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Anche le zone intime subiscono gli effetti del tempo e dell’invecchia-
mento, essendo peraltro più delicate e sensibili rispetto ad altre zone 
del corpo. A chi si rivolge? Ad ogni donna che risenta di una pro-
blematica fisica o sessuale o comunque in grado di determinare un 
disagio  psicologico. L'innovazione nel campo della medicina estetica 
permette di superare questi disturbi, spesso non espressi per imba-
razzo o per pudore. La maggior parte dei trattamenti ambulatoriali non 
chirurgici si avvalgono dell’utilizzo di acido ialuronico per via iniettiva, 
ma trovano spazio anche la carbossiterapia e la tossina botulinica.
Diverse sono le probematiche che possono essere trattate:
Disidratazione  e secchezza vulvare e/o vaginale con o senza irrita-
zione • Ipotrofia/atrofia delle grandi labbra • Ipoestesia del punto G 
• Vaginismo • Cicatrici dell’area genitale.
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Obiettivo Occhi

Stress, aging, computer, TV, smartphone, tablet . . . 
non c'è più tregua per nostri occhi!
Come combattere i segni del tempo e la stan-
chezza? Per attenuare le occhiaie, e ridurre il gon-
fiore intorno agli occhi, il trattamento più innovativo 
è l'associazione di carbossi-terapia più il nuovo filler  
specifico anti-occhiaie. Il primo trattamento prevede 
micro-punture perioculari a base di anidride carbo-
nica, che ha un'azione ossigenante, anti-edema e sti-
mola il microcircolo (per un totale di 4/6 sedute).  
Il secondo è un filler specifico per le occhiaie, grazie 
alla presenza dell'acido ialuronico e del complesso 
dermoristrutturante, combatte la disidratazione, la 
perdita di tono e ridensifica il derma. Il trattamento 
è indolore, la seduta dura mezz'ora, con eventuale 
touch up dopo un mese. Il risultato è vincente grazie 
alla sinergia dei due trattamenti.

Per un aspetto più giovane e fresco, consideriamo gli acidi esfo-
lianti, sostanze chimiche che levigano la pelle, restituendo un'a-
spetto più sano e bello. Detti anche AHA, gli acidi esfolianti hanno 
un pH acido che viene applicato sulla pelle e che rimuove parzial-
mente o totalmente le cellule degli strati più superficiali. In questo 
modo si effettua il cosiddetto peeling che può essere superficia-
le, medio o profondo. Sono indicati per vari inestetismi cutanei: 
macchie scure, cicatrici, post-acneiche, segni di photoaging ed 
invecchiamento cutaneo. A seconda della sostanza utilizzata si 
può avere o meno un differente grado di esfoliazione della cute. 
Scopo del trattamento è quello di rendere la pelle più luminosa 
e levigata, di attenuare le rughe sottili, i pori dilatati, le macchie, 
l'acne con i suoi esiti cicatriziali. Esistono molti tipi di peeling, la 
scelta dipende dal tipo di pelle e dall'inestetismo da trattare.

Esfoliare

BOTOX? Si ! 
ottimi risultati in vari trattamenti: 
iper-sudorazione, bruxismo
e in campo ginecologico

migliorare l'aspetto e il piacere intimo 
graz ie  a l la  medicina estetica genitale
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Occhi riposati, ringiovaniti 
con le micro-punture

> Effetto booster

> Sterile

> Senza aghi

> Nessun fastidio

RHA ® topical skin booster 

E dopo l'esfoliazione

il  rivoluzionario filler topico con RHA ®

Novità assoluta è l'RHA ® topical skin booster il primo filler non 
iniettivo per uso topico professionale. Una formula unica che ga-
rantisce protezione, nutrimento, idratazione e rinnovamento cuta-
neo. Utilizzabile anche dopo procedure estetiche invasive, quali: 
peeling, dermo abrasione, laser e microneedling.


