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RADIOFREQUENZA MEDICA
La radiofrequenza medica è un trattamento di medicina estetica non invasiva 
che produce un ringiovanimento cutaneo in maniera naturale, piacevole e senza
effetti collaterali, sia per le donne che per gli uomini. È indicata sia per le persone 
adulte con visi particolarmente segnati, sia per i volti giovani come prevenzione.
Il trattamento viene eseguito tramite un dispositivo capace di generare onde di
calore all’interno del tessuto trattato, favorendo la rigenerazione  delle fibre
elastiche sia in superficie, sia in profondità, contrastando l’invecchiamento cutaneo,
attenuando rughe e lassità cutanee e detossificando la pelle.

I trattamenti sono rilassanti e altamente personalizzati.

• LIFTING NON CHIRURGICO: ha un’azione immediata sulle fibre di collagene, con 
conseguente effetto tensorio sulla pelle, per un viso più giovane senza ricorrere 
ad interventi chirurgici.

• BIO-RIVITALIZZAZIONE: stimola il metabolismo dei fibroblasti con conseguente 
aumento della produzione di collagene, elastina ed acido ialuronico.

• RASSODAMENTO DEI TESSUTI: aumentando il metabolismo cellulare e
stimolando il microcircolo sanguigno e linfatico si ha un incremento della
funzionalità ed un miglioramento della consistenza della cute trattata.

ELETTROPORAZIONE 
È un sistema per veicolazione transdermica non invasiva di principi attivi, utilizzato in
medicina estetica ed in fisioterapia.
Con l’applicazione sulla pelle di un leggero impulso elettrico personalizzato
si generano canali acquosi nella membrana cellulare definiti “elettropori”.
Il fenomeno induce un “importante” aumento della permeabilità dei tessuti che
favorisce l’assorbimento di principi attivi.
Si tratta di una tecnica innovativa per veicolare sostanze senza l’utilizzo delle
tradizionali siringhe con aghi, mantenendo lo stesso effetto terapeutico. 

I trattamenti sono completamente indolori e altamente personalizzati.

• MEDICINA ESTETICA: possono essere utilizzati diversi principi attivi (es: acido
ialuronico, collagene, aminoacidi, vitamine antiossidanti, silicio organico........) 
ad effetto rigenerante anti-aging, per stimolare la sintesi di collagene, per
migliorare il tono e l’idratazione della pelle, attenuare le rughe e i segni dell’età.

• FISIOTERAPIA: possono essere veicolati diversi principi attivi (es: antiflogistici, 
miorilassanti, analgesici......).  In odontoiatria questa metodica trova    particolare 
indicazione nei trattamenti dei Disturbi Cervico-Cranio-Mandibolari, dell’artico-
lazione-temporo-mandibolare e delle patologie muscolo-tensive, con particola-
re riferimento alle parafunzioni  masticatorie (serramento, bruxismo.....).

RUGHE E MICRO-RUGHE - Pieghe naso-labiali, rughe
perilabiali....

RILASSAMENTI E IPOTONIE - Lassità di mento e guance,
cedimenti da dimagrimento, ipotonie muscolari.....

INESTETISMI DELLA TEXTURE CUTANEA - Disidratazione 
cutanea, acne....

INDICAZIONI FISIOTERAPICHE - Patologie osteo-articolari, 
legamentose e tendinee, artrosi....

Nella nostra continua ricerca di un migliore risultato estetico, ci piace integrare la bellezza di un sorriso non 
limitandoci solo all’estetica dentale, ma fornendo anche la possibilità di una serie di trattamenti dedicati 
all’estetica del viso, sia correttivi che anti-aging, e terapie fisioterapiche antinfiammatorie.


