IL TRATTAMENTO

Al termine della seduta si applicano maschere e/o prodotti lenitivi.
Dopo il trattamento, la pelle può presentarsi arrossata per qualche ora. Non vi
sono però esiti cicatriziali e i tempi di recupero sono molto rapidi.
Non è opportuno esporsi alla luce solare
diretta fintanto che l’arrossamento posttrattamento non sia scomparso. A tal fine
si applica una apposita crema a schermo
totale.

With compliments

Il numero di sedute dipende dal tipo di inestetismo presente.

• Tessuto rimpolpato
• Pelle più elastica e vellutata
• Effetto rassodante e illuminante
• Maggior consistenza al tatto
• Smagliature meno visibili
• Rughe sfumate
• Macchie attenuate
• Cicatrici ridotte

Il needling non è indicato nei casi di: patologie cutanee attive;
collagenopatie; gravidanza e allattamento; alterazioni della
coagulazione e difetti di cicatrizzazione.
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Il trattamento è veloce, ogni seduta dura circa 15-20 minuti,
e si esegue in regime ambulatoriale
Il trattamento non provoca dolore e prevede l’applicazione di
una anestesia locale.

PROVA
ANCHE TU!
la biorivitalizzazione
anti-età
con il metodo
del microneedling

Il Needling è una nuova tecnica micro-invasiva ed estremamente efficace, ideale nel trattamento di:

• rughe
• foto e crono-aging
• collo e décolleté
• iperpigmentazione
• acne
• cicatrici
• cicatrici post-acneiche
• smagliature
• impurità
• cellulite
• lassità cutanee

VISO
Crono-aging

Smagliature addome

Dopo

Prima

Smagliature cosce

Rughe
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Prima
Cicatrici da acne

Décolleté

I risultati?

SORPRENDENTI!
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Prima

La cute viene sottoposta a microperforazioni multiple che, innescando i meccanismi di riparazione tissutale, stimolano la
produzione di collagene, acido ialuronico ed elastina. Questo
determina una risposta riparativa e rigenerativa da parte della
pelle e facilita la penetrazione dei principi attivi applicati.
Il microneedling è una prassi micro-invasiva con risultati immediati che rappresenta una validissima alternativa ad altre terapie
medico-estetiche più aggressive , NON chirurgiche, quali laser
resurfacing, Fraxel laser, dermo-abrasione, peeling chimici.
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Cicatrice
Iperpigmentazione

A seconda del tipo di trattamento effettuato il medico estetico applicherà sulla pelle principi attivi specifici che verranno
veicolati all’interno della cute attraverso i microfori creati dal
passaggio del rullo.
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