
 

 

 

 

Associa una tecnologia innovativa a massima affidabilità e non invasiva. E' l'unico strumento in grado di 

effettuare tutti gli interventi di Chirurgia Non Ablativa .                                                       ( www.fippi.net ) 

Applicazioni: 

    Blefaroplastica non chirurgica 

    Rialzo delle sopracciglia, Rughe esterne dell'occhio (zampe di gallina)   

    Lifting del viso, collo e del corpo 

    Lifting della cute in eccesso arti inferiori e addome. 

    Trattamento risolutivo delle discromie della pelle. 

    Asportazione di fibromi, nevi, cheloidi, verruche, xantelasmi 

    Correzione di cicatrici post acneiche e non 

    Trattamento non farmacologico dell' acne. 

Molte persone evitano di affrontare un intervento di Chirurgia Estetica per il timore sia di affrontare 

un'anestesia, sia di andare in contro alle possibili complicanze conseguenti all'intervento tradizionale. 

                              FINALMENTE OGGI È POSSIBILE AFFRONTARE TUTTO CIÒ SENZA PAURA. 

Questa tecnica viene definita “non ablativa” in quanto si effettua senza incidere, senza asportare cute in 

eccesso, senza asportare grasso, insomma non si ricorre al bisturi o al laser, evitando tutti i rischi 

dell'intervento tradizionale. 

Si opera ambulatoriamente, intervenendo mediante piccoli spot effettuati con un Plexr ciascuno di 500 

micron distanziati tra loro per consentire, appena terminata la seduta di ritornare immediatamente alla vita 

sociale perché non si causa sanguinamento o danno necrotico sottostante  

Con la Blefaroplastica non ablativa, oltre alla classica riduzione dell'eccesso di cute della palpebra 

superiore, si ottiene un accorciamento della cute in eccesso a livello perioculare esterno (zampe di gallina) 

con conseguente scomparsa di queste rughe d'espressione. 

http://www.fippi.net/


 

 

 

Una seduta tipo dura al massimo dieci minuti e le residue crosticine puntiformi di meno di un millimetro 

cadranno dopo tre o, al massimo sette giorni.  

Questa metodica è sicuramente superiore alla chirurgia classica sia per lo splendido effetto estetico e 

funzionale, sia per l'azzeramento del disagio del paziente rispetto ai RISCHI e ai COSTI dell'intervento. 

                     Nei nostri Centri la prima visita valutativa è gratuita e senza impegno. 

                                     Contattaci per qualsiasi  informazione e chiarimento 

 

 


