TOSSINA BOTULINICA: RITROVARE LA GIOVINEZZA IN PIENA SICUREZZA
LA DOTTORESSA VERONICA CATANIA, SPECIALISTA IN CHIRURGA PLASTICA, ESTETICA E RICOSTRUTTIVA CHE SVOLGE LA SUA
ATTIVITÀ PRESSO ALCUNE DELLE PIÙ IMPORTANTI CLINICHE ROMANE, CI PARLA DELL’UTILIZZO DELLA TOSSINA BOTULINICA
PER CONTRASTARE LA PRESENZA DELLE RUGHE NEL TERZO SUPERIORE DEL VOLTO.
Con l’inizio dell’autunno, riposti bikini e crema solare, ci
si ritrova a dover fare i conti con gli effetti dell’esposizione
prolungata ai raggi solari, che causa una perdita dell’elasticità
della cute. Per contrastare l’insorgenza delle rughe sul
volto, nel campo della medicina estetica, viene ampiamente
utilizzata la tossina botulinica, che grazie alla sua capacità
di inibire temporaneamente l’azione dei muscoli mimici del
viso, garantisce un effetto distensivo per la pelle e la riduzione
della formazione di rughe d’espressione. A dispetto delle false
credenze che ruotano attorno all’utilizzo di questa proteina, la
cui sicurezza è comprovata, il botulino, diversamente dall’acido
ialuronico che ha solo un effetto riempitivo, attraverso la sua
azione selettiva di inattivazione muscolare viene considerato
il trattamento principale per eliminare le fastidiose rughe sulla
fronte e nella regione perioculare, meglio conosciute come
“zampe di gallina”, e le rughe glabellari che si formano tra le
sopracciglia. Grazie all’efficacia dei risultati e all’assenza di
postumi visibili che possano impedire l’immediata ripresa delle
attività quotidiane, il botulino oggi rappresenta un trattamento
a rapida diffusione in campo estetico.

DA SAPERE
La tossina botulinica viene iniettata in piccolissime dosi nelle regioni
interessate mediante una siringa dotata di un ago sottilissimo. Le iniezioni vengono effettuate all’interno dei muscoli mimici e non lasciano
alcun segno visibile. La procedura dura pochi minuti e non richiede alcun tipo di anestesia essendo praticamente indolore. Il suo effetto inizia dopo circa 4-5 giorni dal trattamento e dura dai quattro ai sei mesi.

CURIOSITÀ
Un’altra importante indicazione della tossina botulinica è la “iperidrosi”,
ovvero l’eccessiva sudorazione ascellare, alle mani o ai piedi. Inoltre
questa proteina risulta efficace nel trattamento di alcune cefalee, nell’ipertrofia e nelle mialgie quali il torcicollo.

PERCHÈ SCEGLIERE LA DOTT.SSA VERONICA CATANIA
Per chi ricerca una chirurgia e una medicina estetica semplice e naturale,
l’approccio della dottoressa Catania risulta una modalità di intervento
ideale a cui affidarsi e in cui sentire valorizzata la propria unicità. Insieme alla sua équipe si avvale esclusivamente di prodotti di ottima qualità,
garantendo la massima sicurezza, avanguardia e garanzia per i pazienti.
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