
                               LIFTING NON CHIRURGICO 

I trattamenti di medicina estetica sono efficaci per ottenere un reale effetto lifting e prevengono 
l’evoluzione naturale dell’invecchiamento cutaneo, curabile solo con la chirurgia. 

Hanno la caratteristica di non essere invasivi , di non costringere il paziente ad un periodo di sospensione 
dalle attività sociali ed essere meno dispendiosi. 

Lo scivolamento verso il basso dei contorni del viso e del collo avviene per la perdita di tono dei tessuti e 
per la riduzione dei volumi a carico dei compartimenti adiposi superiori del viso, che tendono a dislocarsi 
per forza di gravità verso il basso. 

 

Tecniche di lifting non chirurgico: 

Si utilizzano tecniche singole o combinate per il “lifting non chirurgico” e la scelta del trattamento è 
successivo alla valutazione della “ lassità ” ed al consulto con il paziente. 

FILLER:  Per il ripristino dei volumi persi e il riempimento delle rughe. 

PLEXR: E' l'unico strumento in grado di effettuare tutti gli interventi di Chirurgia Non Ablativa , per un lifting  

permanente. 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, la paura, le controindicazioni, le complicanze e i 

costi della chirurgia.  

NEEDLE-SHAPING: Questa tecnica  innovativa permette di intervenire sui volumi del volto (labbra, zigomi) e 

del corpo (glutei, seno, braccia), senza iniettare alcun materiale o farmaco e ritornare immediatamente alla 

vita di relazione, grazie a una tecnica di ricostruzione volumetrica autologa, cioè di un auto-impianto di 

tessuto per trazione. Per questo il risultato è estremamente naturale. Un effetto più duraturo del filo, senza 

il filo.  

FILI DI TRAZIONE O SUTURE BIDIREZIONALI: Hanno il duplice effetto di  ottenere l’aumento di volume e 
tensione cutanea in qualsiasi zona in cui vengano disposti. Sono ad effetto immediato e la tecnica di 
introduzione nella pelle è minimamente fastidiosa. 

                 Nei nostri Centri la prima visita valutativa è gratuita e senza impegno. 
 
Contattaci per qualsiasi  informazione e chiarimento: Call Center: Tel 0431.31400 -  3385244842    
www.spagnolodenis.com      spagnolodenis@gmail.com         medicinaesteticabiolife@gmail.com   
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