Il laser: l’elisir di nuova
vita per la tua pelle

La bellezza non ha età,
basta un’ora
SMARTXIDE DOT

Il laser a CO2 è considerato l’arma più efficace
per combattere rughe, invecchiamento e
molti altri inestetismi della pelle.
Attraverso la formazione di uno strato di
cute completamente nuovo, i trattamenti di
Skin Resurfacing donano tono e luminosità
alla pelle del tuo viso.
Grazie alle tecnologie di DEKA, il tuo medico
può fornirti la soluzione ideale anche per
i trattamenti di chirurgia dermatologica.
Sempre in totale sicurezza, senza effetti
secondari indesiderati e con tempi di recupero
estremamente ridotti.
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La tecnologia ideale per il
ringiovanimento del volto e la
rimozione degli inestetismi cutanei

Fai rivivere una nuova giovinezza alla tua pelle

SKIN RESURFACING: IL TRATTAMENTO IDEALE
PER CANCELLARE I SEGNI INDESIDERATI DEL TEMPO

RIMUOVI LE IMPERFEZIONI CHIRURGICAMENTE,
IN TOTALE SICUREZZA E SENZA BISTURI

E’ una delle tecniche più soddisfacenti per intervenire con
successo su ogni tipo di ruga. Oggi è possibile eseguire in
totale sicurezza qualsiasi trattamento su tutte le aree del
volto e del collo, anche su quelle più delicate come le
palpebre superiori.

Grazie ai grandi passi avanti compiuti dalla tecnologia
DEKA, puoi oggi affrontare e risolvere con successo
qualsiasi intervento di chirurgia dermatologica o estetica.
L’atto chirurgico è preciso e selettivo, ideale per le
ablazioni superficiali di tutte le lesioni dermatologiche,
anche quelle più delicate.

Puoi ridurre i solchi delle rughe più profonde e cancellare
quelle più leggere. Con la corretta stimolazione, il derma
produrrà nuove cellule e nuovo collagene, rendendo la tua
pelle più liscia e più giovane.
Il tuo sorriso, i tuoi occhi, le espressioni del tuo volto
acquisteranno una rinnovata e naturale luminosità.

Il tuo specialista può intervenire definitivamente sulle situazioni
più complesse come cicatrici, pigmentazioni superficiali e
rughe profonde. Dopo aver individuato il trattamento ideale
per la tua pelle, il tuo medico può rimuovere qualsiasi
inestetismo preservando la cute, evitando gli effetti collaterali
della chirurgia con il bisturi e riducendo i tempi di recupero.
Gli effetti benefici dei trattamenti.
Il laser induce un processo di riepitelizzazione dell’area e
stimola il derma nella produzione di nuovo collagene. Dopo
la terapia, la tua pelle è più tonica, più liscia e più levigata:
senza cicatrici e senza alcuna alterazione dell’espressione
naturale del volto.

Skin Resurfacing frazionato
Per gentile concessione di Dr D. S. Sarnoff - New York City - NY, USA.

Cicatrici acneiche
Per gentile concessione di: Prof. P. Campolmi, Prof. G. Cannarozzo,
Prof. P. Bonan - Firenze, Italia.

FRAZIONATO O TRADIZIONALE: SCEGLI LA STRADA
MIGLIORE PER IL TUO RINGIOVANIMENTO

Individua la soluzione ideale per il ringiovanimento della tua
pelle:
Skin Resurfacing frazionato
L’azione del laser, ripetuta e meno profonda, ti permette di
raggiungere il risultato ottimale in alcune sedute. Preservando
i tessuti sani circostanti, il decorso post-operatorio è più
semplice, più breve e con rischi minimi di complicanze.
Skin Resurfacing tradizionale
L’emissione laser viene distribuita in modo uniforme e
profondo sul tessuto. Il trattamento richiede generalmente
una sola seduta, seguita poi da una gestione accurata e
protratta nel tempo del post trattamento.

Skin Resurfacing tradizionale
Per gentile concessione di: Prof. P. Campolmi, Prof. G. Cannarozzo,
Prof. P. Bonan - Firenze, Italia.

