
MICRONEEDLING / Terapia

Introduzione

La tecnica di microneedling consiste nel trattare la pelle con un rullo
sterile su cui sono posizionati dei microaghi di acciaio chirurgico di
lunghezza variabile da 0,5 mm fino a 2,0 mm e di diametro 0,20 mm.
Questi microaghi hanno la capacità di penetrare nello strato corneo
dell’epidermide sino al derma papillare, stimolando in modo naturale
la sintesi di nuove fibre collagene ed elastiche. Non si tratta di una pro-
cedura ablativa, poiché non distrugge l’epidermide, come avviene con
il laser, la dermoabrasione e i peeling chimici.
L’Oxy Needling è invece una procedura terapeutica innovativa che
combina la propulsione di ossigeno con il needling. È realizzato attra-
verso uno specifico accessorio MBE sterilizzabile, collegato a una testi-
na needling rimovibile DTS. Solo grazie a questo accessorio è possibi-
le realizzare il microneedling contemporaneamente alla propulsione di
ossigeno, ciò a vantaggio dell’economia del trattamento in termini di
tempi e costi. La propulsione d’ossigeno consente il passaggio dell’os-
sigeno per via trans-cutanea sia dagli annessi ghiandolari che attraver-
so un percorso intercellulare e/o trans-cellulare. Per poter essere consi-
derata propulsione di ossigeno, il gas deve avere una purezza compre-
sa tra 94-98% e deve essere eiettato con una forza di 2,5 atmosfere
attraverso appositi manipoli dotati di minicamerine iperbariche
monouso. Infatti, tanto maggiore è la pressione di uscita, tanto maggio-
re è la penetrazione (prima legge di Fich).

Obiettivi dello studio

Lo scopo del nostro studio è stato quello di capire se la procedura clas-
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sica del needling poteva essere
migliorata nei già buoni risultati.
Abbiamo isolato un campione di
pazienti di sesso femminile con
caratteristiche morfologiche,
anamnestiche e di fototipo simili:
30 donne di età compresa tra 35 e
45 anni, non fumatrici, facenti uso
di pillola anticoncezionale, prive
di malattie sistemiche, tutte già
sottoposte a trattamenti di medi-
cina estetica e con fototipo III di
Fizpatrik. Previa informazione e
consenso da parte delle pazienti, si
è provveduto a trattare ogni
paziente sulle seguenti zone: cou-
lotte, addome e viso. Tutte le
pazienti sono state trattate con
entrambe le procedure terapeuti-
che: metà zona con l’Oxy
Needling e l’altra metà con need-
ling classico.

Materiali, metodi 
e criteri di valutazione

Per lo studio, si è proceduto a valu-
tare l’azione del needling classico
utilizzando i DTS roller con lun-
ghezza degli aghi di 1,5 mm per il
viso e di 2 mm per coulotte e pan-
cia, e diametro 0,20 mm.
A questi è stata poi aggiunta la
propulsione di ossigeno dell’azien-

da Maya Beauty Engineering di
Bologna. Per ogni paziente sono
state valutati: l’idratazione cuta-
nea, la concentrazione di sebo, l’e-
lasticità della pelle e, istologica-
mente, la ristrutturazione del
derma. Le misurazioni dei para-
metri descritti e la biopsia per la
valutazione istologica sono state
effettuate sempre nella stessa area
di cute trattata e sono state fatte al
tempo 0 (prima del trattamento),
al tempo 1 (una settimana dopo il
trattamento), al tempo 2 (45 gg
dopo il trattamento) e al tempo 3
(180 gg, 6 mesi dopo il trattamen-
to). Ogni prelievo di cute, è stato
fissato per immersione in Pfa al
4% in tampone fosfato salino PH
7.2-7.4- 0,1 M per 24 ore, per
bloccare le reazioni biochimiche
del tessuto. I campioni bioptici
sono stati disidratati in una serie
ascendente di alcoli e poi infiltrati
con solventi organici e quindi con
paraffina liquida calda. Ottenuti i
pezzi, sono stati così sezionati a
tutto spessore al microtomo rota-
tivo in sezioni di 5-8 micron. Le
colorazioni adottate per il vetrino
sono state diverse a seconda delle
specifiche di valutazione: ematos-
silina ed eosina, verohef, weigert e
blue mallory. Per colorare le sezio-
ni ottenute, abbiamo solubilizzato

la paraffina con solventi organici e
reidratato il tessuto in una serie
discendente di alcoli. I vetrini otte-
nuti sono stati osservati e fotogra-
fati al fotomicroscopio Zeiss
Axiophot equipaggiato con con-
trasto d’interferenza differenziale
secondo Nomarsky. Per la valuta-
zione della elasticità, del sebo e
dell’idratazione cutanea, è stato
utilizzato un sistema a sonde soft
plus della Callegari. Il valore dei
tre parametri valutati, è stato rac-
colto a una temperatura ambien-
tale tra 15° e 30° e a temperatura
corporea del paziente nella
norma.

Risultati

Dal punto di vista della replicazio-
ne dei fibroblasti, miglioramento
dell’idratazione e dell’elasticità
cutanea, e regolarizzazione della
produzione di sebo, la stimolazio-
ne con needling classico ha dato
risultati interessanti. I medici che
hanno eseguito lo studio concor-
dano nel prediligere i DTS roller
per ergonomia, qualità dell’acciaio
chirurgico utilizzato, numero di
aghi e sicurezza dello strumento.
Con il needling mediante DTS
roller si ottiene un miglioramento

� Fig.1: i fibroblasti ricoprono la
ferita creando una specie 
di “ponte cellulare”fra le pareti
danneggiate

� Fig.2:microscopicamente 
la cellula stimolata dall’Oxy
Needling,promuove i processi 
di catalisi dell’Atp

� Fig. 3: angiogenesi nel derma 
e ridistribuzione delle fibre
collagene ed elastiche addotta 
alla propulsione di ossigeno



del 38,3% dell’elasticità e del
29,9% dell’idratazione e produ-
zione di sebo compresa tra 25 e
45. Notevolmente diverso è stato
il risultato in termini di elasticità e
idratazione ottenuto combinando
il needling con la propulsione di
ossigeno. La combinazione tra
propulsione di ossigeno e DTS
roller determina un miglioramen-
to pari addirittura al 55,3% dell’e-
lasticità e al 39,4% dell’idratazio-
ne, sovrapponibili i risultati della
produzione di sebo.
L’intero campione ha risposto
positivamente alla stimolazione
terapeutica con propulsione di
ossigeno. Data la natura longitudi-
nale dei dati, si sono confrontati i
valori di livello (analisi trasversale)
ottenuti all’inizio dei trattamenti e
nei tempi successivi dell’applica-
zione delle terapie e le variazioni
che si sono osservate da un tempo
all’altro (analisi longitudinale), tra-
mite un’analisi multivariata della
varianza (Manova) per misure
ripetute. L’analisi di tipo trasversa-
le ci ha permesso di verificare l’e-
sistenza di differenze significative
tra le procedure analizzate. I risul-
tati comunque ottenuti ci hanno
consentito di poter definire le
terapie proposte del tutto efficaci.

Conclusioni

La valutazione statistica, l’osserva-
zione microscopica e quella
macrososcopica dei dati ottenuti,
hanno confermato appieno l’effi-
cacia della tecnica di needling nel
miglioramento in percentuale di
elasticità e idratazione e regolariz-
zazione nella produzione del sebo.
Questa tecnica si è dimostrata
ancora più efficace quando esegui-
ta simultaneamente con la propul-
sione di ossigeno. Infatti, sfruttan-
do il principio del microtrauma
perpetuato con la presenza di ossi-

geno con grado di purezza variabi-
le da un minimo del 94% a un
massimo del 98% ed una pressio-
ne compresa tra 2 e 2,5 atmosfere,
specifica del sistema MBE, si indu-
ce un edema essudativo, all’origine
della fase di migrazione e prolife-
razione dei fibroblasti, che per-
mette lo sviluppo di tessuto di gra-
nulazione. Si tratta di una neofor-
mazione provvisoria di tessuto
connettivo che verrà progressiva-
mente rimaneggiato; in questo
processo giocano un ruolo essen-
ziale la fibronectina, che funge pro-
babilmente da reticolo sul quale si
organizza il collagene neo – sinte-
tizzato, e le metalloproteasi, per il
rimodellamento del derma.
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ABSTRACT

Elastic and collagen fibres
synthesis through Oxy
Needling technique.
Combination with oxygen
infusion for a non-ablative sti-
mulation 
This technique has proved
itself to be very effective when
performed simultaneously with
oxygen infusion. In fact, this
technique induces an exudative
hematoma, which triggers 
the beginning of the migration 
and proliferation of fibroblasts.
This enables the development
of a granulation tissue.This 
is a temporary neoformation 
of connective tissue which will
be progressively remodeled.
The main actors in this process
are fibronectin
and the metalloprotease.
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RIASSUNTO

Sintesi di fibre collagene 
ed elastiche con tecnica 
Oxy Needling. Combinazione 
con la propulsione di ossigeno
per una stimolazione non
ablativa
Questa tecnica si è dimostrata
molto efficace quando 
eseguita simultaneamente 
con la propulsione di ossigeno.
Induce un edema essudativo,
all’origine della fase 
di migrazione e proliferazione
dei fibroblasti, che permette 
lo sviluppo di tessuto 
di granulazione. Si tratta di
una neoformazione provvisoria
di tessuto connettivo
progressivamente rimaneggiato;
giocano un ruolo essenziale la
fibronectina e le metalloproteasi.
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Needling,propulsione 
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