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Termini

Jet
 - Jet
 - Getto liquido
Flusso
 - Trave
 - Fiume
 - Fluire
Jetstream
 - Jetstream
JetPeel
 - Originariamente utilizzato in chirurgia
 - Traduzione in estetica
 - Esplorazione per dermatologia 



Sostanze



Principio di funzionamento



Potenziali campi di applicazione
Idropressione
 - Massaggio
 - Drenaggio linfatico
  • Acne rosacea

Idroabrasione
 - Esfoliazione / Pulizia delle ferite
 - purificazione
 - comedolisi
  • Acne

Idroporazione
 - Acido ialuronico
 - Vitamine A, C, B5
 - Acido glicolico
 - Triamcinolone
 - Anestetici locali
 - Macromolecole



Sistemi



Pelle spessa e sensibile Aree del viso

Fig. 3.1 Alcune aree del viso reagiscono in modo più sensibile di altre al 
Laserenegrie, che dovrebbe essere regolato di conseguenza. Si tratta in 
particolare di aree sottili della pelle o con strutture ossee, cartilaginee o 
denti ravvicinati al di sotto.



Studio pilota

Studio pilota sulla sicurezza, efficienza e potenziali usi dell'idroabrasione 
e dell'idroporazione frazionata in dermatologia.
 - Leggi e parametri di sviluppo
  • Valutazioni soggettive da parte del paziente e del medico
  • Fotografia digitale
  • Fotografia 3D
  • Microscopia a luce incidente con ingrandimento e polarizzazione 30x
  • Istologia sull'espianto suino e umano
  • Sviluppo di un concetto di formazione

 - Valutazione dell'ambulatorio di Idromassaggio e linfodrenaggio
 - Valutazione della clinica di Idrocomedosi e terapia dell'acne idroabrasiva
 - Valutazione della profondità di penetrazione dell'idroporazione frazionata 
    di liquido, Sostanze viscose e cristalline



Fotografia 3D



Fotografia 3D







Clinica di idroporazione - "massaggio/linfodrenaggio"



Massaggio Istologico



Tecnica del Linfodrenaggio



Tecnica del Linfodrenaggio



Tecnica del Linfodrenaggio

5-10 cm di distanza dalla pelle
90° rispetto alla superficie della pelle
Movimento continuo
Protezione degli orificii oculi, nasi et auriculae, palpebre e labbra
Prima la metà sinistra del viso, poi il lato destro



Valutazione dell'idrocomedolisi e della terapia dell'acne idroabrasiva















Procedura



Idroabrasione e - iniezione a 1 cm di distanza dalla pelle



Idrocomedectomia - Limiti



Applicatore per vuoto



Microscopia clinica a luce riflessa



Klink Fotografia 3D



Formation of dermal cavities when the epidermis is intact



The targeted application of vitamin A on an area of a few cm2 over 10s leads to
 • Focal horizontal removal of the episermis
 • Introduction of small to medium volumes between the fibers with "springiness" compared to the control
 • Application of very large volumes in sections in depth





The targeted application of vitamin C over an area of a few cm2 
over 30s leads to:
   
 • Focal horizontal removal of the epidermis
 • Introduction of small to medium volumes 
      between the fibers with "springing"



Tecnica di idroabrasione e iniezione



Pneumoporazione di sostanze a bassa viscosità

L'applicazione mirata di acido ialuronico non reticolato su un'area di pochi cm2 in 30s porta a:

 • Ablazione focale orizzontale dell'epidermide e deposizione di HA
 • Inserimento di piccoli e medi volumi tra le fibre con “molleggio”, applicazione di grandi volumi in sezioni 
    in profondità



Epidermide focale ablata
Depositi cutanei fino a ca. 1 mm di profondità nel tessuto adiposo

Pneumoporazione con acido ialuronico nativo ad alto flusso



La pneumoporazione con acido ialuronico nativo 30s ha ridotto il flusso

L'applicazione mirata di Acido Ialuronico su una superficie di pochi cm2 oltre i 30 secondi con flusso ridotto porta a:
 • Rimozione focale orizzontale dell'epidermide e deposizione di HA
 • Introduzione di piccoli e medi volumi tra le fibre con "molleggio"
 • Applicazione di grandi volimina in sezioni di approfondimento



Confronto dell'iniezione classica di acido ialuronico a bassa reticolazione



Pneumoporazione con acido ialuronico nativo



Pneumoporazione con acido ialuronico nativo



Pneumoporazione di sostanze altamente viscose



Pneumoporazione di sostanze altamente viscose



Pneumoporazione di sostanze cristalloidi

La pneumoporazione delle sostanze cristalloidi (triamcinolone) è possibile in modo continuo senza costipazione
Penetrazione fino a ca. È possibile rilevare 2,5 mm nel tessuto connettivo normale
Penetrazione ridotta nel tessuto cicatriziale
Solo penetrazione marginale nei cheloidi



Veduta

Possibilità di utilizzo in dermatologia
 - Acne rosacea
  • Mb. Morbihan
 - Acne
 - Estetica
  • Rughe, PIH, struttura, pori
  • Strie
  • Alopecia
 - Cicatrice
 - Controllo mirato della malattia
  • Inibitori di Hedhog WSC
  • PDT
  • Deposizione locale di anticorpi, capsosomi, polidestrine o PEG

Potenziali combinazioni
 - Laser che assorbono l'acqua nell'acqua
 - RF


