
La parola d’ordine è rigenerare. 
Il grasso non è (solo) un nemi-
co della bellezza, anzi. Gli ultimi 
progressi della medicina este-
tica e della chirurgia plastica, 
infatti, consentono di rallentare, 
in modo naturale, le lancette 
dell’orologio, permettendo di 
avere la giusta silhouette e una 
pelle dalla texture liscia e lumi-
nosa priva di rughe, senza dover 
ricorrere all’intervento chirur-
gico o a una protesi da impian-
tare. Insomma oggi è possibile 
cancellare i segni del tempo o di 
traumi cutanei senza il bisturi, né 
sostanze prodotte in laboratorio, 
ma sfruttando un tesoro che 
ogni corpo racchiude nel tessuto 
adiposo: le cellule staminali. 

L’APPLICAZIONE IN AMBITO 
MEDICO 
Di staminali si sente parlare già 
da diverso tempo, ma è negli ul-
timi 10 anni che il mondo medico 
(e, di conseguenza, quello farma-

ceutico) ha iniziato a considerare 
l’applicazione delle staminali 
come «un obiettivo essenziale 
per il benessere dell’individuo, 
sia per curarlo sia per mantener-
lo in salute - spiega il dottor Eu-
genio Gandolfi , chirurgo plastico 
e direttore dell’Academia Day 
Clinic di Chiasso dove e si utiliz-
zano le staminali anche a scopo 
estetico -. Numerosi trial clinici 
in corso in tutto il mondo stanno 
dimostrando l’effi cacia delle sta-
minali nel campo delle malattie 
incurabili e molte ricerche ne 
hanno già confermato l’effi cacia 
per combattere la calvizie, invi-
sibili cicatrici e smagliature, per 
restituire volume dove manca, 
per curare serie malattie cuta-
nee, ma anche per rallentare 
l’invecchiamento. Che le stami-
nali accendano le speranze per 
dare scacco a malattie ancora 
senza cura è dimostrato anche 
dalla recente approvazione, ne-
gli Usa, della legge che permette 
ai medici di tentare con le stami-
nali nei malati che non rispondo-
no ad altre cure. Tuttavia, solo la 
legislazione svizzera ha libera-
lizzato l’utilizzo delle staminali 
nei protocolli estetici, mentre nei 
Paesi dell’Unione europea persi-
stono molte restrizioni». 

In particolare, la sperimentazio-
ne a scopo terapeutico riguarda 
molte malattie come, ad esem-
pio, quelle neurodegenerative, 
l’infarto del miocardio, le lesioni 
del midollo spinale, la paralisi 
cerebrale infantile, il diabete di 
tipo 1. Ma non solo: le staminali 
si sono rivelate una cura per la 
bellezza. «In effetti, c’è un’evi-
denza scientifi ca della correla-
zione tra cellule staminali e rige-
nerazione dei tessuti - conferma 
il dottor Gandolfi  -. Un’autore-
vole pubblicazione del 2016 ha 
dimostrato che le staminali pre-
levate dal tessuto adiposo sono 
in grado non solo di ringiovanire 
la cute, ma anche di rallentarne 
e prevenirne l’invecchiamento».

LA SEDUTA TIPO
Ma come funziona una seduta 
tipo? «La seduta è sempre pre-
ceduta da una visita preliminare, 
che può essere fatta anche in 
Italia e che è fondamentale per 
valutare lo stato di salute della 
persona e i suoi desideri, ma an-
che ipotizzare i risultati effetti-
vamente ottenibili  - prosegue lo 
specialista -. Fissati gli obiettivi, 
si passa al protocollo vero e pro-
prio: dal momento del prelievo, 
che si effettua in anestesia loca-

le e a digiuno, a quello in cui si 
esce dalla clinica, bisogna met-
tere in conto una giornata. Per 
il prelievo di adipociti si attinge 
alle zone più ricche di grasso, 
come le cosce, i fi anchi o i glutei. 
La procedura non è dolorosa, al 
limite si può percepire un legge-
ro fastidio». 

IL PROTOCOLLO
Il campione prelevato viene por-
tato subito in laboratorio e sot-
toposto al protocollo approvato 
dalla Swissmedic, la massima 
autorità federale di controllo sa-
nitario in Svizzera. «Si tratta di 
metodiche meccaniche ed enzi-
matiche, che portano all’ottimiz-
zazione del campione, il quale 
subisce diverse fasi: purifi cazio-
ne, separazione, estrazione della 
frazione vascolo-stromale (Svf) 
- spiega il medico -. Il composto 
fi nale viene riportato in clinica e 
reiniettato laddove si vuole at-
tivare il processo rigenerativo, 
con una blanda anestesia locale, 
quindi senza dolore. La semplice 
reinfusione di staminali rallenta 
l’invecchiamento e ridona elasti-
cità alla cute».  
È possibile programmare un pro-
tocollo per ripristinare i volumi 
persi per l’età o dopo una dieta 

drastica. «Per il fi ller, si usa un 
composto di cellule staminali, 
tessuto adiposo ad alto e medio 
volume, e Prp (plasma arricchito 
di piastrine, ndr), in sala operato-
ria e sotto sedazione - specifi ca 
il dottor Gandolfi  -. Per cicatrici, 
smagliature, sclerodermia o altri 
problemi cutanei si utilizza la so-
luzione “Regenerative”, compo-
sta da cellule staminali, tessuto 
adiposo a mini e nano volume, 
quindi quasi liquido, e Prp». 
A prescindere dal composto 
prescelto e dall’area trattata, la 
procedura non ha praticamente 

effetti secondari, se non qualche 
leggero livido che può compa-
rire dopo qualunque puntura e 
che sparisce spontaneamente 
in pochi giorni. «I risultati non 
sono immediati, ma iniziano a 
vedersi dopo un paio di mesi, 
per raggiungere il top dopo 6 
mesi circa - conclude Gandol-
fi  -. Per ulteriori informazioni è 
possibile contattare la sede di 
Academia Day Clinic a Chiasso 
al +41 916826262, o al centrali-
no italiano +39 031303003, op-
pure tramite WhatsApp +41 (0) 
765766203».

«Dalle cellule staminali
un pieno di bellezza»

Il dottor Eugenio Gandolfi 

     Gli studi medici
Tecniche di medicina
rigenerativa sono già in uso 
per la cura di cicatrici,
smagliature e calvizie
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RIGENERARE I TESSUTI. Il dottor Gandolfi : «Aiutano a prevenire l’invecchiamento cutaneo»


