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florido, un lato B invidiabile, una pelle dalla texture liscia e
luminosa ed eliminare le rughe non è più necessario un
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vengono usate come supporto iniziale e sostituite poi da
cellule nuove che si generano proprio dai milioni di staminali
impiantate in sede e che si stabiliscono stabilmente
nell'organismo. Questo significa che per avere un seno
florido, un lato B invidiabile, una pelle dalla texture liscia e
luminosa ed eliminare le rughe non è più necessario un
intervento chirurgico, l'uso di protesi o materiali estranei da
impiantare o iniettare. Parliamo di circa 25mila
mastoplastiche l'anno solo in Italia a cui si aggiungono
160mila trattamenti iniettivi per le rughe di viso, collo,
decollete e mani. Per utilizzarle come filler o riempitivo, le
staminali del tessuto adiposo (ADSC) devono essere trattate
con la tecnologia Liposkkil, che prevede un piccolo prelievo
di grasso (circa 2030 cc) nello studio del medico che
spedisce il campione ad una delle 'cell factory' Bioscience, a
San Marino o Dubai dove vengono isolate, moltiplicate per
un periodo di 12 gg in coltura e crioconservate a 196° per
qualsiasi utilizzo futuro.
Con un incremento del 20% nel 2014 e 28.500 interventi in
Italia il trapianto di grasso è il quarto intervento più praticato.
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