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Medicina estetica - Corpo
Radiofrequenza del corpo

La Radiofrequenza (RF) è una procedura non chirurgica 
indolore che si utilizza per il trattamento della lassità cutanea 
del volto e del corpo. Consiste nell’applicazione diretta di onde 
di radiofrequenza a varia intensità sulla pelle con conseguente 
riscaldamento controllato dei diversi strati del derma. Ciò 
favorisce una contrattura immediata delle fibre collagene a livello 
del derma profondo producendo un immediato effetto “lifting” 
e stimola l’attività dei fibroblasti nella sintesi di neocollagene. Il 
risultato è un progressivo e costante rassodamento del tessuto 
cutaneo. Un altro vantaggio importante è la stimolazione della 
circolazione sanguigna in ogni zona interessata dal trattamento 
con riattivazione del microcircolo.
La retrazione del collagene può essere più o meno rapida a 
seconda dei casi. Il fine ultimo del trattamento è quello di 
ottenere una ristrutturazione del collagene profondo con 
formazione di nuove fibre che vanno a sostituire quelle vecchie. 
Ciò rende la cute più elastica e in generale si ha un miglioramento 
dello stato della pelle con eliminazione dei segni del tempo. 
Questo processo è molto lento e, in base al caso e allo stato 
in cui si trova il collagene della persona, si verifica tra i due e i 
quattro mesi dopo il trattamento. In realtà alcuni studi istologici 
dimostrano dei cambiamenti importanti nel rimodellamento del 
collagene a partire dalla sesta settimana dopo il trattamento 
con radiofrequenza.

Riassumendo, la radiofrequenza favorisce:
• Il drenaggio linfatico, che permette la riduzione dei liquidi 

e l’eliminazione delle tossine di cui sono imbibite le cellule 
adipose del tessuto affetto da cellulite;

• Un aumento della circolazione dell’area trattata, che 
permette di migliorare sia il metabolismo del tessuto adiposo 
sottocutaneo sia l’aspetto della pelle;

• La formazione di nuovo collagene sia a livello cutaneo che 
sottocutaneo, facendo in modo che tutto il tessuto diventi 
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compatto grazie alla riorganizzazione dei setti fibrosi e 
all’ispessimento dermico sovrastante.

• La migrazione dei fibroblasti come conseguenza della risposta 
infiammatoria stimolata dall’aumento di temperatura che 
causa la retrazione dei tessuti. Questa migrazione, rinforza 
ulteriormente la struttura del collagene, con conseguente 
ringiovanimento della zona trattata.

Tipi di radiofrequenza
I due tipi di radiofrequenza utilizzati sono la RF bipolare, che 
procura un riscaldamento superficiale della pelle, e la RF 
unipolare, che produce un riscaldamento a livello della parte 
più profonda del derma con conseguente azione sul tessuto 
adiposo. Dato che il macchinario a radiofrequenza possiede 
due manipoli, Bipolare e Unipolare, possiamo utilizzare l’energia 
a diverse profondità e trattare così sia il volto che diverse aree 
del corpo. Generalmente per rassodare il corpo si utilizza il 
manipolo unipolare.

Procedura
Il procedimento si esegue applicando sull’area del corpo da 
trattare, mediante l’interposizione di un gel o di una crema 
conduttrice, il manipolo di radiofrequenza unipolare che 
trasmette l’energia elettromagnetica a livello della cute 
favorendo il riscaldamento del derma.
Il manipolo viene applicato sulla pelle eseguendo dei movimenti 
circolari. Non si usano di aghi o farmaci da iniettare. 
La durata del trattamento varia in base alla zona da trattare. 
Piccole aree come le braccia richiedono generalmente 25-30 
minuti, mentre le aree più estese come le regioni  trocanteriche 
possono durare da 45 a 60 minuti. Il trattamento è ben tollerato 
e non richiede l’uso di un anestetico localmente. 
Durante la procedura si avverte solo una lieve e piacevole 
sensazione di calore.
Terminata la sessione, si applica un gel a base di sostanze lenitive 
(es. aloe vera) a livello delle aree trattate e la/il paziente può 
tornare a svolgere le sue normali attività quotidiane, evitando 
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l’esposizione solare o lampade durante le successive 48 ore.
Si consiglia di bere molta acqua dopo la seduta in quanto 
ciò ottimizza il risultato finale. Il numero di sedute necessario 
è variabile e dipende dalla situazione di partenza di ciascun/
ciascuna paziente e dal risultato che si desidera raggiungere. 
Generalmente sono necessarie 6-10 sedute per il corpo. Le 
sedute vengono eseguite a distanza di 7-14 giorni.  Sono 
consigliate inoltre sedute di mantenimento annuali.

Benefici
• Rassoda, rende più tonica, compatta ed elastica la pelle
• Riattiva il microcircolo
• Stimola il circolo linfatico
• Ossigena, rivitalizza e nutre le cellule della pelle
• Rimodella la silhouette
• Rallenta l’invecchiamento cutaneo

Effetti collaterali
• Sensazione di calore: sopportabile. Nel caso in cui non venga 

tollerato, si riduce la potenza.
• Rossore sulle aree trattate: dura qualche ora (2-3h).

Controindicazioni
• Protesi metalliche o piercing nella zona in cui si desidera 

eseguire il trattamento
• Pace maker, bypass coronarici
• Zone sottoposte precedentemente a lipofilling o a filler 

riassorbibili
• Zone sottoposte a filler non riassorbibili
• Gravidanza
• Diabete grave, Collagenopatie, coagulopatie, fleopatie, 

neuropatie, presenza di fatti epilettici, forme gravi di 
ipertensione arteriosa, cardiopatie, aritmie cardiache, 
malattie autoimmunitarie.

• Terapia con retinoidi, assunzione di anticoagulanti orali
• Dermatiti allergiche, Infezioni cutanee.
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Precauzioni
• Applicare una crema solare con fattore di protezione molto 

alto se il trattamento viene eseguito durante le ore del giorno 
in cui il sole è molto forte fuori.

• Se si avverte molto fastidio al viso dopo il trattamento, si 
consiglia l’applicazione di una crema lenitiva.


