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Vampire Facial: tutto quello che c’è da sapere sul trend che fa
discutere

Il celebre selfie di Kim Kardashian dopo aver eseguito un trattamento PRP

Â 

Se sieteÂ iscritti a Instagram forse ricorderete questa immagine postata da Kim Kardashian nel 2013: la star americana si era
appena sottoposta alla procedura PRP, acronimo di â€˜plasma ricco di piastrineâ€™, e non aveva resistito a scattare una foto
ricordo. Lâ€™impatto visivo Ã¨ un poâ€™ forte ma rende lâ€™idea del motivo per cuiÂ negli Stati Uniti sia definito vampire
facial, letteralmente â€˜trattamento del vampiroâ€™.Â Sul suo account social da piÃ¹ di cento milioni di followers, il viso di Mrs
West appare ricoperto di sangue e lâ€™immagine Ã¨ cosÃ¬ truculenta che i fan impauriti si sono scatenati nei commenti
chiedendosi cosa fosse accaduto alla loro beniamina.

La procedura alla quale si Ã¨ sottoposta Kim, in realtÃ , non coinvolge Nosferatu ma una seduta nello studio di un medico
estetico; non include nemmeno morsi sul collo, solamente qualche forellino realizzato con un ago sterile. Quello che rende
speciale questo trattamento Ã¨ lâ€™utilizzo del sangue del paziente, che viene poi centrifugato con un apposito macchinario
che permette lâ€™estrazione delle sole piastrine.Â Quello che viene ottenuto Ã¨ proprio il PRP,Â che viene poi iniettato
nellâ€™area da trattare tramite un ago sottilissimo oppureÂ tramite una tecnica simile al microneedling grazie alla quale si
praticano del micropunture sul viso che poi viene trattato con il preparato. Le piastrine vengono utilizzate perchÃ© contengono
iÂ fattori di crescita in grado di attivare le cellule staminali svolgendo unÂ ruolo importante nei processi rigenerativi (motivo per
cui vengono impiegate anche come rimedio anti calvizie per promuovere la ricrescita dei capelli). E lo scopo del Vampire Facial
Ã¨ proprio questo, stimolare la produzione diÂ collagene regalando al viso evidenti effetti anti-age.

Il procedimento Ã¨ considerato sicuro perchÃ© il sangue utilizzato Ã¨ quello del paziente stesso, il che minimizza il pericolo di
rigetto o di reazione allergica. Inoltre Ã¨ indolore perchÃ© il viso viene prima anestetizzato con una crema alla lidocainaÂ che
ne riduce temporaneamente la sensibilitÃ . I risultati si vedono giÃ  dopo pochi giorni e lâ€™effetto aumenta dopo due-tre
settimane. Il numero delle sedute necessarie varia in base alla zona e alle condizioni iniziali della pelle e va sempre stabilito
insieme al medico. In seguito alla seduta la pelle puÃ² presentare dei piccoli lividi, in corrispondenza delle iniezioni, che
guariscono nel giro di pochi giorni.

Secondo il Centro Nazionale del Sangue dellâ€™ Istituto Superiore di SanitÃ  il Â«trattamento con PRP non presenta effetti
collaterali, cionondimeno una preparazione impropria e non conforme ai requisiti di qualitÃ  e sicurezza imposti dalla normativa
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di riferimento puÃ² rappresentare un rischio per il paziente. Un procedimento di lavorazione inadeguato potrebbe esporre al
rischio di contaminazione batterica e/o infezioniÂ» eÂ sottolinea che Â«per poter eseguire tale terapia, la struttura deve
possedere lâ€™autorizzazione allâ€™utilizzo di emoderivati. Il PRP, anche definito gel di piastrine (gdp), in base alla normativa
nazionale attualmente vigente puÃ² essere preparato solo nei servizi trasfusionali (ST). La preparazione e lâ€™utilizzo del
prodotto sono, infatti, disciplinati dalla Legge n.219/2005 che regola la donazione, la manipolazione e lo stoccaggio del sangue
e dei suoi derivati e dal Decreto Legislativo 20 dicembre 2007, n. 261Â». Un aspetto di cui Ã¨ fondamentale tenere conto nel
momento in cui si sceglie lo studio medico al quale affidarsi per il trattamento. Inoltre la SocietÃ  Italiana di Medicina
Trasfusionale e ImmunoematologiaÂ raccomanda di Â«non sottoporsi a questi trattamenti, se non in strutture sanitarie che
abbiano una specifica autorizzazione dellâ€™autoritÃ  sanitaria competente e il consenso del comitato etico ad effettuare
questo tipo di sperimentazioniÂ»..

Â 

L'articolo Vampire Facial: tutto quello che câ€™Ã¨ da sapere sul trend che fa discutere sembra essere il primo su Glamour.it.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               pagina 2 / 2

http://www.simti.it/Index.aspx
http://www.simti.it/Index.aspx
https://www.glamour.it/viso-e-corpo/viso/2019/11/15/vampire-facial-quello-ce-sapere-sul-trend-discutere/
https://www.glamour.it
http://www.tcpdf.org

