SII ORIGINALE.

PREVIENI,
MANTIENI,
MIGLIORA.
The Best Laser
for Glowy Skin

UN TRATTAMENTO LASER
CON TEMPI DI RECUPERO MINIMI

(2)

PREVIENE e tratta i primi segni dell’età (1)
MANTIENE l’aspetto più giovane e curato nel tempo (2)
MIGLIORA tono, texture e luminosità della pelle (1,3)
Dott.ssa Jasmin Fuhr
Chirurgo Plastico e Medico Estetico
«Mi occupo di chirurgia plastica e medicina estetica da
poco più di 10 anni. Conosco e utilizzo Clear+Brilliant®
da circa 3 anni ed faccio quasi 100 trattamenti all’anno.
Lo considero un fantastico «allrounder», con risultati
convincenti, per tutti i tipi di pelle ed età: con C+B riesco ad
accontentare tutti quei pazienti che si presentano nel mio studio con le
idee poco chiare sul tipo di trattamento da effettuare ma che vogliono
migliorare velocemente l’aspetto della pelle: in questi casi lo consiglio
come primo trattamento in combinazione all’utilizzo di alcuni sieri.
A differenza di altri laser è un trattamento molto versatile, infatti lo
propongo 12 mesi all’anno; il downtime è estremamente limitato:
generalmente il rossore scompare entro le 24 ore; per questo lo
considero un laser «social», che permette al paziente di mantenere le
normali abitudini fin da subito dopo il trattamento.
Tutti i miei pazienti adorano il C+B, ho avuto riscontri positivi in più del
95% dei casi, con miglioramenti importanti già dopo solo 2/3 sedute.
Vi ricordate la famosa scena di «Harry, ti presento Sally» al ristorante?
Mi è capitata una volta che una paziente si è presentata
consigliata da un’amica che ha fatto C+B, e guardandomi ha detto:
«non so cosa ha fatto lei, ma vorrei esattamente la stessa cosa!”
Sono soddisfatta al 100% di C+B».

Dott.ssa Elena Tognetti
Dermatologo
«La mia esperienza con Clear+Brilliant ® è iniziata circa
5 anni fa quando ho avuto modo di provarlo per la prima
volta e ne sono rimasta subito piacevolmente colpita, anche
convinta dal fatto che si basava sulla stessa tecnologia del
fratello maggiore FRAXEL®.
Sono una dermatologa e nella mia pratica clinica ho avuto modo utilizzare
altre tipologie di laser, da quelli ablativi e non, dal Co 2 all’Erbium
ma nessuno è stato in grado di ridarmi quelle sensazioni di efficacia
associata alla praticità, sicurezza, velocità di recupero post trattamento
di Clear+Brilliant®.
Lo consiglio a tutti i miei pazienti che desiderano un miglioramento
dell’aspetto naturale, in moltissimi casi anche come primo trattamento
al posto (ma anche in associazione) a Biorivitalizzanti o peeling.
Ho tantissimi pazienti che hanno paura delle iniezioni e in C+B ho
trovato un valido alleato.
Vista la mia professione ho spesso a che fare con pazienti con
problematiche di pelle grassa, pori dilatati, acne ed esiti cicatriziali:
ho avuto grande soddisfazione a vedere subito i miglioramenti e sentire
la gratificazione dei miei pazienti che riferiscono di ritrovarsi una pelle
più bella, luminosa e con più tonicità fin dai primi trattamenti.
Lo consiglio a tutti i miei colleghi che vogliono offrire qualcosa di più ai
propri pazienti rispetto a peeling o iniettabili e che vogliono approcciarsi
alla tecnologia laser frazionale con semplicità e senza tutti i pensieri di
sistemi più impegnativi, in termini di costo, gestione delle complicanze
post operatorie e/o della selezione dei pazienti. Lo ricomprerei
certamente».
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Dott.ssa Ginevra Migliori
Medico Estetico
«Ho scoperto Clear+Brilliant ® diversi anni fa in California
presso vari studi di colleghi che me ne hanno parlato con
grande entusiasmo; ecco perché, quando C+B è approdato
in Italia qualche anno dopo, sono stata fra i primissimi medici ad
acquistarlo.
Mi occupo di medicina estetica da più di 15 anni e C+B mi ha permesso
di offrire un trattamento di ringiovanimento cutaneo efficace e non
invasivo sia ad un target «giovane» di pazienti (under 45) che desiderano
migliorare e ringiovanire la texture della pelle del viso, attenuare i pori
dilatati, le rughette sottili, le discromie ma anche a pazienti over 50 che
desiderano migliorare la tonicità della pelle del viso e/o del collo senza
sottoporsi a procedure aggressive oltre che come mantenimento dopo
trattamenti più invadenti.
Mi ha permesso anche di ottenere risultati davvero importanti sul
rassodamento del collo e del décolleté, anche in pazienti over 55-60.
Molto spesso lo propongo come primo trattamento ai miei clienti:
considero la pelle come il nostro primo biglietto da visita e ritengo
che debba essere il punto di partenza di qualsiasi programma di
beautyfication e/o rejuvenation, infatti in molti casi lo integro ad altre
procedure per ringiovanimento cutaneo ed il miglioramento della texture,
come la biorivitalizzazione, il microneedling e la radiofrequenza.
C+B infatti agisce come «primer» e «booster» rispetto a tutti gli altri
trattamenti, amplificandone e prolungandone l’effetto ed inoltre mi ha
permesso di offrire un’alternativa alle pazienti candidate ai peeling,
ma non disposte ad accettare il disagio post-trattamento dovuto allo
spellamento.
C+B è estremamente sicuro, nella mia esperienza non sono mai insorte
complicanze post-trattamento, ed i pazienti possono tornare subito alle
loro normali attività poiché il trattamento non lascia segni visibili tanto
che non ho problemi ad utilizzarlo tutto l’anno, anche in estate».
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