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IL LIFTING CON
FILO D’ORO

Il Dr. Massimo Re, medico chirurgo,
è specialista in Chirurgia Plastica ed
Estetica e competente in Chirurgia
Maxillo-Facciale e Chirurgia Laser.
Laureatosi nel 1978 all’Università
di Milano, dove si è specializzato
in Chirurgia Plastica Ricostruttiva,
ha lavorato presso le divisioni di
Chirurgia Plastica e Centro Ustioni
dell’Ospedale Niguarda di Milano
e di Chirurgia Plastica e MaxilloFacciale dell’Ospedale S. Gerardo
di Monza. Ha perfezionato le sue
conoscenze con stage presso illustri
Maestri in Brasile, Francia e Italia
e con la frequentazione di corsi
avanzati di Chirurgia Estetica.
Dr. Massimo Re, is a specialist in Plastic
and Cosmetic Surgery and competent
in Maxillofacial Surgery and Laser
Surgery. Graduated in 1978 from the
University of Milan, where he specialized
in Reconstructive Plastic Surgery, worked
at the Divisions of Plastic Surgery and
Burn Center of the Hospital of Niguarda
in Milan and at the Plastic Surgery and
Maxillofacial Surgery of the Hospital
San Gerardo in Monza. He perfected
his knowledge with internships with
illustrious teachers in Brazil, France and
Italy and with frequenting advanced
classes of Cosmetic Surgery.
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GOLD THREAD LIFT
What it is: The remaillage (meshing) or gold thread lift
face lift is used as alternative to plastic surgery lifting
and it is an innovative outpatient technique, that
existed since the ’80s but in Italy is performed by very
few specialists, despite that it guarantees optimum
results. The goal is to prevent the signs of aging that
are not excessively evident and that do not require the
necessity to do a classic lift, which in respect is much less
invasive. The gold thread lift contrasts the relaxation
caused by the muscle and skin failure of various skin and
body areas such as cheeks, chin, neck, cleavage, the area
under the breast, belly, underarms, inner thighs, the area
under the buttock, hands and the area of the thigh above
the knee. The treatment: The remaillage, from French
“maille”, consists of creating inside the skin a mesh. By
using a thin needle, a wire is inserted under the skin, of
up to 99.9% pure gold, coupled with two absorbable
wires that form a large mesh woven like a fishing net.
The body reacts locally by stimulating fibroblasts to

collagene sottocutaneo.
I risultati: L’associazione di questi tre fili
garantisce ottimi risultati, in quanto il filo d’oro
inserito rivitalizza notevolmente la pelle grazie
all’azione rigenerante dell’oro purissimo, mentre
il filo riassorbibile crea un effetto lifting. La
maglia che si crea nel sottocute, restringendosi
in poche settimane, crea un’azione di
compattamento della pelle prevenendo i futuri
cedimenti. L’intervento può essere eseguito
già a partire dai 30 anni, ed è indicato per gli
uomini e le donne che desiderano contrastare i
primi segni di rilassamento sul viso.
Anestesia e post-operatorio: L’operazione
ha una durata media inferiore a un’ora, è
sostanzialmente indolore e implica minime
complicanze (un leggero rigonfiamento ed
ecchimosi che durano solo un paio di giorni).
Viene eseguita in anestesia locale con piccoli
ponfi distanziati 15 mm nei punti dove viene
introdotto il sottile filo di 0,1 mm di diametro,
ma senza bisogno di ricovero.
Costo: Il costo è di 1700 euro per ogni zona
trattata.
produce fibrous and subcutaneous collagen.
The results:
The combination of these three wires
guarantees excellent results, as the gold thread
inserted significantly revitalizes the skin thanks to the
regenerating action of pure gold, while the absorbable
wire creates a lifting effect. The mesh that is created in
the subcutaneous tissue shrinks within a few weeks and
creates a compacting action of the skin, preventing
future sagging. The surgery can be performed as early
as age 30, and is suitable for men and women who wish
to counteract the first signs of wrinkles on the face.
Anesthesia and post-surgery: The surgery lasts, on
average, of less than an hour. It is essentially painless and
involves minimal complications (a slight swelling and
bruising that last only a couple of days). It is performed
under local anesthesia, with small bruises spaced at 15
mm apart where the 0.1 mm diameter thin wire has
been inserted, without the need for hospitalization.
Cost: The cost is around 1700 EURO for each treated
area.
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n cosa consiste: La tecnica del remaillage
o lifting con filo d’oro è utilizzata come
alternativa al lifting chirurgico ed è una
tecnica ambulatoriale innovativa, che esiste
dagli anni ’80 ma che in Italia viene eseguita da
pochissimi specialisti, nonostante garantisca
ottimi risultati. L’obiettivo è prevenire i segni
dell’età non eccessivamente evidenti che non
richiedono la necessità di ricorrere a un lifting
classico, rispetto a cui è molto meno invasivo.
Il lifting con filo d’oro contrasta il rilassamento
causato dal cedimento muscolare e cutaneo
di diverse zone del corpo quali guance,
sottomento, collo, decolleté, zona sotto
mammaria, ventre, sottobraccia, interno cosce,
zona del sottogluteo, mani e zona della coscia
sopra il ginocchio.
Il trattamento: Il remaillage consiste nel creare
all’interno della pelle una maglia, dal Francese
“maille”. Con un sottile ago viene inserito nel
sottocute un filo d’oro purissimo al 99.9%,
accoppiato a due fili riassorbibili che formano
una maglia intrecciata larga come una rete
da pesca. L’organismo reagisce localmente
stimolando i fibroblasti a produrre fibrosi e

OH, LOLA!
Frizzante, con un cuore
femminile e sensuale,
Oh, Lola! è una fragranza
floreale e fruttata dai
sentori orientali
Marc Jacobs
www.lolamarcjacobs.com
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VALENTINA
La nuova fragranza della Maison é un tributo alla donna
di oggi, sensuale e insolente,
ma anche alla città di Roma,
classica e contemporanea
allo stesso tempo
Valentino
www.valentino.com

FRESH
BLOOM

L’ORCHIDÉE
Blush pesca
con accenti dorati per
illuminare il viso
Sisley
www.sisley-cosmetics.com

Polvere compatta luminosa
multi-tono dai colori
primaverili. Tre le nuance
imprigionate nella suggestiva
forma di fiore
Clinique
www.cliniqueitaly.it
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