi e/o piccoli emato-

mi appena percettibili che spariscono nel giro di 

48-72 ore. Il filler è l’ideale per le rughe profon-

de tra guancia e naso, per le labbra e per riem-

pire tutte le aree del viso che si sono “sgonfiate”, 

come la guancia e la valle delle lacrime, dove 

l’utilizzo del filler permette sia di correggere l’oc-

chiaia sia di rendere meno visibile le borse per i 

pazienti che non intendono fare una blefaropla-

stica inferiore.

Dott. Francesco P. Bernardini

Studi privati
Genova
v. Cecchi, 4/8 - tel 010.570.5845

Torino
Medical Center s.a.s
Corso Luigi Einaudi 18/A
10129 Torino
tel. 011.591388

Milano
Centro di Neuroftalmologia
e Scienze Integrate
v. Marco Polo, 8 - tel 02.626.94.658

Sedi chirurgiche private
Genova
IS.PRE. srl
via Antiocchia, 29/R

Torino
Casa di Cura Suore Domenicane
di S. Caterina da Siena
via Villa della Regina, 19

Milano
Blue Eye srl
piazza Fontana, 6

www.oculoplasticabernardini.it

PRIMA DOPO

PRIMA DOPO

PRIMA DOPO



Per un viso giovane

La medicina estetica si diffonde esponenzial-

mente grazie alla produzione e commercializza-

zione di prodotti sicuri ed efficaci. L’oculista ha 

una lunga esperienza nell’uso della tossina bo-

tulinica nella regione peri-oculare a scopo fun-

zionale (strabismo, blefarospasmo) ed è quindi 

uno specialista titolato per l’uso della tossina 

botulinica anche a scopo estetico. La necessi-

tà di utilizzare sostanze riempitive (filler) e bio-

stimolanti per migliorare anche le rughe della 

zona bassa del viso (labbra, zigomi e guance) 

nasce dall’esigenza di intervenire e valorizzare 

tutto l’aspetto del viso del paziente, dallo sguar-

do al sorriso. Corsi di specializzazione, congres-

si e la costante multidisciplinarietà di azione con 

chirurghi plastici e dermatologi di tutto il mondo 

mi consentono di offrire questo tipo di tratta-

mento ai miei pazienti con sicurezza ed efficacia.   

Come si formano le rughe

La perdita di elasticità della cute e l’assottiglia-

mento del grasso sottocutaneo sono alla base 

della formazione delle rughe del volto; la con-

trazione dei muscoli che controllano la mimica 

del volto determina la formazione delle rughe 

soprattutto nel terzo superiore del viso, nella 

fronte e intorno agli occhi (zampe di gallina). 

Nella zona inferiore del volto le rughe si forma-

no soprattutto in conseguenza della perdita di 

volume e della discesa dei tessuti, nella zona 

tra la guancia ed il naso ed intorno alle labbra. 

Fumo di sigaretta ed eccessiva esposizione ai 

raggi ultravioletti sono importanti fattori peggio-

rativi che accelerano il processo di invecchia-

mento della pelle. 

Tossina botulinica

Per il trattamento estetico delle rughe sulla 

fronte e delle zampe di gallina il miglior trat-

tamento consiste nella applicazione di tossina 

botulinica, un farmaco sicuro (molto usato oggi 

in medicina anche per condizioni funzionali) che 

inibisce temporaneamente la contrazione dei 

muscoli mimici, impedendo così la formazione 

delle rughe. 

Le iniezioni sono quasi indolori e non è visibile 

alcun segno, per cui non è necessaria nessu-

na astensione dall’attività sociale o professio-

nale. L’effetto si manifesta dopo una settimana 

e dura circa 4 mesi; il trattamento è ripetibile 

senza limitazioni, in accordo con il paziente.

Filler

I filler moderni sono tutti riassorbibili e si diffe-

renziano per l’azione e la durata. Quelli che più 

comunemente utilizzo sono a base di acido ialu-

ronico o idrossiapatite, materiali da lungo tempo 

adoperati negli Stati Uniti, biologicamente sicu-

rio e molto efficaci. Le iniezioni sono indolori in 

quanto i moderni filler sono associati a miscele 

di anestetico locale. L’effetto è immediato e non 

è necessaria nessuna astensione dall’attività so-

ciale o professionale; durante le primissime ore 
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