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Arriva l'estate e come

tutti gli anni ritorna il

problema della prova co-

stume e di un viso stanco

e stressato.

Alcuni trattamenti di

Medicina Estetica che vi

possono aiutare in tal

senso sono la microlipo-

cavitazione ultrasonica

abbinata ad un regime

alimentare  ipocalorico-

normoproteico per rito-

vare la propria sil-

houette, mentre i nuovi

fili riassorbibili per il ri-

lassamento cutaneo pos-

sono essere utili per il

refreshing del viso.

La microlipocavita-

zione (vedi i risultati

nella foto) è

una tecnica

ambulatoriale

innovativa che

permette di

trattare le adi-

posità localiz-

zate, sia ma-

schili che fem-

minili, che si formano a

seguito di uno stile di vita

sedentario, un‘alimenta-

zione scorretta, o legate

ad esempio a squilibri or-

monali. 

Normalmente le più co-

muni aree richieste per il

trattamento sono: ad-

dome, fianchi, coulotte,

caviglie,  ginocchia oltre a

poter trattare anche li-

mento e si stabilizzano

dopo 4 mesi.  Il paziente

che si sottopone a questo

tipo di trattamento  am-

bulatoriale è una persona

che vuole ottenere dei ri-

sultati ben visibili in ter-

mini di riduzione del

pannicolo adiposo tor-

nando alle normali abitu-

dini di vita già dal giorno

successivo al trattamento.

Vantaggi: minimamente

invasiva e traumatica, il

paziente non deve neces-

sariamente essere accom-

pagnato per il tratta-

mento, sicurezza e non

provoca lassità cutanea,

anzi tonifica i

tessuti.

Parlando invece

del re freshing

del viso  sono

stati creati dei

nuovi fili rias-

sorbibili per

una terapia al-

ternativa non

in- vasiva per il rilassa-

mento cutaneo del viso,

collo, decoltè , interno

cosce,  braccia; si diffe-

renzia da altri sistemi in

quanto non richiede ne

tagli ne suture. Quando il

filo PDO (Polydioxa-

none) è completamente

riassorbito, i tessuti

hanno generato nel frat-

tempo una struttura na-

turale formata dai fibro-

blasti e dal collagene che

dona tono e elasticità alla

pelle. Si tratta di un mec-

canismo di sollevamento

biologico autoindotto. Il

trattamento è rivolto hai

pazienti che presentano

segni di cedimento e ri-

lassamento cutaneo, o

quando vi sia evidente e

necessario un tratta-

mento preventivo con ef-

fetto biostimolante. Eff-

etto estetico durevole: da

10 a 14 mesi in base al

numero di fili utilizzati.

Non richiede test aller-

gici. E'  possibile ripren-

dere la propria attività al

termine del trattamento.
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La prova costume è alle porte: ecco le tecniche mediche per

ottenere un fisico snello e ritrovare un viso fresco e rilassato

L’estate è in arrivo...

pomi e  gli esiti post-lipo-

suzioni. Questa metodica

sfrutta una particolare

micro-cannula di 2mm

di diametro che genera

onde di cavitazione che

rompono gli adipociti

provocandone lo sciogli-

mento.

I risultati iniziano ad es-

sere visibili dopo 2 – 4

settimane dal tratta-

PRIMA DOPO


