
Filler 
Lo Studio Dermatologico Ribuffo si avvale della collaborazione e della 

competenza specialistica del dr. Tripodi Pietro, dermatologo e chirurgo 

plastico, in un campo, quale è quello della medicina estetica e della terapia 

laser , che richiede esperienza e professionalità .  Non è pensabile infatti 

che un solo medico, ai tempi di oggi, possa racchiudere in sé e a livello 

elevato tutte le conosce necessarie in un campo sterminato quale è quello 

della medicina. Il lavoro di gruppo migliora le competenze dei singoli e dà 

risultati finali ottimali. 

La medicina estetica è una branca della medicina che cura l’aspetto 

estetico della persona, in un tempo in cui l’immagine ha notevole 

importanza nella società attuale. 

Per migliorare l’aspetto fisico, nei casi di invecchiamento della pelle e nei 

casi in cui si sono verificati esiti antiestetici e sgradevoli per malattie, 

interventi, traumi, incidenti, o anche nei casi in cui si richieda 

l’asportazione di  neoformazioni benigne , angiomi , papillomi, ecc,  si 

ricorre alla medicina estetica, alla terapia laser o anche alla chirurgia 

plastica. Per ogni problema che si presenta, è possibile in generale trovare 

sempre una soluzione ottimale o,  per lo meno, soddisfacente . 

Varie sono le opzioni possibili e, tra queste, molto utili sono i filler, che 

contengono acido ialuronico, che viene iniettato nelle zone da riempire o 

da correggere, nei casi di rughe sottili o profonde, nel contorno occhi e 

delle   labbra, nelle cicatrici. I filler recenti sono riassorbibili e questo per 

evitare danni permanenti per errori di riempimento, dislocazioni o allergie. 

Sono ben tollerati e poco o nulla dolorosi perché contengono un anestetico 

nella stessa siringa. L’impianto ha una durata variabile in relazione al 

metabolismo cutaneo del singolo individuo e cioè alla capacità di 

degradare più o meno velocemente il prodotto, che però, nei casi normali, 



ha una durata di 3-4 mesi o più, dopo di che va ripetuto e la ripetizione 

migliora l’effetto estetico e prolunga la durata del prodotto. 


