IL MIGLIOR TRATTAMENTO
NON CHIRURGICO PER
IL RASSODAMENTO CUTANEO,
LA RIDUZIONE
DELLA LASSITÀ CUTANEA
E DEL GRASSO IN ECCESSO.

COS'È?
ENDOLIFT® È UNA PROCEDURA LASER MEDICO
ESTETICA AMBULATORIALE DI TIPO
ENDOTESSUTALE MINIMAMENTE INVASIVA.
Le finalità di Endolift® sono molteplici:
rimodellamento degli strati profondi e superficiali della pelle,
rassodamento cutaneo, retrazione dei setti connettivali,
stimolazione della produzione di collagene e,
quando necessario, riduzione del grasso in eccesso.
L’attività fondamentale di Endolift® è la promozione
del cosiddetto skin tightening ovvero la retrazione
e la riduzione della lassità cutanea, grazie all’attivazione
della neo-collagenesi e delle funzioni metaboliche
all’interno della matrice extra-cellulare.
Lo skin tightening creato da Endolift® è strettamente
legato alla selettività del laser impiegato ovvero
all’interazione specifica della luce laser che colpisce
selettivamente due target primari presenti
nel corpo umano: l’acqua ed il grasso.

VANTAGGI
• Un'unica sessione.
• Trattamento ambulatoriale.
• Nessuna incisione.
• Convalescenza assente o minima.
• Risultati sicuri, visibili ed immediati.
• Anestesia locale non sempre necessaria.
• Possibilità di combinazione terapeutica con molti
altri trattamenti mininvasivi come ad es. il resurfacing
frazionale non ablativo con il manipolo LIGHTSCAN™.

INDICAZIONI
RISULTATI VISO
PALPEBRA INFERIORE prima/dopo

MENTO prima/dopo

CONTORNO MANDIBOLARE prima/dopo

COLLO prima/dopo

VOLTO prima/dopo

RISULTATI CORPO
AREA PERIOMBELICALE prima/dopo

GLUTEO prima/dopo

GINOCCHIO prima/dopo

INTERNO COSCIA prima/dopo

CAVIGLIA prima/dopo

Prima e Dopo per gentile concessione dei dottori
D. Cassuto, R. Dell'Avanzato, R. Forte, F. Melfa, D. Romano, P. Verma, M. Baldessin.

COME FUNZIONA?
ENDOLIFT® è un trattamento di laser lifting
non chirurgico effettuato in uno studio
di medicina e chirurgia estetica.
Sono impiegate delle speciali micro-fibre laser monouso,
poco più grandi di un capello - FTF® Eufoton che sono facilmente inserite sotto cute a livello
dell’ipoderma superficiale.
Endolift® non prevede suture né incisioni cutanee,
si utilizza un sistema di raffreddamento cutaneo localizzato,
per ridurre eventuali minimi fastidi e nei casi più rari,
in cui il paziente mal tollera il trattamento, si può ricorrere
all’uso di anestetico locale, sebbene solitamente
non necessario.
La procedura non comporta tempi di convalescenza lunghi
ed il paziente ritorna subito alle sue attività abituali.
I risultati sono, pertanto, sia immediati che a lungo termine
e migliorano nei mesi successivi, man mano che il nuovo
collagene si forma negli strati più profondi della pelle.
Come tutte le procedure di medicina estetica la risposta
e la durata dell’effetto sono soggettive per ogni singolo
paziente e, laddove sia reputato necessario dal medico
operatore, Endolift® è ripetibile senza effetti collaterali.

* 2017 – risultato ottenuto su un campione di 2.000 trattamenti.

Chiedi informazioni al seguente centro medico specialistico:

Lo scopo di questo depliant è fornire informazioni generali sui trattamenti laser.
Per dettagli inerenti il vostro caso specifico consultate il vostro centro medico
specialistico di fiducia.
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