A pioneer in non-invasive
skin tightening*

PER RITROVARE
LA VERA
IMMAGINE
DI SE’.

FASTER
Il trattamento è fino al 25% più rapido
grazie alla punta trattante (Total Tip 4.0)
che copre una superficie maggiore del 33%.**

ALGORITHM

EXPERIENCE

La tecnologia AccuREPTM offre tuning in
tempo reale ad ogni impulso per adattarsi alle
variazioni dell’impedenza locale ed emettere
energia costante in tutti i siti di applicazione.4

Comfort per il paziente e migliore esperienza
d’uso grazie al manipolo ergonomico con
vibrazione per i trattamenti viso e corpo.**3

UN SOLO TRATTAMENTO

Un solo breve trattamento (da 30 a 90 minuti a seconda dell’area da trattare)
può dare risultati significativi per la maggior parte dei pazienti. 1,2

RISULTATI CHE DURANO

I risultati migliorano dal primo al quarto mese successivo al trattamento.
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TRATTAMENTO DI PIÙ AREE
Tratta rughe e lassità cutanea
su viso, contorno occhi e corpo.

Dott.ssa Anna Maria Veronesi
Medico Estetico
«Mi occupo di medicina estetica da circa 14 anni e da 13
utilizzo la tecnologia Thermage.
Ho un’esperienza di circa 500 trattamenti e l’aspetto che
più mi ha convinto nel proporlo ai miei pazienti è la possibilità
di offrire, in un’unica seduta, un’alternativa non chirurgica al problema
della lassità cutanea.
Noi medici estetici abbiamo aspettative sempre elevate ed Thermage
è un ottimo trattamento da proporre: per i risultati che ottengo, perché
permette subito di riprendere qualsiasi attività e perché posso usarlo
tutto l’anno.
Lo consiglio ai miei pazienti in presenza di una lassità lieve o moderata:
I risultati sul viso si possono avvertire subito ed in modo più incisivo dopo
un mese. Ho molti pazienti affezionati che ogni anno, puntualmente,
tornano a farlo proprio per i benefici che riscontrano.
Ho provato altre radiofrequenze e tecnologie, senza mai trovare
alternative valide soprattutto per il trattamento corpo.
Molto spesso lo inserisco all’interno di un programma “remise en
forme”, associando terapie Laser, fotoringiovanimento, intralipoterapia,
ma anche Botox e filler: fondamentali per avere risultati eccellenti.
Certamento lo ricomprerei».

«Mi occupo di medicina e chirurgia estetica da circa
22 anni ed ho iniziato ad usare Thermage dal 2006.
In un periodo in cui il principio guida della medica estetica
è quello di affidarsi alla “medicina rigenerativa” e di ricercare
la bellezza, con l’ausilio di tecnologie che garantiscano procedure “mini
o non-invasive”, Thermage è la risposta per un ringiovanimento cutaneo
non chirurgico con ottimi risultati.
Dal 2006 ho eseguito con grande soddisfazione centinaia di trattamenti
con Thermage. È appagante non solo vedere i risultati ma soprattutto
vedere la gioia negli occhi dei pazienti e sentire la soddisfazione nelle
loro parole.
I pazienti sono soddisfatti perché avvertono un miglioramento immediato
dopo il trattamento anche se i maggiori benefici, legati alla progressiva
rigenerazione del collagene, si apprezzano appieno dopo alcune settimane.
Per ottenere i migliori risultati è comunque necessaria la corretta
indicazione al trattamento: occorre che non ci sia una ptosi eccessiva
dei muscoli del volto e del collo.
Utilizzo Thermage in qualunque periodo dell’anno e spesso lo associo
agli ultrasuoni focalizzati, a biostimolazioni con acido ialuronico,
calcioidrossi-apatite e botox».
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* Pioniere nel trattamento non invasivo della lassità cutanea
** Con superficie più ampia del 33% rispetto a Total Tip 3.0. La funzione di vibrazione del manipolo non è disponibile quando
si usa Eye Tip 0.25. Tutti i dati si riferiscono al confronto con il sistema Thermage CPT™ e i relativi componenti.
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Thermage FLX è un dispositivo medico CE 0197 TRM-IT-2009-1426

Materiale ad uso esclusivo del medico.

Dott. Gino Luca Pagni
Medico e Chirurgo Estetico

