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Medicina Estetica -Viso, collo e decolletè
Biostimolazione o biorivitalizzazione

La biostimolazione è un trattamento medico-estetico che aiuta 
a recuperare e mantenere la giovinezza della pelle, attraverso 
la riorganizzazione della struttura cutanea. 
La procedura prevede l’utilizzo di sostanze totalmente riassorbibili 
e biocompatibili, che stimolano l’attività dei fibroblasti (cellule 
di sostegno del derma) e il turnover cellulare con conseguente:

• miglioramento dell’elasticità e dell’idratazione e quindi 
della luminosità della pelle;

• protezione dai radicali liberi;
• prevenzione dell’invecchiamento cutaneo.
Le sostanze biorivitalizzanti generalmente utilizzate sono a 
base di acido ialuronico, vitamine, aminoacidi, acidi nucleici. 
Possono essere usate come sostanze singole o sottoforma di 
miscele.
L’acido ialuronico ha un’azione idratante e quindi di richiamo 
d’acqua a livello dei tessuti con conseguente aumento 
del turgore cutaneo; gli aminoacidi forniscono il substrato 
necessario ai fibroblasti per la sintesi di collagene, elastina e 
acido ialuronico.
Grazie alle diverse formulazioni di rivitalizzanti presenti in 
commercio, la biorivitalizzazione rappresenta un valido 
trattamento sia per le pelli più giovani, con lo scopo di 
prevenire i segni del tempo sia per pelli mature, anche 
con segni di elastosi cutanea, con lo scopo di restituire ad 
esse compattezza e idratazione perdute. Riassumendo, un 
trattamento biorivitalizzante determina:
• Idratazione: si ha un richiamo di acqua nei tessuti (visibile 

già dalle prime sedute in quanto c’è una distensione dei 
tessuti)

• Azione ristrutturante: viene stimolata la produzione di acido 
ialuronico, nuovo collagene ed elastina

• Azione anti-ossidante: contrasta l’azione dei radicali liberi.
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Procedura
La seduta consiste nell’iniettare le sostanze rivitalizzanti nel 
derma superficiale con aghi sottilissimi.
Le iniezioni vengono eseguite a distanza di 1 cm l’una dall’altra 
creando una sorta di reticolo. In questo modo il rivitalizzante 
si diffonde e si distribuisce uniformemente a livello del derma 
richiamando pian piano acqua con risultati visibili fin dai primi 
trattamenti in quanto si riscontra un aumento della compattezza 
e luminosità cutanea.
Il protocollo di trattamento varia in base alle sostanze rivitalizzanti 
utilizzate.
I risultati sono progressivi e duraturi nel corso dei mesi.
Al termine del trattamento si può ritornare tranquillamente 
alle normali attività quotidiane senza alcuna medicazione 
particolare.
Le controindicazioni al trattamento sono: gravidanza, allergia 
ai componenti della sostanza biorivitalizzante, infezioni nel sito 
d’iniezione (es.herpes simplex). Gli effetti collaterali sono rari e 
sono rappresentati da: lieve rossore temporaneo, un piccolo 
livido nel punto d’iniezione che in genere si risolve nel giro di 2-3 
giorni.
La biorivitalizzazione non esclude (anche nella stessa seduta) 
altri trattamenti medico-estetici quali: peeling chimici, filler 
riempitivi riassorbibili.
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Fattori di crescita-biorivitalizzazione
La stimolazione della cute del volto, del collo o del decolletè può 
essere ottenuta anche mediante l’utilizzo di fattori di crescita. 
Questa procedura consiste nell’iniezione di fattori di crescita 
(plasma ricco in piastrine – PRP) ottenuti  dal paziente mediante 
il prelievo di una piccola quantità di sangue.
Il PRP (plasma ricco in piastrine) o PRGF (plasma ricco di fattori 
di crescita) è il risultato di una procedura medica già da 
tempo utilizzata in altre branche mediche e chirurgiche quali 
l’ortopedia e l’odontoiatria. 
La tecnica consiste nel prelievo di  circa 18-20 cc di sangue 
dal paziente. Il sangue ottenuto viene centrifugato in modo da 
separare i vari componenti del sangue e ottenere così il plasma 
ricco in piastrine. Questo viene quindi inettato nei tessuti in cui si 
vuole stimolare una rigenerazione. In seguito al trattamento la 
parte interessata può presentarsi eritematosa ed edematosa. 
Il rossore e il gonfiore si riducono  gradualmente nell’arco di 
qualche ora o al massimo un giorno. Non si hanno manifestazioni 
allergiche in quanto si tratta di  una sostanza autologa cioè 
propria del paziente.
Il protocollo prevede almeno 3 sedute ravvicinate, effettuate 
a distanza di un mese l’una dall’altra e delle sedute di 
mantenimento da eseguire ogni 6 mesi.


