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DDProject, prima Accademia nazionale della micropigmentazione, ha realizzato un 

protocollo tecnico-clinico per il trattamento dell'areola mammaria post mastectomia che, 

attraverso l'utilizzo di tecniche di grafica tridimensionale su rigidi schemi di chiaroscuro, 

realizza  trattamenti di ricostruzione naturali e duraturi. 

Il mascheramento cromatico su cicatrici piane da esiti operatori, si colloca in una posizione 

di rilievo nelle attività cliniche, realizzabili con estrema semplicità con DIGITAL PRO 

HAND, dermografo di ultima generazione, capace di sviluppare oltre 4500 battute al 

minuto facendo pulsare un ago anti reflusso a più punte, che consente di operare sulla pelle 

con un tratto coprente lineare e veloce. 

Ulteriori campi di applicazione sono rappresentati sia dai trattamenti su discromie ipo ed 

ipercromiche, come melasma e vitiligo, che su diradamenti, cicatrici ed alopecia del cuoio 

capelluto, ottenendo un naturale effetto rasato ed una stimolazione rivitalizzante del bulbo 

pilifero. 

L'uso di pigmenti DDProject permette di operare su qualsiasi tipologia di incarnato, 

risultando invisibili negli esiti tomografici.  
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I pigmenti, conservati in airless, testati e certificati dal più prestigioso laboratorio di analisi 

tedesco, sono presenti in più di 100 differenti tonalità di colore. 

E’ importante sottolineare che, a seguito degli innumerevoli interventi di ricostruzione 

dell’areola mammaria o trattamenti su discromie e cicatrici, non sono mai stati riscontrati 

casi di intolleranza ai pigmenti inoculati. 
 

Già da tempo il protocollo operativo per la micropigmentazione è inserito nelle fasi post 

operatorie di prestigiose Università italiane specializzate in chirurgia plastica ed 

oncologica, quali: 

- la Fondazione IRCCS ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI di Milano 

- l'Istituto Nazionale dei tumori Regina Elena IRCCS IFO  di Roma 

- la Fondazione Salvatore Maugeri Clinica del lavoro e della Riabilitazione IRCCS di Pavia 

- l'ospedale GB Morgagni di Forlì 

- l’Istituto Nazionale per la Ricerca sul cancro IST di Genova 

 

Referente clinico. 
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- Docente presso Scuola di alta formazione in medicina estetica: L'Ambrosiana        

(Ente formativo accreditato Regione Lombardia) 

- Conferenziere presso i master universitari di secondo livello  

(Fondazione IRCCS ISTIT) 

- Operatrice specializzata nella realizzazione di areole mammarie tridimensionali 

(Fondazione IRCCS ISTIT) 


