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IDRATAZIONE, TONIFICAZIONE DELLA PELLE – SKIN BOOSTER

Durata trattamento: 20-30 minuti
Durata dell’effetto: 3-6 mesi
Numero sedute: 4 in 2 cicli annui
Prezzo: da 250 euro

L’invecchiamento cutaneo è un processo naturale che non può essere
fermato. Per mantenere la pelle in salute, elastica e compatta nel tempo,
sono consigliati almeno 2 cicli di trattamenti durante l’anno, in genere
prima e dopo l’estate. Un ciclo di biorivitalizzazione interviene su viso,
collo, decollettè, per ritrovare turgore, idratazione, elasticità e luminosità della pelle. I prodotti comunemente usati per la biorivitalizzazione
sono a base di acido ialuronico, miscele di aminoacidi e vitamine, tutti
componenti biocompatibili con il nostro organismo. La formulazione di
questi prodotti consente di effettuare trattamenti efficaci sia su pelli ancora giovani, sia su pelli mature, dove nelle pelli giovani, ancora elastiche e
vitali, si rallenta il fisiologico processo di invecchiamento è nelle pelli mature, si riducono i segni del tempo già presenti, riattivando al contempo,
anche la funzionalità cellulare. Post trattamento si applica un gel fluido
all’avanguardia, ad effetto booster e filmante protettivo, RHA Topical Skin
Bosster, efficace nel ridurre in meno di un’ora il rossore e il fastidio percepito, favorendo un veloce recupero della pelle trattata, preservandone
l’idratazione e potenziando immediatamente i risultati dei trattamenti estetici.

Durata trattamenti:
20-30 minuti
Le rughe delle labbra ven- Le rughe delle labbra posUno dei trattamenti più efficaci Durata dell'effetto:
4-6 mesi
e sicuri ad oggi, il laser Icon
gono anche chiamate
sono essere migliorate atPrezzi:
rughe del fumatore, ma più traverso alcuni specifici
agisce in poche sedute e riecomunemente sono
filler, con la tecnica di chirur- sce a rigenerare la pelle, con- Laser Palomar: da 200 euro
ferendole nuovo tono, lucen- Laser Tullium: da 200 euro
conosciute con il nome di gia estetica conservativa
Acido ialuronico: 250—300 euro
“codice a barre”. Queste
come il lipofilling, con i laser tezza ed elasticità.
rughe hanno un
Il risultato del Laser si inizierà Lipofilling: da 600 euro
di ultima generazione, Icon
Carbossiterapia: 80 euro
tipico aspetto verticale e
Palomar (Cynosure) oppure ad apprezzare dopo circa 2
(4-6 sedute)
circondano sia le labbra
sedute e sarà stabile dopo
LaseMd (Lutronic), con la
superiori che
carbossiterapia, oppure con circa 5 sedute. L'effetto finale Biodermogenesi: da 80 euro
(4-6 sedute)
quelle inferiori.
si otterrà dopo 6 mesi.
la nuova Biodermogenesi.

LE RUGHE DELLE LABBRA /CODICE A BARRE

Da diversi anni è possibile effettuare lifting senza dover ricorrere alla chirurgia classica grazie all’impianto di fili di sospensione, riassorbibili oppure fili di sospensione e di trazione, non riassorbibili – Elasticum. Ciò ha permesso di intervenire con tecniche di lifting ambulatoriali, in anestesia locale, con o senza lieve sedazione, con ripresa praticamente immediata delle proprie attività, senza i rischi e le complicanze legate, a volte, agli interventi chirurgici più importanti.

SCOPRI I FILI RIASSORBIBILI
Durata trattamento: 30-60 minuti I fili riassorbibili si possoDurata dell’effetto: 6-8 mesi
no applicare su viso e colPrezzo: da 250 euro
lo, sono capaci di rivelare la
tua originaria bellezza in
modo progressivo, senza rischi per la salute e, soprattutto, in
modalità non invasiva. Le zone che più frequentemente vengono
trattate sono: il contorno del viso, per ridefinirlo, l’area mandibolare, per trazionarla, le guance e gli zigomi, per sollevarli,l’arcata
sopraccigliare, per l’elevazione e nel il trattamento del contorno
occhi. Inoltre si utilizzano per il trattamento delle pieghe nasolabiali, per la riduzione del sottomento e per il ringiovanimento e
trazione del collo e del décolleté.

SCOPRI I FILI PERMANENTI ELASTICUM
Durata trattamento: 60 minuti Il lifting del volto con fili elastici non riassorbibili si ottiein ambulatorio chirurgico
ne trazionando,con vettore
Prezzo: da 1500 euro
obliquo e in alto, cute e sottocute malare e/o sottomalaree riposizionando i tessuti di
guance e zigomi in alto mediante ancoraggio dei fili elastici,
alla fascia profonda temporale (lifting malare o medio-facciale)
e alla fascia di Lorè (lifting sottomalare e rughe della marionetta), con incisione di circa 3 mm della cute nella basetta o dietro
il lobo dell’orecchio (invisibile). Un lifting completo della faccia
(medio facciale e cervicale) si ottiene mediante l’utilizzo di due
fili – raramente necessario il terzo per volti allungati. Allo stesso modo si può sollevare la coda e corpo del sopracciglio impiantando un filo elastico e determinando un vero lifting con
apertura e ringiovanimento dello sguardo, duraturo, senza segni evidenti e senza effetti collaterali.

Finalmente un’alternativa medica
per il ringiovanimento del volto,
senza lifting chirurgico.

GLI OCCHI...LO SPECCHIO DELL’ANIMA — TRATTAMENTI AMBULATORIALI
NELL’AMBULATORIO MEDICO...
Il contorno occhi è una zona del volto molto delicata. Oltre ad
essere la più soggetta alle aggressioni esterne, rivela facilmente
la nostra età e le condizioni di stanchezza.
I filler di ultima generazione, come Redensity II, rendono
possibile la correzione di questo inestetismo garantendo ottimi
risultati, sicurezza e tollerabilità. Le infiltrazioni di acido ialuronico si possono fare sia con aghi sottilissimi che con le microcannule previa minima anestesia locale che rende il trattamento
indolore. Nella stessa seduta – l’applicazione di una maschera Durata trattamento: 30 minuti
che tonifica e rinnova la struttura cutanea. Alla fine della seduta Durata dell'effetto: 4-6 mesi
il/la paziente può riprendere le normali attività giornaliere.
Prezzo: 300 euro
Blefaroplastica non chirurgica
Durata trattamento: 30 minuti
Se fino a qualche anno fa la blefaroplastica era l’unica strada per correggere questo
Durata dell'effetto: 3-6 mesi
inestetismo, oggi una nuova tecnologia al plasma può migliorare visibilmente le tughe Numero sedute: 2-4
superficiali e la pelle in eccesso. grazie all’energia che si sprigiona dalla punta di uno
Prezzo: da 180 euro a seduta
strumento per la vaporizzazione del tessuto in eccesso,
Nota come "blefaroplastica non chirurgica", è eseguita con un dispositivo che genera scariche di elettroni che, quando si
avvicinano alla pelle, senza toccarla, producono una sorta di micro-scintille, che la fanno ritrarre.
Diciamo che una parte della pelle evapora, senza produrre edemi o cicatrici, questa tecnica elimina gli strati di pelle in modo
sicuro perché l' emorragia è praticamente inesistente e non c'è rischio di danneggiare l'area circostante.
Risultati: permette di eliminare la pelle in eccesso della palpebra superiore, ridurre le borse e le zampe di gallina .

NELL’AMBULATORIO CHIRURGICO...
Blefaroplastica tradizionale:
La blefaroplastica è una tecnica chirurgica ambulatoriale eseguita in anestesia locale per eliminare le palpebre
cadenti e le borse.
La blefaroplastica superiore viene
eseguita attraverso una piccola incisione seguendo il solco naturale della
palpebra, in modo da evitare cicatrici. Nella palpebra inferiore, se c'è un
grande eccesso di pelle, l'incisione
esterna viene eseguita anch’essa
seguendo le linee naturali, appena
sotto le ciglia. Se al contrario il paziente si riferisce a "borse" ma senza pelle
in eccesso, verrà realizzata
un’incisione interna attraverso la congiuntiva senza cicatrice chirurgica.
I primi giorni dopo l'intervento, potrebbe esserci un certo grado di infiammazione.
Attualmente si ottengono eccellenti
risultati estetici con la blefaroplastica ed è indicata in particolare per chi
ha un forte rilassamento cutaneo o
desidera un risultato finale immediato
e duraturo.
Durata Blefaro superiore:
60 min in anestesia locale
Prezzo: da 1500 euro
Durata Blefaro inferiore:
80 min in blanda sedazione
Prezzo: da 2500 euro
Durata trattamento completo:
120 min in blanda sedazione
Prezzo: 3500 euro

Durata trattamento:
60 min in anestesia locale
Durata dell'effetto: 3-6 mesi
Numero sedute: 2 sedute a 6
mesi
Prezzo
Lipofilling+Rigenera:
da 1200 euro a seduta
Lipofilling:
da 600 euro a seduta

Lipofilling
RIGENERA-HBW™ è uno strumento La medicina rigenerativa si basa
su tecniche chirurgiche rigeneappositamente sviluppato e prodotto
rative che riguardano il tessuto
per l’applicazione clinica delle proceadiposo, fra queste tecniche
dure rigenerative utilizzando innesti
quella più conosciuta è senza
autologhi, cioè ottenuti dal tessuto
dubbio il lipofilling.
del paziente stesso. La metodica
il materiale iniettato è il tessuto
prevede, un prelievo millimetrico di
adiposo endogeno, il quale
tessuto, la sua trasformazione mecregala molti benefici, comprovacanica in micro-innesti ed infine il loro bili soprattutto a lungo termine.
immediato trasferimento al paziente
Con questa tecnica si può agire
su più inestetismi in modo da
per mezzo di una semplice tecnica
iniettiva: il paziente risulta quindi nel- beneficiare di: una pelle più giolo stesso tempo donatore e ricevente. vane e luminosa, una riduzione
dell’ipercromia delle palpebre
Il trattamento combinato Lipofilling
inferiori (occhiaie), un miglioracon Rigenera sta generando nuove
fibre elastiche e collagene, che ven- mento dell'aspetto nelle cicatrigono unite al tessuto adiposo aspira- ci, un riempimento delle rughe di
modesta profondità ed ottenere
to per promuovere il processo di bioun risultato più duraturo rispetto
stimolazione rigenerativa.
ad un normale filler.
Lipofiling con Rigenera-HBW

BIODERMOGENESI PER LA SALUTE E LA BELLEZZA DELLA PELLE
L’invecchiamento cutaneo, rappresentato
da chronoaging e photoaging, è un processo biologico complesso che coinvolge
tutte le componenti della pelle. Il chronoaging è l’invecchiamento intrinseco, sistemico, che interessa ciascun organo, causato dal passare del tempo, mentre il photoaging
è
dovuto
principalmente
all’esposizione ai raggi UV con il conseguente stress ossidativo.
Biodermogenesi è un trattamento antiaging globale, in grado di stimolare la
produzione di collagene, di attenuare naturalmente e senza dolore le rughe, tonificare, idratare ed elasticizzare la pelle di viso
e collo, di risollevare i lineamenti dell’ovale
persi.
Biodermogenesi è l’innovativo trattamento che si basa sulla nota tecnica della radiofrequenza, ma non solo.

TRATTAMENTI CON LA
NUOVA BIODERMOGENESI

Questo innovativo dispositivo agisce
sinergicamente modulando radiofrequenza e campi magnetici, permettendo
così di rinnovare completamente la pelle senza il minimo dolore e senza il pericolo di ustioni. Biodermogenesi da ottimi
risultati, attraverso i due manipoli, alle cui
estremità vi sono un paio di sfere rotanti,
agisce con il semplice massaggio sulla
zona da trattare, così anche la seduta divine di estremo relax per il paziente. Gli impulsi elettrici che vengono generati sono in
grado, già da subito, di riattivare il microcircolo e di stimolare la produzione
di nuovo collagene ed elastina endogeni, attivando quindi il ringiovanimento cellulare..

RINGIOVANIMENTO VOLTO—40 MIN
Prezzo a seduta: da 120 euro
LASSITA’ CUTANEA—40/60MIN
Prezzo a seduta: da 150 euro
RASSODAMENTO—40/60MIN
Prezzo a seduta: da 120 euro

Dopo la seduta, è possibile riprendere le normali attività
quotidiane, senza alcun effetto collaterale e fastidio
post-trattamento. I risultati sono visibili da subito e
diventano stabili in sole 4-6 sedute.

Una pelle del viso biologicamente più giovane! Ecco cosa la ricerca scientifica ha dimostrato:
Prima del ciclo delle sedute

Dopo il ciclo di 4-6 sedute

Differenza

+13,46% dal valore massimo di sebo

-1,07% dal valore massimo di sebo

-14,53% normalizzazione del sebo

7,18% eccessivo livello di pH

6,48% normalizzazione del pH

-0,70 riduzione dell’eccessivo livello del
pH

-15% dal valore minimo di idratazione

+20,48% dal valore minimo di idratazione

+35,48% miglioramento del livello di idratazione

Test strumentali, condotti su oltre 80 pazienti donne di età compresa tra 40 e 80 anni, hanno dimostrato che il risultato estetico si
ottiene contemporaneamente ad un miglioramento strutturale, che permette di aumentare l’idratazione mediamente del 35,5% e
di normalizzare il pH e l’eccessiva produzione di sebo ( Prof. A.Artigiani—Biodermogenesi: Nuovo approccio rigenerativo contro
l’invecchiamento cutaneo)

CONTRO L’INVECCHIAMENTO CUTANEO
I processi dell’invecchiamento cutaneo,
possono essere prevenuti e ritardati
grazie ad un’individuale specifico programma di ringiovanimento che, a
seconda dei casi, può prevedere
l’utilizzo di tecniche combinate, come Laser, Peeling, Biostimolazione,
Needling/Edermastamp, Lipofilling
ecc.
Il laser frazionato
non ablativo è il
vero passo avanti
nel trattamento del
fotoinvecchiamento.
Ecco perché sempre
più persone si rivolgono ai centri di laserterapia sia per il
ringiovanimento cutaneo che per problemi
legati all’aggressione
della luce solare.

Quando l’invecchiamento cutaneo del
volto è già presente con macchie, rughe e perdita di elasticità, si possono
ottenere risultati eccezionali con i laser
PALOMAR ICON, REVLITE CYNOSURE oppure con LASEMD che prevedono l’impiego dell’energia, espressa ad
altissima potenza, consentendo un
risultato migliore e più rapido rispetto
ad altre tecnologie. l laser stimolano la
produzione di collagene, tirano efficacemente la pelle e la lasciano visibilmente più levigata, luminosa e più giovane.

TRATTAMENTO

NR.SED.ICON PALOMAR

NR.SED.REVLITE

PREZZO A SED.—CCA.

RILLASSAMENTO

3-4

3-4

DA 200 EURO

MACCHIE

1-3

1-3

DA 150 EURO

RUGHE SUPERFICIALI

3-4

3-4

DA 200 EURO

PORI APERTI

2-3

2-3

DA 200 EURO

PELLE GRASSA

3-4

3-4

DA 300 EURO

CICATRICI

3-4

3-4

DA 200 EURO

Con Icon Palomar si attivano i fibroblasti e quindi, si
induce la formazione di
fibre di collagene, migliorando la qualità delle fibre
elastiche.
Essendo una tecnica non
ablativa, Icon è un'alternativa sicura ed efficace ai
classici trattamenti di
ringiovanimento.
Il laser aiuta anche a unificare il tono e dona luminosità alla pelle.
Tuttavia, se vogliamo ridurre le rughe (sottili o profonde), dobbiamo ricorrere a
un numero di sedute indicative in relazione al grado di
invecchiamento del paziente.
È importante che questa
procedura sia eseguita da
un medico che abbia già
fatto una valutazione del
grado di invecchiamento e
che sia ben addestrato
all’utilizzo del dispositivo.

Il rilassamento cutaneo è
uno dei sintomi più evidenti
come conseguenza
dell’invecchiamento, generalmente riguarda le zone
del viso e del collo ed è
proprio lì che appare più
evidente. Potremmo dire
che è un inestetismo che
inizia a manifestarsi intorno
ai 40 anni, ma il grado di
lassità cutanea può dipendere da vari fattori, ad esempio stile di vita sbagliato, foto esposizione e predisposizione genetica. Per
chi desidera avere un volto
giovane, tonico e luminoso
è,dunque, indispensabile
innanzitutto condurre uno
stile di vita sano e senza
abusi.
Molto frequentemente il
rilassamento cutaneo è
associato anche ad altri
inestetismi, tipici del crono
invecchiamento (cioè quello
fisiologico), come, ad esempio, un colorito più
spento, disidratazione maggiore, capillari e macchie .

LASEMD —

RINGIOVANIMENTO SENZA EFFETTI SECONDARI

Il sistema laser LaseMd è un
laser al Thullio che produce
un fascio pulsato di luce coerente vicina agli infrarossi,
invisibile all’occhio nudo. Il
trattamento con LaseMd è
un metodo sicuro, minimamente invasivo ed estremamente efficace per riparare e
mitigare sulla pelle i segni
dell’età ed i danni provocati
da un’eccessiva esposizione
al sole, per il trattamento
delle rughe medio superficiali
del volto, il melasma, le iperpigmentazioni in genere, gli
esiti di acne e le cicatrici,
pori aperti/dilatati, contrasta
la caduta dei capelli, ottimo
coadiuvante nel trattamento
per le smagliature bianche o
rosse.
I micro-raggi e i livelli energetici ottimizzati permettono
un recupero rapido, in modo
da poter tornare immediatamente alle proprie attività
cotidiane.

Soluzioni a base di nanoparticelle, appositamente studiate per questo laser, potranno
essere veicolate all’interno
della cute, garantendo massima efficacia e risultati.

Prenota adesso il tuo
Check Up GRATUITO
e chiedi un parere allo
specialista per:











RIDUZIONE DELLE RUGHE
ANTI AGING
EFFETTO ILLUMINANTE
EFFETTO SBIANCANTE
MELASMA
RIDUZIONE DELLA PIGMENTAZIONE
LASSITA’ CUTANEA
RIDUZIONE DELLE CICATRICI
RICRESCITA CAPPELLI
RINGIOVANIMENTO DEL
COLLO
PREZZO A SEDUTA: 300 EURO

Le soluzioni proposte sono

Retinolo,

Acido Tranexamico,

Vitamina C,

Resveratrolo.

LASEMD—PUREZZA APPLICATA
La serie di ampolle Lasemd è pensata appositamente per massimizzare
l’assorbimento dei nutrienti vitali riparatori di cui la pelle ha bisogno per ripararsi e
ringiovanire. Ogni ampolla include il minor numero di ingredienti per garantirne la purezza.
Ampolla VC (Acido Ascorbico) - la Vitamina C (VC) è uno dei più potenti antiossidanti presenti in natura che stimola la pelle rendendola più sana e giovane promuovendo le strutture di collagene sano. Aiuta anche il ringiovanimento di pelle con danni
da foto-invecchiamento.
Ampolla VA (Retinolo) - la Vitamina A (VA) e più specificatamente l’acido retinoico,
ha comprovati effetti di ringiovanimento naturale sulla pelle matura. L’acido retinoico
attiva e regola il funzionamento dei geni, coadiuvando la maturazione dei cheratinociti
dello strato epidermico basale in cellule epidermiche sane.
Ampolla TA (Acido Tranexamico) - L’acido tranexamico (TA) è utilizzato sistematicamente da decenni per favorire la guarigione delle ferite dopo la chirurgia plastica.
Un’inaspettato effetto secondario osservato da medici e scienziati è stato quello di
illuminare la pelle, che ne ha comportato l’utilizzo in miscele per il trattamento del melasma.
Ampolla RS (Resveratrolo) - L’ampolla RS ccontiene resveratrolo di prima qualità
(95% di purezza), un polifenolo presente in natura, in nano-particelle combinate con
acido ialuronico a basso peso molecolare. La quantità di Resveratrolo in un ampolla
RS è quasi equivalente a quella contenuta in 500 bottiglie di vino e protegge dalla
carcinogenesi e dall’invecchiamento cutaneo legato ai raggi UV.

PROTOCOLLI MEDICI PER TRATTARE LE MACCHIE
Quali sono i trattamenti
Le cause della
pigmentazione
irregolare sono
molto comuni e la
richiesta di correggere questi inestetismi è particolarmente elevata.
Esistono molte
opzioni per il trattamento, partendo
dalle applicazioni
topiche a base di
sostanze schiarenti e rinforzanti
del derma fino alla
mesoterapia e
applicazioni laser
e/o luce pulsata.
In alternativa anche i peeling di
diversa intensità e
formulazione...tutto, adesso,
alla Vostra portata
di mano!.

contro le macchie cutanee?

Trattamento

No.sedute

ICON PALOMAR
REVLITE Qswitch
LASEMD
Edermastamp/Needling
Peeling

2-4
2-3
2-3
1-2
2-4

Costo /Seduta

200,00-400,00
200,00-400,00
200,00-300,00
200,00-300,00
80,00 - 250,00

GENERICO: MACCHIE SOLARI, MELASMA, LENTIGO

COME TRATTIAMO...

LASER ICON PALOMAR FRAZIONATO
LASER QSWITCH REVLITE
PEELING (PREPARAZIONE E MANTENIMENTO)
DERMAMELAN

IPERMELANOSI—2 SEDUTE

LESIONI PIGMENTATE EPIDERMICHE
LENTIGO SOLARI, MACCHIE SENILI, MACCHIE CAFFE
LATTE, NEVI DI BECKER, LENTIGGINI, NEVO SPILUS
LASER ICON PALOMAR FRAZIONATO
LASER QSWITCH REVLITE
PEELING
(PREPARAZIONE E MANTENIMENTO)

MELASMA —5-6 SEDUTE

LESIONI PIGMENTATE DERMICHE
NEVI DI OTA/ITO, HORTI, MACCHIA MONGOLICA, MELASMA, DERMATITE OCRE
LASER QSWITCH REVLITE
LASEMD
PITIRIASIS VERSICOLOR/ALBA, VITILIGINE
LASER QSWITCH REVLITE
BIODERMOGENESI
ROSACEA, MACCHIE CICATRICI D’ACNE
LASER ICON PALOMAR FRAZIONATO
LASER QSWITCH REVLITE
PEELING (PREPARAZIONE E MANTENIMENTO)
DERMAROLLER (ACNE, PORI, TEXTURE)
LIPOFILLING (CICATRICI DELL’ACNE)
XANTELASMA
LASER QSWITCH REVLITE
PLEXR—EAST

XANTELASMA — 3 –4 SEDUTE

QSWITCH REVLITE PER LA RIMOZIONE DEI TATUAGGI
Come togliere un tatuaggio:
motivi, modalità, tempistica,
Sei sicura (o) di voler farlo?
Togliere un tatuaggio è sicuramente
più difficile che farlo, c’è chi desidera
rimuoverlo per ragioni lavorative, chi
lo vuole eliminare
per ricordi legati al
proprio ex-partner
oppure chi desidera cancellare le
tracce di un disegno ormai sbiadito.
Come si rimuovono i tatuaggi?

La completa scomparsa di un tatuaggio
dipende dalla manualità del medico,
tipologia di tatuaggio,
la qualità del dispositivo adibito allo scopo. Non tutti laser
offrono garanzia
della rimozione
completa del tatuaggio. L’efficacia del
trattamento dipende
molto dalla potenza
del dispositivo, giocano un ruolo fondamentale anche i colori, la profondità, la
densità, il tipo di pigmento e il fototipo del
paziente, cioè dal
colore della sua pelle, se bianca, olivastra o nera.

RIMOZIONE TATUAGGI
REVLITE QSWITCH
TATUAGGIO PICCOLO
FINO A 9CM2
Prezzo a seduta: da 150 EURO
Richieste: 3-4 sedute
TATUAGGIO GRANDE
OLTRE 9CM2
Prezzo a seduta—da 300 EURO
Richieste 4-7 sedute

duce un impulso laser di brevissima
durata, in nanosecondi. Il laser distrugge le cellule nelle
quali sono accumulati le particelle di pigmento, le frantuma in
frammenti piccolissimi per essere successivamente smaltiti, con la normale
diuresi, nel giro di
qualche settimana. I
trattamenti andranno
ripetuti in base
all’indicazione medica, distanziati da un
certo periodo di tempo che in genere va
dai 20 ai 30 giorni
circa, questo consente il fisiologico smaltimento dei pigmenti e
di conseguenza, la
progressiva scomparsa del tatuaggio.
E’ importante evitare
l’esposizione della
zona trattata alla luce
del sole o a lampade
abbronzanti.

Rimuovere un
tatuaggio può
essere un processo lungo, da cosa
dipende?

Il tipo di tatuaggio
può fare la differenza, quelli professionali sono normalE’ fondamentale
rivolgersi a medi- mente più difficili da
rimuovere . Quelli
ci altamente spe- fatti con il semplice
cializzati nella
mono-ago o con il
laser terapia, in
bambù sono meno
grado di stabilire, profondi.
attraverso una
Anche il tipo di coprima anamnesi, lore gioca un ruolo
le caratteristiche, rilevante, il verde,
la durata e la tipo- l’azzurro, ma soprattutto il giallo, sono
logia del trattamolto difficili da rimento.
muovere rispetto al
rosso. Inoltre, i taAd oggi una delle
tuaggi di vecchia
tecniche più efficace data, sono più facili
per la rimozione dei
da eliminare rispetto
tatuagi, è rappresen- a quelli più recenti,
tata dal laser
infatti il corpo avrà
QSWITCH REVLITE già eliminato una
CYNOSURE, un
parte del pigmento,
dispositivo che profisiologicamente.

PROTOCOLLI MEDICI PER MIGLIORARE L’ASPETTO DELLE SMAGLIATURE
Le smagliature oggi possono essere eliminate o fortemente ridotte grazie ad una combinazione di trattamenti che lavorano sinergicamente per curare e migliorare il loro aspetto. Le smagliature si presentano
come cicatrici della pelle: inizialmente sono di colore
rosso, ma con il passare del tempo diventano biancastre e madreperlacee. In questa fase la smagliatura è
più difficile da trattare. Fino a qualche tempo fa era
impensabile poter far regredire questa condizione,
oggi, con i nuovi protocolli, si possono ottenere risultati sorprendenti...
Laser Icon (2018):

Il più innovativo degli ultimi tempi, svolge un’azione rigenerativa dei tessuti. Il trattamento non è invasivo, non provoca
dolore. Attraverso un fascio di luce ad alta potenza, penetra
sotto la superfice della cute stimolando la guarigione delle
smagliature ed eliminando o migliorando sensibilmente
l’aspetto estetico dell’inestetismo. Una tecnologia di raffreddamento superficiale mantiene la temperatura della pelle più
bassa per garantire un maggior comfort del paziente e riducendo al minimo il rischio di danni durante il trattamento.
Durata trattamento: 30-40 minuti

Prezzo trattamento: da 350 euro (a seduta)
Ciclo trattamenti: 3-4 sedute

Carbossiterapia:

La Carbossiterapia ha svariate indicazioni, per mezzo dello
stesso meccanismo: veicolare anidride carbonica attraverso
un ago. Con questo trattamento si possono migliorare sensibilmente anche le smagliature; il trattamento non è invasivo,
la sensazione che si può avvertire è un leggero fastidio
quando l’ago penetra per pochi millimetri sotto la pelle. Il
trattamento migliora ulteriormente la vascolarizzazione della
pelle e accelera la guarigione della smagliatura.
Durata trattamento: 30-40 minuti

Prezzo trattamento: da 100 euro

Ciclo trattamenti: 4-6 sedute, due volte all’anno

Needling:

Dermaroller o EDermastamp sono due tecniche non chirurgiche e non ablative che sfruttano la capacità rigenerativa
dei tessuti del nostro corpo attraverso dei piccolissimi aghi
che penetrano sotto la pelle per stimolare/produrre il collagene ed elastina. Questo avviene grazie alla capacità della
nostra pelle di attivare quei naturali processi riparatori e rigenerativi che avvengono dopo il trattamento di needling, come conseguenza della formazione dei microfori superficiali
dovuti ai microaghi in acciaio chirurgico.
Durata trattamento: 40-60 minuti, anestestesia locale

Prezzo trattamento: da 300 euro (a seduta)
Ciclo trattamenti: 1-3 sedute

La Biodermogenesi:

È un trattamento non invasivo e non doloroso, si effettua
con l’ausilio di un dispositivo che agisce per ripristinare la
generazione di nuovo collagene ed elastina, ma non solo, il
sistema di vacum-massaggio presente sul manipolo, stimola
la vascolarizzazione della pelle. Nel manipolo sono inoltre
posizionati degli elettrodi che svolgono un’azione di elettroporazione ed elettrostimolazione; questo garantisce un miglioramento naturale e fisiologico dell’inestetismo.
Durata trattamento: 30-40 minuti

Prezzo trattamento: da 180 euro

Ciclo trattamenti: 4-6 sedute, due volte all’anno

PROTOCOLLI PER MIGLIORARE LE CICATRICI DI QUALSIASI GENERE
Trattamento

Tempo

LASEMD—TULIUM
Lux 1540 ICON
REVITE Qswitch
Rigenera
Biodermogenesi
Edermastamp/Needling
Dermoabrasione
Terapia Fotodinamica
Lipofilling
Carbossiterapia
Peeling
Acido Ialuronico

20-30 Min.
10-20 Min.
10-15 Min
40-60 Min
30-40 Min,
40-60 Min
20-40 Min
30-60 Min
40-60 Min
20-40 Min
10-120 Min
30-60 Min

COME TRATTIAMO...
ACNE ATTIVA
TERAPIA FOTODINAMICA
(GOLD STANDARD)
LASER ICON FRAZIONATO 1540
PEELING
SALICILICO PIRUVICO PRXT33
COMBINATO
(PREPARAZIONE E MANTENIMENTO)
ISOTRETINOINA
CICATRICI ACNE
TERAPIA FOTODINAMICA
LASER ICON FRAZIONATO 1540
LASEMD TULLIUM
LASER QISWICTH REVLITE
NEEDLING
DERMOABRASIONE
CARTA MICRO CHIRURGICA
PEELING
COMBINATO
LIPOFILLING
ACIDO IALURONICO
BIODERMOGENESI
CARBOSSITERAPIA
CICATRICI
TERAPIA FOTODINAMICA
LASER ICON FRAZIONATO 1540
LASEMD
LASER QSWITCH REVLITE
NEEDLING
DERMOABRASIONE
RIGENERA
PEELING
LIPOFILLING
SUBCISIONI E LIPOFILLING
ACIDO IALURONICO
BIODERMOGENESI
CARBOSSITERAPIA

No.sedute
2-4
2-4
2-3
1-2
4-6
1-2
1-2
3-4
1-2
4-6
2-4
1-2

Costo /Seduta
300,00-350,00
200,00-400,00
200,00-400,00
1200,00-1500,00
100,00-150,00
200,00-300,00
80,00 - 200,00
150,00- 300,00
300,00-800,00
80,00-120,00
80,00 - 250,00
da 180 euro a f

Oggi si può contare su diversi trattamenti per
migliorare le cicatrici, come quelle derivanti da
acne, varicella, eventi traumatici, post-herpes
e anche post-intervento chirurgico. La prima
cosa da fare, è recarsi da uno specialista per
diagnosticare e classificare correttamente il
tipo di cicatrice che si desidera trattare. In
base al parere del medico si potrà quindi sapere quale è il trattamento più indicato alla
risoluzione del problema. Una volta classificate in cicatrici superficiali, profonde o con perdita di volume, si possono pianificare uno o
più trattamenti. Vediamo brevemente quali
sono i trattamenti più popolari a questo scopo.

SCOPRI RIGENERA ACTIVA — PER LA RIGENERAZIONE GLOBALE
RIGENERA — Nuova rivoluzionaria tecnologia a microinnesti per la rigenerazione della
pelle e del cuoio cappelluto
Una tecnologia rivoluzionaria per un trattamento medico che proietta la ricerca un passo avanti nel campo della medicina rigenerativa: la
metodica Rigenera è unica per semplicità,
sicurezza e affidabilità. Grazie ad un approccio
totalmente inedito è possibile rigenerare i tessuti in modo completamente indolore ed efficace; è sufficiente una sola seduta in cui il paziente è sia donatore che recettore.
RIGENERA ha applicazioni in Medicina Estetica e Chirurgia Estetica ricostruttiva, in
particolare per trattamento della Alopecia androgenetica, la bio-stimolazione per
il ringiovanimento della pelle, la riduzione
delle cicatrici, il trattamento delle smagliature, in abbinamento alle procedure
di lipofilling del viso e del corpo. ll processo
è molto semplice e viene effettuato
nell’ambulatorio chirurgico, in anestesia locale
e con immediata reintegrazione del paziente
alle proprie attività quotidiane.

PREZZI 2019:
Prezzo a seduta
da Euro 1200
Durata
trattamento:
60 minuti

Ritrovare il proprio aspetto ideale con Rigenera è davvero semplice, grazie ad una metodica
rapida, indolore, efficace, naturale, priva di controindicazioni.
BIOSTIMOLAZIONE CUTANEA
RIGENERATIVA
DEL VOLTO, COLLO, DECOLLETÈ E MANI
Protocollo di impianto autologo di micro-innesti
cutanei per il trattamento anti-aging del volto,
collo, decollettè e mani: si basa sulla frammentazione di un prelievo di cute in particelle piccole (50-70 micron di diametro) da essere nutrite per semplice diffusione dal liquido interstiziale, e contenenti cellule vitali e proliferanti, in
grado di produrre, una volta innestate nel paziente, isole di tessuto in accrescimento. In
questo modo realizziamo una vera biostimolazione “rigenerativa” , grazie alla frammentazione dermica ottenuta con la disgregazione meccanica del prelievo cutaneo, ricca di
FGF (Fibroblast Grow Factors) a sicuro effetto
di rigenerazione di nuove fibre elastiche e di
collagene.

LIPOFILLING DEL VOLTO CON
GRASSO ARRICCHITO DI
MICRO-INNESTI CUTANEI
Protocollo di auto-innesto adiposo arricchito di micro-innesti cutanei per il Lipofilling del volto : si basa sull’utilizzo di tessuto adiposo aspirato che viene arricchito
da una disgregazione meccanica e non
enzimatica di tessuto cutaneo, eseguita
con tecnologia RIGENERA-HBW . La
disgregazione cutanea , in forma di sospensione cellulare di micro-innesti è
ricca di FGF (Fibroblast Grow Factors), a
sicuro effetto di rigenerazione di nuove
fibre elastiche e collagene, che vengono
unite al tessuto adiposo aspirato per promuovere il processo di bio-stimolazione
rigenerativa.

BIOSTIMOLAZIONE RIGENERATIVA DEL CUOIO CAPELLUTO PER
LA CURA DELLA ALOPECIA
Protocollo di impianto autologo di
micro-innesti cutanei per il trattamento della Alopecia: si basa sulla
frammentazione di un prelievo di
cute eseguito in zona pilifera del
distretto cervico-facciale in particelle
piccole (50-70 micron di diametro)
da poter essere nutrite per semplice
diffusione dal liquido interstiziale, e
contenenti cellule vitali e proliferanti,
in grado di produrre, una volta innestate nel paziente, isole di tessuto in
accrescimento efficaci nel trattamento della Alopecia Androgenetica.

NEANCHE UNA TRACCIA DELLA VECCHIA BUCCIA D’ARRANCIA
Esiste una donna al mondo che non
vuole liberarsi della cellulite? Probabilmente no, tutte noi desideriamo avere un corpo bello e tonico. Tuttavia, ci sono molte donne che,
dopo aver provato diversi trattamenti
anticellulite e non vedendo alcun risultato, rinunciano.
Ecco i migliori trattamenti d’urto contro
la cellulite:
Cellfina® - innovativo e rivoluzionario trattamento che si esegue in ambulatorio.
Grazie alla sua efficacia comprovata, sia in
Italia che in USA da FDA, elimina, anche in
una sola seduta, la buccia di arancia in modo
veloce e minimamente invasivo. Si esegue con
l’ausilio di uno speciale dispositivo medico,
dotato di una micro-lama che interviene recidendo delicatamente e limitato all’inestetismo i
setti fibrosi, causa degli avvallamenti tipici della cellulite. La pelle
si rilascia e la buccia d’arancia scompare.
Più info: (www.cellfinaitalia.it).
Numero sedute: 1
Durata trattamento: 40-60 minuti in anestesia
locale
Prezzo trattamento: 2000 euro
Mesoterapia: trattamento ambulatoriale che
consiste in un ciclo di micro-iniezioni di farmaci
e dispositivi medici ad azione drenante, vasoprotettiva e lipolitica (cioè volta a ridurre il
grasso).
Numero sedute: 6/8
Durata trattamento: 20/30 minuti
Prezzo trattamento: da 120 euro
Carbossiterapia: trattamento che si effettua in
ambulatorio, attraverso l’infusione di anidride
carbonica sottocute. Questo gas determina
vasodilatazione. In questo modo la
circolazione ne beneficia immediatamente, i
tessuti sono ossigenati, le scorie vengono
smaltite e non ristagnano, la “buccia d’arancia”
si attenua.
Numero sedute: 6/8, mantenimento una-due
volte all’anno
Frequenza: settimanale
Prezzo trattamento: da 100 euro
La cavitazione esterna medica: Grazie alle
onde cavitazionali a specifiche intensità è in
grado di agire sul derma e sottocute. La circolazione viene stimolata dal calore generato
dalla cavitazione, eliminando ristagni di liquidi
e tossine. Stimola, inoltre, il metabolismo dei
grassi e la produzione di nuovo collagene ed
elastina, migliorando in generale anche la tonicità della pelle.
Numero sedute: 6/8
Durata trattamento: 30/40 minuti
Frequenza: ogni 7-10 giorni
Prezzo trattamento: da 100 euro

La cellulite, una questione di alimentazione prima di tutto.
Se consumi troppo spesso cibi veloci,
non solo non sarai in grado di ridurre
la cellulite, ma influenzerai anche negativamente la tua salute. I cosiddetti
"cibi spazzatura" sono pieni di additivi
che produrranno tossine nel tuo corpo
che finiranno per diventare immancabilmente cellulite sulle gambe e sul
resto del corpo. Lo stesso consiglio si
applica ai carboidrati della farina bianca (pane, biscotti, focacce ecc.) .
L'equilibrio è essenziale per una
corretta alimentazione, per questo
motivo è necessario mantenere una
dieta con il giusto apporto tra prodotti
animali (carne rossa, bianca e pesce),
cereali e verdure, in particolare quelle
a foglia verde, quest’ultime in grado di
promuovere l'assorbimento di macronutrienti che ti aiuteranno anche a mantenere la pelle in salute.
All'interno di questi nutrienti dovresti evidenziare la vitamina C, questo perché è
un buon antiossidante e ti consente di bruciare i grassi più velocemente. Gli
alimenti che hanno un'alta concentrazione di vitamina C sono: fragole, agrumi
e soprattutto kiwi, che è uno dei frutti più ricchi di vitamina C.
I liquidi che consumi quotidianamente sono molto importanti per combattere la
buccia d'arancia. È sufficiente bere ogni giorno tra 8 e 12 bicchieri
d'qua. Tuttavia, se ti alleni, dovresti consumare almeno 16 bicchieri.

NEANCHE UNA TRACCIA DELLA VECCHIA BUCCIA D’ARRANCIA
Perché scegliere Cellfina® per combattere la buccia
d’arancia
La cellulite ancora nel 2019 non risparmia quasi nessuno, siamo sempre più vittime della sedentarietà e dello stile di vita
alimentare sbagliato, in parte indotto dai prodotti industriali in
commercio.
Lo stress e le variazioni ormonali, caffè e fumo, in più, favoriscono ulteriormente la possibilità che si verifichi la comparsa
della cellulite e della sua conseguenza più temuta, la buccia
d’arancia.
Cellfina® è il trattamento anticellulite per eccellenza che
consente di combattere tutti gli stadi di cellulite da moderata a
grave, con minima invasività.
Per prima cosa è importante conoscere il nemico:
La buccia d’arancia:
L’aspetto “a buchi e avvallamenti” provocato dalla cellulite,
dipende dall’ispessimento dei setti fibrosi che attraversano
verticalmente il pannicolo adiposo, situato al di sotto del derma.
I setti fibrosi ispessiti esercitano una retrazione del derma,
provocando così proprio quell’effetto chiamato a buccia
d’arancia.
Come agisce Cellfina® contro la buccia d’arancia:
Il trattamento Cellfina® agisce direttamente sulla causa
primaria degli inestetismi della cellulite, perché va
a recidere con precisione, in modo sicuro e controllato, i
setti fibrosi. Questo permette di rilasciare immediatamente la
cute, che in precedenza veniva “tirata verso l’interno” dai setti
fibrosi, causando gli avvallamenti tipici della buccia d’arancia.
La pelle, subito dopo il trattamento, appare dunque più liscia ed
omogenea. Il tutto in un’unica seduta; il trattamento, sicuro
ed efficace, è anche minimamente invasivo: si esegue in
ambulatorio, in minima anestesia locale.
Il Postoperatorio dell’intervento Cellfina® permette il ritorno
immediato alle proprie attività quotidiane, il fastidio è di minima
entità ed i risultati sono immediati e duraturi.
Un altro fattore che rende Cellfina® il trattamento anticellulite per eccellenza è la comprovata efficacia nel tempo: a
distanza di 4 anni le pazienti sono ancora soddisfatte del trattamento ed i risultati sono stabili; inoltre, nel 98% dei casi,
l’eliminazione e la riduzione degli inestetismi provocati dalla
cellulite sono risolutivi.
È doveroso ricordare che la cellulite è causata da molti di
fattori, è bene sapere che è spesso aggravata da
un’alimentazione scorretta e da una vita sedentaria. Oltre al
trattamento medico-estetico è importante adottare uno stile di
vita sano ed equilibrato per garantire, oltre al mantenimento dei
risultati post Cellfina®, il benessere fisiologico dell’organismo.
Cellfina® è un protocollo medico approvato da FDA (Food and Drug Administration) con marchio CE, eseguibile soltanto
in centri medici autorizzati e da specialisti
appositamente formati per eseguire il
trattamento.

LIPOSCULTURA SENZA BISTURI—EMSCULPT
Rinforza i tuoi muscoli e dimagrisci solo dove serve con EmSculpt
Se le normali terapie di rimodellamento ti hanno deluso, probabilmente è
perché fino ad oggi era possibile agire solo sul grasso localizzato e non
sul tono muscolare, con un unico trattamento. Se gli accumuli adiposi
non sono eccesivi e desideri rassodare la tonicità e migliorare
l’estetica di pancia e glutei, EmSculpt potrebbe fare al caso tuo.
La tecnologia non invasiva HIFEM , cioè l’energia elettromagnetica ad
alta intensità focalizzata, induce contrazioni muscolari sovramassimali, questo tipo di contrazione è così specifica che non si può ottenere
con il normale movimeto volontario. Il tessuto muscolare, sottoposto agli impulsi sovramassimali, si contrae per rispondere a queste condizioni estreme, rimodellandolo in profondità. In tal modo si tonifica la
massa muscolare e si brucia il grasso, contemporaneamente!
EmSculpt è un dispositivo non-ionizzante, cioè non emette energia
tale da ionizzare le molecole o da modificare la struttura della cellula.
Non ci sono radiazioni ed è atermico (non produce calore). Non agisce
sui nervi sensoriali, ma è un dispositivo studiato per stimolare solo ed
esclusivamente i neuroni motori.

I VANTAGGI PER GLI ATLETI

Questo rivoluzionario
dispositivo di rimodellamento è utile
per:
1.Ridurre il grasso
dell’addome;
2.Scolpire e definire i
muscoli addominali;
3.Migliorare la forma
dei glutei;
4.Sollevare la piega
glutea.

PREZZI 2019:
Prezzo a seduta Euro 400
Ciclo completo
di 4 sedute a
distanza di
2-3 giorni
una dall’altra
Durata
trattamento:
30 minuti

Con l’ EmSculpt i muscoli sono esposti a
condizioni estreme di lavoro, attraverso la
stimolazione sovramassimale. Queste
estreme condizioni di lavoro muscolare,
indotte da EmSculpt, non sono riproducibili in nessun modo, attraverso le normali
contrazioni muscolari che si svolgono in
palestra, nè con la pesistica, nè con allenamenti funzionali.
Durante ogni sessione, il dispositivo EmSculpt è collegato all'addome o ai glutei, in base all'area che il paziente desidera rimodellare per prima. Viene quindi lasciato in posizione per 30 minuti per indurre forti contrazioni muscolari che forniscono gli stessi benefici di 20.000 sit-up o squat, il tutto in un’unica sessione. Il trattamento si esegue in
quattro sessioni, programmate a distanza di 2 o 3 giorni all’interno della settimana, come faresti per gli esercizi in palestra. E’ inoltre possibile richiedere sessioni aggiuntive a
seconda dei risultati che vuoi raggiungere. In alcuni pazienti i risultati sono veloci ed
immediati, a seconda della precedente attività muscolare del paziente, ricordiamo infatti
che il muscolo ha una sorta di “memoria”. In altri invece, i miglioramenti si potranno
verificare nelle settimane successive al trattamento, in modo più lento, ma progressivo.

I pazienti che hanno provato EmSculpt godranno comunque di un netto miglioramento, modulabile in base alle proprie esigenze.

UN LATO B DA STAR — TECNICHE AMBULATORIALI
Avere un sedere alto e tondo è il sogno di moltI, ma per rimodellare i glutei piatti a volte impegno e costanza non sono sufficienti. Tuttavia prima di optare per le protesi in sala operatoria è possibile fare dei tentativi per portare il nostro corpo alla sua
migliore forma fisica.
Il rimodellamento dei glutei attraverso la medicina e chirurgia estetica che
possono determinare un effetto importante sul sollevamento di un sedere piatto,
con l’introduzione di grasso endogeno che ne modificano visibilmente la rotondità. Un’altra possibilità è rappresentata dai fili di trazione, una procedura minimaente invasiva da realizzare in semplice chirurgia ambulatoriale. Se invece fa
paura sia il bisturi che l’ago, si può optare per dispositivi di ultima generazione
che, in modo progressivo, possono risollevare i glutei e potenziarne l’aspetto
muscolare.

Lipofilling dei glutei: Per trattare i glutei con il lipofilling e dare loro un rimodellamento significativo, occorrono buone quantità di tessuto adiposo, in questo caso è
possibile prelevarlo da un area selezionata atraverso una liposcultura, per innestarlo sui glutei. Con questa procedura si sottrarrà il grasso da un area in cui
non è desiderabile e lo si utilizzerà per volumizzare i glutei. Il riempimento si può
eseguire anche con macrofiller—HYACORP—fiale da 10 ml. Mediamente servono da 10 a 12 fiale per parte per ottenere un risultato visibile e confortevole.
Durata trattamento: 60 minuti in ambulatorio chirurgico
Prezzo trattamento: da 1800 euro
Prezzo a fiala macrofiller Hyacorp: 190 euro
Lifting dei glutei con fili di
sospensione: Una tecnica di
ultima generazione che permette di sollevare i glutei
donando al contempo un
maggiore volume, indicato per
coloro hanno un’insufficiente
tonicità muscolare. Per avere
un corpo più armonioso e sensuale, vengono utilizzati i
fili Elasticum, fili elastici di silicone ricoperti di poliestere,
creati per la sospensione e per
la trazione dei tessuti. E' un
trattamento che presenta una
serie di vantaggi: l'intervento si
effettua in anestesia locale, il
paziente potrà tornare immediatamente a casa e riprendere
le normali attività quotidiane
subito dopo il trattamento. I fili
innestati sono invisibili e non
lacerano i tessuti, regalano un
risultato immediato, naturale e
a lungo termine.
Durata trattamento: 60 minuti
in ambulatorio chirurgico
Prezzo trattamento:
Da 3500 euro
EM-Sculpt per
sollevare e tonificare i glutei:
L’unica procedura non-invasiva che lavora sia sull’incremento della massa
muscolare che sulla riduzione del grasso. EM Sculpt costitruisce il primo approccio non-chirurgico per il miglioramento dell’aspetto dei glutei, un trattamento Ideale per i pazienti che non vogliono sottoporsi alla procedura chirurgica, ma gradicono vedere i risultati passo, passo in modalità non invasiva. I
vantaggi sono svariati: rafforza, solleva e tonifica i glutei per donare forma e
rotondità. Inoltre, aumenta la forza e la resistenza dei glutei. EM Sculpt utilizza
una tecnologia con campo Elettromagnetico Focalizzato ad Alta Intensità
(HIFEM). Questo dispositivo medico è in grado di indurre 20.000 contrazioni
muscolari per sessione. Questo tecnica stimola efficacemente i muscoli e
risolleva i glutei già in 4 sedute. Il risultato è una combinazione di rafforzamento muscolare, aumento muscolare e riduzione del grasso.

Durata trattamento: 30 minuti
Prezzo trattamento: 400 euro

LIPOSCULTURA SENZA BISTURI—VANQUISH ME
Sdraiati, rilassati ed elimina il grasso localizzato senza soffrire
C'è qualcosa del tuo corpo che
guardandoti allo specchio vorresti cambiare?
Per alcuni è il loro sedere, per altri il doppio
mento, per molti resta la
pancia, ma per tutti esiste una soluzione.
Forse non è così enorme,
ma è pur sempre lì, da
svariati anni. Non ricordi
che sia mai stata piatta, o
forse prima lo era, ma
nonostante dieta ferrea ed
allenamenti da triathlon,
non riesci comunque ad
eliminare la pancia.
Quando il grasso si localizza, soprattutto su pancia e fianchi e si rifiuta di
muoversi nonostante tutto,
oggi è possibile ricorrere
alla medicina estetica.
Se il problema della pancia diviene frustrante, al
punto di minare la propria
autostima, anche quando
lo scopo è solo quello di
sentirsi un po' meglio nei

jeans, allora siamo pronti
per fare qualcosa per noi
stessi.
La soluzione Vanquish
contro il problema del
grasso localizzato:
Vanquish è uno dei più
innovativi trattamenti, non
invasivi, per la riduzione
del grasso localizzato ed
in eccesso. Questo dispositivo, approvato FDA e
certificato CE, utilizza la
radiofrequenza per colpire
le sole cellule di grasso,
senza intaccare i tessuti
circostanti. Le cellule di
grasso una volta disciolte,
vengono naturalmente
eliminate attraverso il sistema linfatico. La procedura è assolutamente
indolore, in genere si
richiede un ciclo terapeutico di quattro sedute, della
durata di circa 45 minuti
ciascuna e vanno distanziate di una settimana
l'una dall'altra. Il trattamento di Vanquish non

è invasivo, infatti si definisce la prima radiofrequenza non a contatto,
cioè non sfiora nemmeno
la pelle.
Come funziona?
I sensori integrati nel dispositivo individuano il
grasso corporeo e personalizzano la quantità di
energia che la macchina
fornirà durante ogni trattamento. Vanquish riscalda
il grasso sottostante la
cute,degradandolo, mentre la temperatura della
pelle rimane solo piacevole. Il dispositivo distrugge
le cellule adipose, non
solo il grasso contenuto in
esse, il grasso quindi,
viene permanentemente
distrutto. I pazienti dichiarano che il trattamento
resta confortevole e indolore, la sensazione di calore che si percepisce è
come quella che infonde
un banale radiatore di
casa..
Per un’azione d’urto combina
VANQUISH Me con la
cavitazione esterna:
Se siamo in presenza di cuscinetti di adipe
localizzati, ma anche di cellulite, uno dei
problemi estetici più comuni, si può pensare ad un’azione d’urto con l’ausilio della
cavitazione esterna.
La cavitazione esterna è una delle tecniche migliori e più consolidate a
questo scopo, il trattamento agisce su vita,
fianchi, cosce e glutei, tutte quelle aree più
colpite dagli accumuli adiposi e dalla cellulite.

Durata seduta:
45—60 minuti
Frequenza: settimanale
Ciclo di trattamenti base:
4—6 sedute
I risultati sono visibili sin
dalle prime applicazioni e
sono ancora più evidenti
dopo le sedute successive.

Con questo trattamento è inoltre possibile migliorare l’elasticità e il tono della
pelle, si ripristina la circolazione periferica e si ottiene una maggior ossigenazione tissutale. Grazie a questo trattamento,
il sistema linfatico potenzierà la propria
capacità di drenaggio dei liquidi e tossine
di ristagno, svolgendo appunto anche
una potente azione anticellulite.
Accorgimenti:
Per sottoporsi alla cavitazione esterna è
importante possedere una normale e corretta funzionalità di fegato e reni.
Prezzi Autunno 2019:
prezzo a seduta Euro 300
L’offerta comprende la Terapia
Vanquish + Pressoterapia

GLI ESITI DA LIPOSCULTURA SI POSSONO CORREGGERE?
I risultati di una liposcultura possono essere eccellenti, ma non sempre è così. Sono eccellenti purché l'intervento venga effettuato
con una buona tecnica. È importante che le pelli siano lisce ed abbastanza giovani. Se, al contrario, è una pelle flaccida e troppo
invecchiata, non si devono creare false aspettative. Sfatiamo quindi alcuni punti importanti per comprendere meglio che cosa è la
liposcultura...

“Buongiorno, vorrei sapere quale sia la soluzione per correggere una liposuzione che mi ha creato asimmetrie e avvallamenti, depressioni e bozzi dove
prima non avevo”
...è possibile correggere
il precedente risultato
della Liposcultura, sottoponendosi alla tecnica
del Lipofilling contestualmente con una nuova
Liposcultura, al trattamento con l’EmSculpt
oppure con
l’ONDA System ...

No.

La liposcultura serve per il
dimagrimento?

In nessun caso è un metodo dimagrante. La lipoaspirazione serve per estrarre
una quantità di grasso e modellare il
corpo. È un “plus” quando si tratta di
mantenersi in forma e rimuovere del
grasso localizzato resistente. Non dimenticare mai l'esercizio fisico e una
buona alimentazione. Se decidi di sottoporsi a un intervento chirurgico, devi
mantenere una vita sana in modo da
non ingrassare di nuovo.

Produce un effetto rimbalzo?

No,
Non c'è alcun effetto di rimbalzo in
sé. Semplicemente, se il paziente si
prende cura di se stesso, il grasso eliminato non appare più e anche i benefici
dell'operazione possono durare una vita.

I segni dopo liposcultura sono
permanenti?

La Liposcultura è una tecnica chirurgica che consente di rimodellare i contorni del
corpo agendo sul tessuto adiposo. Al contrario di ciò che si pensa quindi, non ha il
solo scopo di ridurre il grasso localizzato, ma interviene soprattutto per rimodellare le zone che, per svariati motivi, hanno perso la loro armonia.
L’ intervento può essere eseguito in molte zone, a seconda della metodica utilizzata,
anche in aree delicate, come doppio mento e caviglie. In genere le aree più richieste
sono quelle come l’addome, i fianchi, le cosce e le ginocchia, distretti corporei in
cui si ottengono anche i risultati più evidenti.
La Liposcultura si differenzia dalla liposuzione, unendo alla sola lipo-aspirazione il
rimodellameto e qualche volta anche il il Lipofilling, consentendo così di rimodellare le forme del corpo, non solo eliminando gli eccessi adiposi, ma coreggendo
contemporaneamente anche le aree che presentano minor volume o irregolarità
nella superficie (come ad esempio a causa esiti da vecchie liposuzioni o traumi,
asimmetrie del corpo ecc.).

No.
Dopo l'intervento, è normale che compaiano dei lividi e che si noti un piccolo
grado di infiammazione. Entrambe le
complicazioni scompaiono rapidamente
se il paziente segue le istruzioni del suo
medico, che di solito sono piccoli cambiamenti nella routine che facilitano il
recupero dell'area rimodellata.

Il risultato può non essere soddisfacente?

Si.
Se non si è soddisfatti del risultato è
possibile consultarsi con il proprio chirurgo e scoprire se, in base alle nostre
caratteristiche, è possibile ripetere il
trattamento di liposcultura oppure no.
Grazie a moderne tecniche minimamente invasive, come quella di Vaser Lipo, è
solitamente possibile ripetere le sedute
fino alla completa soddisfazione del
paziente.

Il Lipofilling è un trattamento chirurgico che prevede l’innesto di grasso endogeno nelle aree che denotano una depressione,
avvallamenti o che necessitano di maggior volume.
In altri casi una lipsuzione può causare un’atonia dell’area, se si elimina troppo grasso c’è il rischio che la pelle diventi cadente.
In questo caso è possibile sottoporsi ad un trattamento ambulatoriale che tonifichi efficacemente le fasce muscolari e che al contempo restituisca tono e volume all’area trattata, come EmSculpt.
EmSculpt è un sistema che per la prima volta riesce a rafforzare i muscoli attraverso i campi elettromagnetici. Non è invasivo e
solitamente non da fastidio, si tratta di stare comodamente sdraiati mentre il dispositivo lavora sull’area, contraendola. Un trattamento basato sull'uso di onde elettromagnetiche focalizzate ad alta intensità che consentono di contrarre l'intero gruppo muscolare trattato, come addome o glutei, tonificandoli efficacemente. Queste onde elettromagnetiche producono una contrazione sovramassimale, cioè il 100% della capacità muscolare. Molto di più di quello che si potrebbe fare in 3 mesi di palestra, ma concentrare
in poche sedute.
Tuttavia, esistono ancora altre tecniche e protocolli medici che possano migliorare gli esiti della liposcultura senza necessariamente far’tornare il/la paziente nella sala chirurgica. Tra tutte quante, il sistema ONDA CoolWave, può essere una delle soluzioni
agli avvallamenti, alle irregolarità.

LIPOSCULTURA VS LIPOSUZIONE - VASERlipo
PERCHE SCEGLIERE VASERlipo
#1: La liposcultura con VASERlipo consente
un maggior controllo della quantità di grasso
da prelevare da parte del medico, evitando
così eventuali possibili disomogeneità nei
risultati e diminuendo fortemente le probabilità
di sviluppare avvallamenti;
#2: Sicurezza: VASERlipo è molto delicata
grazie al controllo costante da parte del medico
sul dispositivo, anche i tessuti circostanti all’area
trattata subiscono meno traumi;
#3: Risultati eccellenti: la silhouette diventa
subito molto più definita rispetto ad altre tecniche. VASERlipo consente una maggiore retrazione dei tessuti e di conseguenza, una migliore compattezza della pelle.
#4: Minor dolore: in genere il postoperatorio
del trattamento è meno fastidiosa rispetto ad
altre tecniche, inoltre è più delicato sui tessuti
circostanti.
#5: Tempi di recupero brevi: il giorno
dell’intervento il paziente può già camminare
autonomamente ed il giorno successivo riprendere le normali attività.
#6: la Vaserlipo preserva e protegge i tessuti,
questo aiuta a ridurre il sanguinamento ed i
lividi.

La VASERlipo è una tecnica di liposcultura che si
avvale di un dispositivo di
ultima generazione ad
ultrasuoni, in grado di rispettare i tessuti, agendo
in modo delicato su di essi
ed al contempo eliminando
le adiposità localizzate.
Scolpisce delicatamente la
silhouette per mezzo degli
ultrasuoni che vengono
trasmessi attraverso piccole sonde e hanno la funzione di emulsionare il grasso
da rimuovere. Il grasso
liquefatto viene così aspirato facilmente.

I risultati sono
visibili da subito
e migliorano con
il tempo in modo
progressivo fino
alla totale stabilità dei risultati. La
differenza sostanziale tra una
classica Liposcultura e la VASERlipo, sta nella delicatezza del
la tecnica stessa.

PREZZI “ALL INCLUSIVE”
VASERLIPO 1 ZONA

2000 EURO — 60 MIN

VASERLIPO 1 ZONA+
LIPOFILLING VISO

2500 EURO—90 MIN

VASERLIPO 2 ZONE

3000 EURO—120 MIN

VASERLIPO 2 ZONE+
LIPOFILLING VISO

3500 EURO—120 MIN

VASERLIPO 2 ZONE+
LIPOFILLING CORPO

4000 EURO—120 MIN

VASERLIPO +
CELLFINA

3500 EURO—120 MIN

VASERLIPO+
CELLFINA+LIPOFILLING

4500 EURO—120 MIN

LIPOFILLING e...LIPOFILLING
Il naturale processo di invecchiamento produce inevitabilmente dei cambiamenti significativi sul nostro
volto e sul nostro corpo, la pelle perde l’idratazione,
i volumi si spostano e si assiste alla naturale perdita
di tonicità.
La moderna tecnica del lipofilling consente di aumentare i volumi nelle aree che per diverse ragioni,
invecchiamento, dimagrimenti eccessivi o per danni
chirurgici, hanno perso il loro originario turgore ed
armonia.
Le aree generalmente trattate con il lipofilling sono
quelle come la zona zigomatica, l’area perioculare e
le pieghe nasolabiali, dove si verificano maggiormente i tipici solchi dell’invecchiamento e dove si
assiste ad una maggiore perdita di volume.
Il lipofilling si presta non solo al ripristino totale del
volto ma anche all’aumento di volume di seno e
glutei, polpacci, pettorali etc. che per motivi estetici
non ci fanno sentire bene con noi stessi.
Come metodica, il lipofilling consiste nel prelievo di
una determinata quantità di grasso, mediante una
siringa collegata ad una cannula lipoaspirante, da
trasferire per infiltrazione nell'area da trattare, solo
dopo la centrifugazione ed il filtraggio del grasso.
Nella moderna tecnica, il grasso centrifugato viene
iniettato poco alla volta e in piccole quantità nell’area
da trattare. Una certa quantità di grasso, preparata
in siringhe, viene delicatamente impiantata, goccia a
goccia, con movimenti alternati, avendo cura di variare l’iniezione, in tutte e tre le dimensioni dello spazio, a raggiera, per ogni goccia di grasso trasferita.
I primi risultati sono immediati, anche se sarà
necessario aspettare alcuni giorni per assistere
all’effetto definitivo, senza quel gonfiore che solitamente accompagna il post-operatorio della zona
trattata. Il lipofilling dunque, aggiunge volume e ne
migliora al contempo anche la qualità della pelle.

PREZZI “ALL INCLUSIVE”
LIPOFILLING
CICATRICI

DA 400 EURO
40 MIN

LIPOFILLING
VISO

DA 800 EURO
60 MIN

LIPOFILLING
CORPO

DA 3000 EURO
120 MIN

Il vantaggio maggiore di questa tecnica è rappresentato dall’utilizzo di
cellule endogene, cioè dello stesso paziente, garantendo così l’assenza
di reazioni allergiche e con risultati assolutamente naturali.
Il processo di invecchiamento non si può interrompere, dunque si assisterà comunque ad una serie di cambiamenti nel corpo e nel volto...
Il moderno Lipofilling, consente al grasso trapiantato una maggiore probabilità di sopravvivere e quindi di rimanere in sede a lungo termine. Questo
è permesso grazie al contatto degli adipociti col tessuto vitale dell'area
ricevente e consente in poche ore, che varia da 24-48, la neoformazione,
con le cellule adipose trasferite, di un network vascolare che consenta il
nutrimento di queste cellule appena trasferite e quindi la loro sopravvivenza nella nuova sede. Una certa percentuale del grasso iniettato va incontro ad un fisiologico riassorbimento di entità variabile dal 20 al 70%, a
seconda del soggetto, quindi non è possibile prevedere con certezza
quanto tempo durerà l’effetto riempitivo. Il risultato, in visione di
un’eventuale intervento correttivo deve essere valutato dopo almeno 2-3
mesi.
Il LIPOFILLING è utile per:
• aumentare il volume di zigomi, labbra, disegnare la mandibola, mento,
seno,
• ridurre rughe profonde del volto, come solchi naso-labiali,
• correggere esiti di traumi,
• rivitalizzare e ringiovanire il dorso delle mani,
• correggere cicatrici ,
• correggere esiti da post-liposuzione per rendere meno visibili eventuali
avvallamenti.

IN ARRIVO: ONDA COLLWAVES contro il grasso localizzato, cellulite e lassità cutanea

Il sistema Onda agisce su:
Adiposità localizzate
Le Coolwaves™ penetrano in profondità, demolendo le membrane delle
cellule adipose sottocutanee. Il lisato viene quindi eliminato, stimolando
processi metabolici fisiologici.
Cellulite
Le Coolwaves™ agiscono efficacemente sul tessuto connettivo che
circonda i lobuli adiposi negli stadi più avanzati della cellulite.
Skin Tightening
Le Coolwaves™ inducono un’immediata contrazione delle fibre di collagene nel derma e stimolano la produzione di nuovo collagene, rendendo il tessuto più compatto e tonico .
SOLUZIONE TUTTO IN UNO: Un’unica ed efficace soluzione per grasso
localizzato, cellulite e rilassamento cutaneo.
MANIPOLI INTELLIGENTI:I manipoli intelligenti ONDA sono appositamente progettati per emettere le
Coolwaves™ in modo controllato, concentrando l’energia solo dove è necessario.
ONDA utilizza correnti elettromagnetiche ad alta frequenza, le microonde
(Coolwaves) per il trattamento di adiposità localizzate, cellulite e lassità
cutanea con un solo dispositivo, in diverse aree corporee (escluso viso, collo,
mani, piedi).
ONDA concentra la sua azione sul grasso sottocutaneo tramite le
Coolwaves che raggiungono gli strati sottocutanei tramite due manipoli appositamente sviluppati ed in grado di indirizzare tutta l’energia direttamente sul
target selezionato. La sinergia fra i due manipoli consente di ottenere, già dalla
prima seduta e senza dolore:

regressione della cellulite,

riduzione dei depositi adiposi localizzati,

pelle tonica ed elastica con riduzione della lassità,

rimodellamento armonioso della silhouette.
A chi è rivolto?
Il trattamento con le Coolwaves di Onda è indicato per tutti coloro che presentano inestetismi corporei come cellulite, adiposità localizzate e lassità. Può essere fatto in tutte le stagioni dell’anno, in numerose parti del corpo, quali braccia,
dorso, addome, fianchi, glutei e gambe.
Cosa si deve fare prima del trattamento?
Come regola generale, si consiglia di seguire un’alimentazione equilibrata e
uno stile di vita sano, non vi sono particolari procedure pre-trattamento.
Quanti trattamenti sono necessari?
Il numero delle sedute varia a seconda della zona e del tipo di inestetismo. Mediamente si eseguono 3-4 trattamenti, a distanza di alcune settimane l’uno
dall’altro, con la possibilità di trattare più zone nel corso della solita seduta.
Quanto dura una seduta?
Occorrono in media 10-12 minuti per trattare un’area di 15X15 cm.
Il trattamento è doloroso?
Il trattamento è indolore. Durante la seduta viene applicata una lozione a base
di vaselina, mentre al termine viene solitamente eseguito un massaggio drenante.
Risultati
Il trattamento permette l’ottenimento dei risultati visibili progressivamente
nell’arco di 2-3 mesi, considerando un miglioramento apprezzabile già dalle
prime sedute.

IN ARRIVO,
OTTOBRE, 2019:
Prezzo a zona
Euro 300
Durata trattamento:
15 minuti
Pacchetti
personalizzati
per più zone di
trattamento
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