Con una specifica corrente pulsata della Timedchirurgia, gli elettromanipoli Gold, Rotante
Liscio e Frazionato è possibile realizzare l’Electroporo Cosmesis®, una tecnica
innovativa che ridona alla cute nuova giovinezza.
L’Electroporo Cosmesis® riduce lo strato corneo eliminando le imperfezioni superficiali .
La generazione di correnti endogene cutanee stimola la produzione dei growth factor
epidermici, vascolari e connettivali che ridonano alla cute una nuova giovinezza.
Si esegue un rapido movimento degli elettrodi sulla cute fino ad ottenere un leggero
arrossamento che si mantiene visibile meno di un’ora. L’intervento completamente
indolore, a parte una leggera sensazione di calore, dura pochi minuti. L’effetto rigenerativo
dura svariate settimane e può essere ripetuto dopo 3 o 4 settimane.
Gli elettrodi Gold servono per il viso e per piccole superfici. Gli elettrodi rotanti servono per
il viso e per superfici più ampie. L’elettrodo Rotante Liscio ha un’azione più superficiale,
per le cuti più giovani, per rendere la pelle più liscia e luminosa prima di una festa, di una
vacanza, ecc. L’elettrodo Rotante Frazionato ha un’azione più profonda, per le cuti più
invecchiate, pigmentate, per i rilassamenti cutanei e per le smagliature.
Effetti dell’Electroporo Cosmesis®







Riduzione dello strato corneo con “pulizia” degli sbocchi ghiandolari
Persistente stimolo negli strati più superficiali del derma con attivazione dei fattori di
crescita (I growth factor vascolari stimolano l’angiogenesi contrastando
l’invecchiamento della rete vascolare della cute. Il fattore di crescita fibroblastico
stimola la produzione del tessuto connettivo rendendo la cute più soda e compatta).
Elettroporazione e aumento dell’assorbimento delle sostanze topiche applicate
Distribuzione nella cute, per elettroriduzione, di ioni d’oro stimolanti il collagene
Distribuzione nella cute, per elettroriduzione, di ioni d’argento ad azione
antibatterica

L’Electroporo Cosmesis® è utilizzato come “pulizia” della cute e peeling. La pulizia
profonda normalizza il film lipo-proteico, e rende meno grassa ed untuosa la cute grassa.
Dopo un solo trattamento la superficie cutanea appare più liscia.
Gli specifici microarchi dell’Electroporo Cosmesis® rassodano la cute e minimizzano le
rughe. L’effetto stimolante dura nel tempo ed è percepito dal paziente, come aumento
della vascolarizzazione e del metabolismo cutaneo per circa tre settimane.

L’elettroporazione profonda, ulteriore effetto del trattamento, potenzia l’assorbimento delle
sostanze attive sulle superfici cutanee trattate. Oltre all’asportazione dello strato corneo
che rende la cute liscia e più permeabile ai prodotti applicati su di essa, l’Electroporo
Cosmesis®, genera dei pori che giungono fino al derma superficiale.
Dopo l’Electroporo Cosmesis® sono rese più attive l’applicazione di creme o sieri
all’acido boswelico, retinolo, retinaldeide, resveratriolo, acido ialuronico, acido ascorbico,
peptidi, vitamine, anestetici topici, depigmentanti.

La nuova metodica sfrutta anche l’effetto degli ioni metallici nei tessuti.
Utilizzando l’elettromanipolo EM 15 Gold, particelle ioniche di questo metallo sono spinte
dai micro-archi invisibili dell’Electroporo Cosmesis® nella cute, per svolgere un’azione di
stimolo del collagene cutaneo.
L’Electroporo Cosmesis® risulta essere una semplice, ma sofisticata applicazione
tecnologica che soddisfa le esigenze dei pazienti e risulta molto gradita, migliorando
problematiche come rugosità fini, pigmentazioni, imperfezioni della superficie cutanea,
ipotrofia cutanea, lassità cutanea, smagliature, cicatrici, ecc. I pazienti migliorano
visivamente il proprio aspetto con un trattamento sicuro e poco invasivo. L’Electroporo
Cosmesis® può essere il complemento ideale ai trattamenti ringiovanenti più profondi
come i filler o la biorivitalizzazione.
Nei nostri Centri la prima visita valutativa è gratuita e senza impegno.
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