
ONZE
CENTRO

LA RADIOFREQUENZA

PER IL RINGIOVANIMENTO CUTANEO DI VISO E CORPO

NEL TRATTAMENTO DELLE SMAGLIATURE, DELLE ADIPOSITÀ LOCALIZZATE 

NELLA CURA DELLA CELLULITE E NELLA CURA DELL’ACNE

COME FUNZIONA

Appoggiando alla superficie cutanea un manipolo che trasmette onde elettromagnetiche ad 

elevata frequenza si ottiene il riscaldamento dei tessuti sottostanti. Questo calore trasmesso 

provoca la contrazione delle fibre collagene con effetto “tensore” sulla pelle e conseguente 

stiramento delle rughe, cicatrici o smagliature. Il calore stimola l’attività delle cellule deputate 

a produrre il collagene, favorendo nel medio e lungo tempo una miglior compattezza 

cutanea e una profonda idratazione.

La vasodilatazione prodotta dal calore migliora la microcircolazione delle zone critiche, 

stimola la lipolisi, restituisce agli adipociti la capacità di sostenere un normale metabolismo 

e turn over dei grassi, interrompe la reazione fibrotica del sottocute, migliora il drenaggio, 

la circolazione e l’ossigenazione tessutale.

L’effetto sulla riduzione del volume delle ghiandole sebacee migliora sino alla scomparsa 

totale dell’acne in fase attiva.

IL RISULTATO SARÀ UN EFFETTO LIFTING SU VISO, COLLO, DECOLTÈ 

PER COMPATTAMENTO DELLA CUTE ED ATTENUAZIONE/SCOMPARSA 

DI RUGHE E LASSITÀ CUTANEA.

Il trattamento viene eseguito in qualsiasi periodo dell’anno, senza particolari limitazioni per 

quel che riguarda l’esposizione al sole. Può essere praticata su ogni tipo di pelle e su 

qualunque fototipo, in 10/20 minuti a seduta per ogni zona da trattare.

EFFETTI: visibili dopo 3-4 sedute (settimanali), arrivando a raggiungere il massimo anche 

a distanza di mesi dall’ultimo trattamento.
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TECNICA

Con movimenti curvilinei seguendo attentamente le linee anatomiche di forza si procede 

con il manipolo interponendo un gel oppure una crema molto fluida (arricchita con vitamine, 

antiossidanti ed aminoacidi specifici) che oltre a favorire il propagarsi delle onde di 

radiofrequenza idrata e nutre la cute

DURATA DELLA SEDUTA

Dai 10 ai 20 minuti per ogni zona da trattare

PROTOCOLLO CONSIGLIATO

· 4-6 sedute a cadenza settimanale

· 2-4 sedute a cadenza quindicinale

· 1 seduta al mese di mantenimento

TRATTAMENTI SINERGICI

Per un risultato migliore e duraturo è utile associare altri trattamenti, ad esempio:

· Biorivitalizzazione con aminoacidi, enzimi, coenzimi, antiossidanti, 

  acido Ialuronico, Vitamine, Bicarbonato.

· Biorivitalizzazione con Ac. Ialuronico non cross-linkato

· Intralipoterapia con Fosfatidilcolina e Sodio Desossicolato e/o 

  mesoterapia drenante e lipolitica nelle adiposità localizzate e nella PEFS (cellulite)

· Mesoterapia drenante e flebotonica per l’insufficienza venosa cronica, 

  l’insufficienza linfatica (linfedema) e la ritenzione idrica

· Applicazione di maschere rigeneranti e riequilibranti (ad uso medico)

· Un’adeguata e personale cosmesi domiciliare

 

DOTT. SSA DOSSENA
80 euro a seduta (non socio onze: 100 euro)

foto courtesy http://friafriends.it
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