
 RADIOFREQUENZA FRAZIONATA 
Il trattamento non chirurgico delle rugosità del volto !

Gentilissima Paziente,!
Le piccole rughe del volto, la pigmentazione irregolare  ed alcuni tipi di cicatrici, come quelli causati dall’acne, possono 

essere trattati con vari tipi di tecniche di skin resurfacing come ad esempio la Radiofrequenza Frazionata Fractora© 

Il Suo Chirurgo Plastico saprà informarLa correttamente ed approfonditamente su tutte le tecniche disponibili per trattare il 

Suo inestetismo: leggere questa brochure è il primo passo per capire appieno il trattamento che ha intenzione di 

intraprendere. Ne parli chiaramente anche con il Suo Chirurgo che saprà dare risposta ad ogni Sua ulteriore domanda o 

chiarimento desiderato.!
La Radiofrequenza Frazionata Fractora© 

L’invecchiamento cutaneo dovuto all’età e quello dovuto all’esposizione solare, i fattori ereditari, lo stile di vita (incluso il 

tipo di dieta, il fumo e l’assunzione di alcolici) sono tutti fattori che possono contribuire all’insorgenza delle rughe del 

volto. I cambiamenti di colore della cute, come le macchie cutanee o gli spot bruni della pelle possono insorgere con l’età, 

o a seguito dell’assunzione di contraccettivi orali nelle donne od ancora in seguito a gravidanza o per fattori genetici. 

Anche gli esiti d’acne possono essere causa di irregolarità della pelle. Tutte queste possono essere indicazioni per un 

trattamento di Radiofrequenza Frazionata Fractora© !
Chi è il candidato ideale per una Radiofrequenza Frazionata Fractora© 

Ognuna o la combinazione delle seguenti condizioni può essere una corretta indicazione per un intervento di 

Radiofrequenza Frazionata Fractora©: rughe o danno cutaneo da eccesso d’esposizione al sole, rughe verticali attorno 

alla bocca che spesso compaiono nei fumatori e che impediscono alle donne di distendere il rossetto in modo omogeneo 

sul labbro, rughe delle palpebre, macchie cutanee, cicatrici da acne o esito di varicella, cicatrici superficiali del viso.

La Radiofrequenza Frazionata Fractora© è controindicata in caso di alcune malattie della pelle (Lupus Eritematoso 

Sistemico, Pemfigo Volgare, Malattie Infiammatorie della Pelle, Predisposizione a Formare Cheloidi).!
La visita prima dell'intervento.

Durante la prima visita, Le sarà chiesto di guardarsi allo specchio e di indicare esattamente il risultato che vorrebbe 

raggiungere e l'aspetto che desidera avere dopo l'intervento. Tutto ciò permetterà al Suo Chirurgo Plastico di capire le Sue 

attese e determinare ciò che realisticamente può essere ottenuto attraverso una Radiofrequenza Frazionata Fractora©. 

Durante la prima visita il Suo Chirurgo esaminerà attentamente la Sua pelle per valutare il tipo di pelle, il tipo di danno 

solare attinico, il tipo e l’estensione di macchia, la profondità o lo spessore delle lesioni cicatriziali. Il Chirurgo Le chiederà 

poi informazioni riguardanti la Sua vita dal punto di vista medico chirurgico: vale a dire quali malattie ha avuto in passato, 

quali interventi chirurgici ha subito in passato, quali sono, se ci sono, gli attuali problemi medici e chirurgici, di quali 

farmaci sta facendo uso al momento, quali presidi cosmetici e detergenti potenzialmente sensibilizzanti stia usando al 

momento. Le verrà poi chiesto anche se è stato sottoposto ad altri  trattamenti. E’ importante anche riferire se si è fatto 

uso di farmaci come l’Accutane (Roacutane), Retin A od altre preparazioni topiche per la pelle, se recentemente si è esposta 

al sole o lampade abbronzanti. È molto importante fornire tutte queste indicazioni al Chirurgo. Il Suo Chirurgo Plastico 

inoltre Le chiederà se Le sono note allergie a farmaci o medicamenti di qualsiasi tipo.!
Procedura
Verrà applicato a diretto contatto con la pelle un manipolo, attraverso il quale viene trasmessa l’energia della 

radiofrequenza. La seduta consiste in alcuni  passaggi del manipolo sulla superficie cutanea da trattare. La procedura causa 

un modesto pizzicore, ma non è, peraltro, dolorosa. Al fine di ridurre la sensazione di bruciore, può talvolta risultare utile e !
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necessaria l’applicazione topica di una pomata anestetica.  Al termine della seduta, della durata di circa 40 minuti, la cute 

apparirà arrossata (eritema) e lievemente rigonfia (edema). Tali sintomi regrediscono generalmente in 24-48h. Il 

trattamento può essere ripetuto successivamente , secondo il risultato ottenuto e il giudizio del Dott. Alessandro Gennai e 

del Dott. Luigi Izzo.!
Fase Postoperatoria

Possono comparire rossori e gonfiori, che scompaiono definitivamente nel giro di 2 giorni. Talvolta è possibile la 

formazione di piccole vesciche che si risolvono in circa 7 giorni. I punti su cui agisce la radiofrequenza potrebbero 

rimanere scuri per circa 7 giorni, come per una forte esposizione solare. 

Raramente possono comparire alterazioni della pigmentazione (macchie cutanee, aree depigmentate) di natura solitamente 

transitoria. E' possibile che l'irradiazione con la radiofrequenza possa riattivare un'infezione latente da Herpes Virus.

Il risultato del trattamento è apprezzabile una volta risoltesi gli eventuali effetti collaterali, ma potrà dirsi definitivo dopo 

almeno 2 mesi. La durata del risultato ottenuto è legata a numerosi fattori: variabilità individuale, stile di vita (fumo, 

variazioni di peso, patologie concomitanti). E' consigliabile eseguire una visita di controllo dopo 2 mesi dal trattamento.!
CONSIGLI PRE-OPERATORI:

• riferire al Chirurgo eventuali terapie farmacologiche in atto

• riferire al Chirurgo eventuali allergie a farmaci o alimenti 

• seguire scrupolosamente la eventuale terapia farmacologica preoperatoria.

• evitare esposizioni al sole o lettini abbronzanti dalla settimana precedente

• evitare assunzione di superalcolici 48 h prima dell'intervento

• digiuno da 10 ore prima dell'intervento !
CONSIGLI POST-OPERATORI:

• seguire scrupolosamente la terapia farmacologica e comportamentale prescritta
• NON rimuovere le medicazioni 
• Per qualsiasi dubbio o problema non esiti a contattare il Suo Chirurgo
• Non esporsi  al sole o a lampade abbronzanti per almeno 1 mese  dopo l'intervento.!!
Per qualsiasi necessità, dubbio o desiderio di chiarimenti non esiti a contattarmi ai seguenti numeri telefonici :!
studio 051-6494945 
reperibilità  348.5267802 !!
Io sottoscritto/a………………………………………………..……………………………………, nata a ……………………………………….. 

il …………………………….dichiaro di aver ben compreso quanto scritto sopra e autorizzo il dr 

…………………………………………….       ad effettuare il trattamento di Radiofrequenza Frazionata Fractora©, in data 

……………………….. !!!
..........................................................................…    .........................................................
             firma del paziente       firma del chirurgo

!
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