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ABSTRACT

antiaging, cronoaging,
photoaging

L’aumento della prospettiva di vita nei Paesi industrializzati ha reso sempre più evidente la necessità di curare sia l’estetica che la struttura della pelle di volto e collo,
abitualmente soggetti alla doppia azione di cronoaging e photoaging.
La medicina estetica propone varie terapie basate sulla compensazione di determinati
deficit che la nostra pelle acquisisce con il passare degli anni; ecco quindi che abbiamo
apprezzato tecniche di riempimento delle rughe, altre di volumizzazione di specifiche
parti del volto, altre tese ad aumentare l’idratazione cutanea, altre indirizzate ad attenuare l’evidenza di rughe tipiche della mimica facciale inibendo l’attività muscolare,
altre mirate a risollevare il tessuto ptosico con l’infiltrazione di fili in PDO, tutte più o
meno invasive e correlate da effetti collaterali minimi ed in genere accettabili.
Il presente studio si basa invece su un metodo non invasivo, Biodermogenesi®, che
ha già dimostrato in passato una notevole facoltà rigenerativa della cute smagliata,
evidenziando un aumento qualitativo e quantitativo di collagene di tipo III e di fibre
elastiche ed un incremento della mitosi cellulare. Partendo da tali basi abbiamo studiato gli esiti di Biodermogenesi® su un gruppo di 82 pazienti di età compresa tra 42
ed 81 anni. Abbiamo riscontrato una progressiva riduzione delle rughe di volto e collo,
misurate secondo i parametri di “A Classification of Facial Wrinkles” di Lemperle e
coll.22, unita ad una diversa qualità della pelle, con evidente miglioramento di idratazione, sebometria e pH su tutte le pazienti trattate. Il trattamento si è fatto apprezzare
inoltre per un maggiore turgore cutaneo e per una generale distensione dei lineamenti.
L’assoluta assenza di effetti collaterali, la gradevolezza del trattamento e la sua azione
estesa a tutti gli aspetti tipici della senescenza cutanea fanno di Biodermogenesi® una
terapia di riferimento contro l’invecchiamento cutaneo.

INTRODUZIONE

sua volta delle aree in genere esposte agli ultravioletti, definito photoaging.
Il cronoaging è la somma delle caratteristiche genetiche ed
ereditarie, del tempo e della diversa qualità dello stile di
vita adottato da ogni individuo.
Il photoaging è invece causato dalla progressiva aggressione
degli ultravioletti ed in parte dall’inquinamento ambientale, ed è generalmente proporzionale al tempo di esposizio-

Il fenomeno dell’invecchiamento cutaneo è dato dall’azione combinata tra aggressioni ambientali ed alterazioni endogene. Esistono infatti due diversi fenomeni che ne costituiscono la causa: uno intrinseco, comunemente definito
cronoaging, caratteristico delle aree normalmente protette
dall’esposizione solare ed uno estrinseco, caratteristico a
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ne ed alla intensità di tali elementi.
Le conseguenze del cronoaging sono l’assottigliamento
cutaneo per atrofia di tutte le sue strutture1 e la ridotta
idratazione cutanea2, 3, mentre nel photoaging si assiste
all’elastosi dermica, cioè alla trasformazione delle fibre elastiche in tessuto fibrotico e quindi anelastico4. La somma
dei due fattori espone la pelle, i compartimenti adiposi ed
i muscoli, a subire progressivamente gli effetti della forza gravitazionale, che porta i lineamenti ad allungarsi ed
a spostarsi progressivamente verso il basso5. Quindi anche
la pelle subisce questa doppia aggressione e pertanto molte
volte si presenta cronologicamente più vecchia del resto del
corpo6.

ne, quanto piuttosto di interrompere, seppur temporaneamente, o rallentare significativamente il ciclo degenerativo
tipico dell’invecchiamento cutaneo, offrendo un risultato
evidente e rilevante nel rispetto sia della fisiologia della pelle che dell’armonia del volto.
Rispettare queste indicazioni è molto più complesso di
quanto possa apparire, soprattutto se pensiamo alla natura di molte delle terapie attualmente proposte nel trattamento anti-aging, quali, a puro titolo di esempio, i fili in
PDO, il cui effetto estetico molte volte non giustifica la
prolungata infiammazione indotta, in genere protratta sino
a quattro volte la durata del risultato visibile9; i trattamenti
ablativi, che espongono a loro volta al rischio di significativa infiammazione cutanea; i trattamenti di termalizzazione
dermica, che si basano su una denaturazione del collagene
esistente stimolandone la produzione di nuovo, ma di tipo
I, ovvero fibrotico, spesso accompagnato a sua volta da stati
infiammatori10.
Tali effetti collaterali assumono una rilevanza significativa
alla luce di quanto dimostrato da Rhong e coll.11, ovvero
che la maggiore presenza di collagene di tipo I documenta
un maggiore invecchiamento fisiologico della pelle, mentre il perdurare dello stato infiammatorio espone al rischio
di modificare strutturalmente i fibroblasti del tessuto trattato, come hanno documentato Leask e coll.12 e Jeleska e
coll.13.

Nell’invecchiamento della pelle non esposta agli ultravioletti il fenomeno più evidente è dato dalla progressiva
atrofia del tessuto, sia dermico che epidermico, causato
dalla ridotta rigenerazione cellulare. Nella spontanea rigenerazione cellulare della nostra pelle assistiamo ad un
equilibrio critico tra proliferazione ed apoptosi. A fronte di
una morte cellulare programmata mediamente costante, il
tempo, la genetica e gli stili di vita interferiscono in modo
sempre più marcato sulle facoltà rigenerative, riducendole
progressivamente. Fisiologicamente la pelle assiste ad una
progressiva minore attività del microcircolo sanguigno, che
riduce quindi l’apporto nutrizionale e di ossigeno, mentre
la ridotta funzionalità del microcircolo linfatico impedisce
un completo recupero delle tossine di scarto del metabolismo cellulare7. Recenti studi hanno dimostrato come nel
derma tali tossine tendono con facilità a legare molecole di
acqua formando elementi saturi di consistenza gelatinosa,
notoriamente isolanti elettrici, che rallentano la normale
attività di carrier attraverso le membrane cellulari di sodio
e potassio e contemporaneamente deteriorano la qualità
della matrice8. Si stima che il nostro corpo sia costituito
mediamente da 11 a 12.000 miliardi di cellule al momento
della massima espansione e che ne perda circa 200 milioni
al giorno. Nel periodo dello sviluppo e della crescita le cellule di nuova formazione superano quotidianamente quelle
perse, nell’effimero momento della massima espansione del
nostro corpo (massima crescita e vigoria) si equivalgono, da
tale momento in poi non riescono a compensare la perdita
cellulare. Questo porta inevitabilmente ad uno svuotamento di derma ed ipoderma che, soprattutto nella donna, si
manifesta evidente già in età compresa tra i 40 ed i 50 anni.
Appare evidente che l’obiettivo che si deve porre la Medicina Estetica, in quanto medicina, non è semplicemente
quello di attenuare l’evidenza di una ruga o di ridurre localmente lo svuotamento cutaneo o il deficit di idratazio-

MATERIALI E METODI

Con il presente studio si intende documentare come sia
possibile ottenere una significativa attenuazione del fenomeno dell’invecchiamento cutaneo di volto e collo, sia dal
punto di vista estetico che strutturale, attraverso Biodermogenesi®, un metodo non invasivo che non determina
termalizzazione, fibrosi ed infiammazione cronica del tessuto. Il trattamento di Biodermogenesi® a volto e collo si
effettua con l’apparecchio Bi-one® abbinato ad un gruppo
di cosmetici sinergici e si basa su due distinte fasi di lavoro.
La prima fase prevede l’erogazione di una stimolazione ad
onda quadra a 5 Hz (elettroporazione) il cui massimo dosaggio effettivo corrisponde a 3,5 VPP. Questa forma di
elettrostimolazione permette la veicolazione di principi
attivi, come ampliamente documentato dalla bibliografia
esistente14, 15, 16. Nel caso specifico si utilizzano cosmetici ad
alta concentrazione di due distinte tipologie: Jaluro Gel, a
base di SODIUM HYALURONATE, avente quale obiettivo l’aumento del livello di idratazione del tessuto trattato,
e Amino Gel, a base di precursori di aminoacidi a basso
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peso molecolare, avente lo scopo di migliorare la qualità
della matrice extracellulare, elemento essenziale nella rigenerazione cutanea17.
La seconda fase, detta ACTIVE, si basa sull’erogazione di
campi elettromagnetici a frequenza variabile in base al feed-back elaborato dall’apparecchio secondo dopo secondo,
derivato dalla misurazione del livello di energia effettivamente recepita dal tessuto cutaneo trattato.
Tale forma di energia venne utilizzata per la prima volta nella rigenerazione del tessuto muscolare leso da E.B. Clayton
del King College Hospital of London già nel 1939, salvo
consolidarsi nei decenni successivi, sino a divenire terapia
elettiva universalmente riconosciuta nella medicina dello
sport18.
In ambito della medicina estetica si ricorda la sperimentazione condotta da Artigiani e coll., relativa alla rigenerazione di smagliature bianche con Biodermogenesi®19, con
la quale si è dimostrata la facoltà di tale metodo di favorire
una rigenerazione del tessuto striato grazie ad un rilevante
incremento della mitosi ed una variazione quantitativa e
qualitativa di fibre elastiche e di collagene di tipo III.
Lo studio è stato effettuato presso tre distinti centri di acquisizione dei dati ed ha coinvolto complessivamente 82
pazienti donne di fototipo I, II e III, di età compresa tra 42
e 81 anni. Dividendo le pazienti per fascia di età abbiamo
la seguente composizione: 25 tra 40 e 50 anni, 32 tra 51 e
60 anni, 17 tra 61 e 70 e 8 tra 71 e 81. Nell’ambito dello
studio sono state erogate tra 4 ed 8 sedute di Biodermogenesi® a cadenza mediamente settimanale; nel corso dei
trattamenti le pazienti hanno utilizzato esclusivamente i
cosmetici domiciliari sinergici previsti dal protocollo Biodermogenesi®.
Il numero delle sedute e la loro cadenza sono determinati dalla compilazione della “Scheda di valutazione Volto e
Collo”, che permette di conoscere il livello di difficoltà del
tessuto da trattare e di conseguenza il programma di lavoro
idoneo.
Tutte le pazienti sono state valutate prima di iniziare il ciclo delle sedute e, successivamente, una settimana dopo
l’ultima seduta, rilevando i seguenti aspetti: idratazione
(Corneometer CM825), sebometria (Sebumeter SM810)
e pH-metria (Skin pH-Meter PH 900).
Tali misurazioni sono state effettuate con pelle detersa con
veline di carta non inumidite, richiedendo ai pazienti di
non applicare cosmetici nelle 24 ore precedenti; i punti di
misurazione sono: il centro della fronte, il centro dei due
zigomi, la parte frontale del mento.
I quattro dati rilevati per ciascun paziente sono stati elaborati determinando così il livello medio personale (detto

VM1, ovvero “valore medio 1”).
Oltre alla valutazione strumentale sono state acquisite le
documentazioni fotografiche delle pazienti trattate.

RISULTATI

Già dalle prime sedute abbiamo intuito le potenzialità del
trattamento in quanto le variazioni migliorative sono apparse immediatamente evidenti.
L’analisi dei grafici dei dati rilevati ha confermato le nostre
percezioni (vedi Tabella 1).

METODI STATISTICI

I dati riscontrati sono ottenuti sommando i quattro valori
rilevati per ciascun paziente ed ottenendone il VM1 (“valore medio 1”); tutti i VM1 del singolo paziente sono stati
sommati per ottenere successivamente il VM2 (“valore medio 2”) del campione di 82 pazienti indicato in tabella. Le
variazioni statisticamente significative tra misurazioni temporali successive (T0/T1) è stata valutata mediante il test
di Wilcoxon per dati appaiati. La soglia di significatività è
stata stimata applicando la correzione per test multipli di
Bonferroni.
Analizzando i dati si osserva che il VM2 T0, riscontrato
prima dei trattamenti, risulta essere significativamente fuori range per tutti i parametri analizzati (sebo, idratazione,
pH); verificando il VM1 dei singoli pazienti notiamo che
soltanto 18 di loro in T0 hanno evidenziato uno o più di
tali parametri all’interno di VC. Di questi pazienti 15 al
momento del test avevano età compresa tra 42 e 50 anni,
3 tra 51 e 54 anni.
Possiamo quindi affermare che l’innalzamento dell’età dei
pazienti generalmente incrementa la differenza tra le VM1
e VC.
Verificando i dati VM2 ottenuti con le misurazioni effettuate dopo il ciclo dei trattamenti (T1) notiamo come questi siano marcatamente modificati in positivo, ricollocandosi tutti all’interno di VC.
Il sebo passa quindi da un VM2 in T0 eccessivo, pari a
147,50, ad un valore congruo in T1, pari a 128,62 (valori corretti compresi tra 100 e 130), evidenziando una
variazione netta di <18,82 ed una variazione percentuale
<12,8%.
Decisamente rilevante è la variazione riscontrata nel VM2
relativo all’idratazione, che risulta in T0 pari a 42,50, decisamente basso rispetto a VC, compreso tra 50 e 70, per
3
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passare a T1 ad un valore di 57,58, pari ad una variazione
netta di >15,08 e ad una variazione percentuale di >35,5%.
Questo aspetto, primario dal punto di vista della rilevanza
estetica del trattamento, assume ulteriore importanza in
base a quanto documentato da Popkin e coll.20, che hanno
evidenziato la stretta correlazione tra il maggior livello di
idratazione e migliore funzionalità organica in genere e cutanea nello specifico.
Significativo appare inoltre il risultato ottenuto nell’ambito del pH; tale VM2 varia da 7,18 in T0 per passare a
6,48 in T1, rientrando così nell’ambito dei valori corretti
(da 5,5 a 6,5). Pure in questo caso la valenza del risultato
va apprezzata anche nell’ottica della maggiore funzionalità
generale della pelle, come dimostrato anche da Dennison
e coll.21.
Su 82 pazienti trattati abbiamo notato che 61 di loro hanno allineato tutti i parametri VM2 in T1 a VC; 21 di loro
hanno allineato il VM2 di almeno 2 parametri a VC. In
merito ai 21 pazienti che non hanno allineato in T1 tutti
i parametri esaminati a VC al momento del test T1 si registra che 6 di loro avevano un’età compresa tra 50 e 60
anni (18,75% dei pazienti), 9 tra 60 e 70 anni (52,94% dei
pazienti) e 6 tra 70 ed 80 anni (75% dei pazienti). In ogni
caso tutte le pazienti trattate in T1 hanno avuto un miglio-

ramento di tutti i tre parametri misurati (vedi Tabella 2).
Dal punto di vista statistico si apprezza che il ciclo di sedute di Biodermogenesi® sulle pazienti di età compresa
tra 40 e 60 anni ha allineato la totalità dei valori di sebo,
idratazione e pH all’interno del valori corretti in 51 casi
(89,47%), mentre per 6 di essi l’allineamento è avvenuto
per due di tali parametri (10,53%).
Sulle pazienti di età compresa tra 61 e 80 anni si allineano
tutti i tre parametri in 10 casi (40%), mentre per 15 casi
(60%) l’allineamento si ha per due di tali parametri. Su
questo gruppo di pazienti il parametro che è risultato più
complesso da riportare nell’ambito dei valori corretti è risultato essere il sebo, che continua ad essere eccessivo per
10 pazienti sui 15 che non hanno allineato tutti i valori.
Registriamo inoltre l’elevato livello di soddisfazione di tutti
i pazienti trattati, che hanno riscontrato velocemente ed in
maniera evidente il miglioramento estetico conferito dal
trattamento.
Oltre all’analisi strumentale abbiamo voluto analizzare il
risultato estetico applicando i parametri di “A Classification of Facial Wrinkles” di Lemperle e coll.22 su alcuni dei
casi da noi trattati. Il risultato appare decisamente rilevante.

Valori corretti (VC)

T0 (VM2)

T1 (VM2)

D

Sebo

100/130

147,50

128,62

< 18,82 / < 12,8%

Idratazione

50/70

42,50

57,58

> 15,08 / > 35,5%

pH

5,5/6,5

7,18

6,48

< 0,70 / < 9,75%

Fascia di età

Almeno 2 parametri

%

Tutti 3 parametri

%

Da 40 a 50 anni

0

0%

25

100%

Da 51 a 60 anni

6

18,75%

26

81,25%

Da 61 a 70 anni

9

52,94%

8

47,06%

Da 71 a 80 anni

6

75%

2

25%

Tabella I

Tabella II
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DOCUMENTAZIONE CASISTICA
Caso 1

periorbitali

3

2

D = <1

5

5

nasolabiali

4

2

D = <2

5

5

marionetta

4

1

D = <3

5

5

angolo del labbro

4

1

D = <3

5

5

mento

4

2

D = <2

0

0

Caso 2

Caso 1 ‒ Archivio Prof. A. Artigiani – Scuola di Dermatologia Università di Pisa

Analizzando il confronto tra le foto scattate prima e dopo
i trattamenti con Biodermogenesi® si nota una rilevante attenuazione delle rughe e, soprattutto, si apprezzano diversi
turgore e compattezza cutanea, con la pelle maggiormente
distesa ed elastica ed i lineamenti rialzati, come evidenziano l’arcata sopraccigliare, la palpebra, lo zigomo, l’angolo
del labbro ed il profilo mandibolare.
Secondo la scala di Lemperle e coll. il livello complessivo di
gravità delle rughe esaminate era VM1 in T0 pari a 3,43,
mentre risulta in T1 pari a 1,43, documentando in modo
tangibile l’evidenza estetica.

Caso 2 ‒ Archivio Prof. A. Artigiani – Scuola di Dermatologia Università di Pisa

Anche in questo caso il confronto tra le foto scattate prima
e dopo i trattamenti con Biodermogenesi® evidenzia una significativa attenuazione delle rughe, anche se risulta essere
ancora più evidente la complessiva armonizzazione del volto. Si noti la diversa apertura dell’occhio ed il riempimento
dello zigomo, che permette una migliore distensione della
pelle della guancia e della zona labiale, sino al profilo mandibolare.
Secondo la scala di Lemperle e coll. il livello complessivo di
gravità delle rughe esaminate era VM1 in T0 pari a 2, mentre risulta in T1 pari a 0,71, valorizzando anche in questo
caso l’evidenza estetica.

Analisi delle rughe
Zona

Prima

Dopo

Variazione

T3

T3+3M

fronte

2

1

D = <1

1

1

glabellare

3

1

D = <2

5

5

5
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della pelle della paziente, al termine dei trattamenti con
Biodermogenesi®, risulta essere inferiore all’età anagrafica.
Si apprezza inoltre una diversa compattezza ed elasticità
anche del collo della paziente.
Secondo la scala di Lemperle e coll. il livello complessivo
di gravità delle rughe esaminate era VM1 in T0 pari a 4,2,
mentre risulta in T1 pari a 1,6, valorizzando anche in questo caso l’evidenza estetica.

Analisi delle rughe
Zona

Prima

Dopo

Variazione

T3

T3+3M

fronte

2

1

D = <1

1

1

glabellare

1

0

D = <1

5

5

periorbitali

2

0

D = <2

5

5

nasolabiali

2

1

D = <1

5

5

marionetta

1

0

D = <1

5

5

angolo del labbro

2

1

D = <1

5

5

mento

4

2

D = <2

0

0

Analisi delle rughe

Caso 3

Zona

Prima

Dopo

Variazione

T3

T3+3M

nasolabiali

3

2

D = <1

1

1

area sovra labiale

3

1

D = <2

5

5

angolo del
labbro

4

2

D = <2

5

5

mento

3

1

D = <2

5

5

collo

4

2

D = <2

0

0

Caso 4

Caso 3 ‒ Archivio Dottoressa Simona Laura – Ventimiglia, Italia

In questo caso il confronto tra le foto scattate prima e dopo
i trattamenti con Biodermogenesi® si concentra sul terzo
inferiore del volto della paziente. Le immagini evidenziano
un’attenuazione delle rughe, sia per estensione che per profondità, unita ad una migliore trama cutanea e ad una elasticità e compattezza decisamente superiori. L’età biologica

Caso 4 ‒ Archivio Dottoressa Silvia Cianchi – Firenze
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Caso 6

In questo caso analizziamo gli specifici esiti riscontrati nel
trattamento del collo con Biodermogenesi®. Nel paziente
in oggetto si notano sia un rilassamento cutaneo a livello mandibolare che rughe orizzontali che solcano il collo.
Dall’analisi fotografica si apprezzano la diversa compattezza ed elasticità cutanea che delinea maggiormente il profilo
mandibolare e la scomparsa delle rughe che caratterizzavano il collo.
Secondo la scala di Lemperle e coll. il livello di gravità delle
rughe del collo era in T0 pari a 4, mentre risulta in T1 pari
a 1, dimostrando pertanto che anche nel trattamento del
collo, Biodermogenesi® consente di ottenere significativi
esiti estetici.
Caso 5

Caso 6 ‒ Archivio Expo Italia - Firenze

Paziente di 71 anni con rughe marcate sulla fronte dopo
3 sedute di Biodermogenesi® nel corso di 2 settimane. Il
risultato ottenuto è spettacolare, la fronte si presenta molto
più liscia e compatta e le rughe fortemente attenuate. La
percezione è quella di un notevole ringiovanimento cutaneo.
Caso 7

Paziente con rughe sul terzo inferiore del volto e sul collo,
con tessuto ptosico. Dopo 4 sedute di Biodermogenesi® a
cadenza bisettimanale si apprezza sia una netta riduzione
delle rughe di volto e collo che un maggiore turgore cutaneo. Sia il volto, a partire dagli zigomi e dalle guance
sino alla mandibola ed al mento, che il collo appaiono più
compatti, tonici e giovani.

Caso 5 ‒ Archivio Dottor H. Leal – Monterrey

Paziente di 52 anni dopo un ciclo di trattamenti di Biodermogenesi® che hanno portato ad un’attenuazione delle
rughe del collo ed una riduzione della ptosi del mento e del
profilo mandibolare.
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Paziente trattata con 6 sedute di Biodermogenesi® a cadenza settimanale. Dopo le sedute si apprezza l’attenuazione
delle rughe labiali, una migliore trama cutanea ed un ovale
più compatto e tonico.
CONCLUSIONI

Dall’analisi della documentazione fotografica raccolta
abbiamo potuto riscontrare un generale miglioramento
estetico di tutti i pazienti trattati; tale miglioramento si è
evidenziato con una progressiva attenuazione delle rughe
presenti e con un’armonizzazione dei lineamenti del volto
ed una maggiore elasticità e compattezza della pelle, tali da
ridurre l’allungamento del volto verso il basso, fenomeno
tipico della senescenza cutanea. Abbiamo inoltre notato
che tutti i pazienti trattati hanno mostrato un colorito cutaneo più luminoso ed uniforme, mentre volto e collo al
tatto ed al pizzicottamento si sono presentati in T1 più
compatti, coesi ed elastici.
I casi presi ad esempio, valutati con la scala di Lemperle e
coll.22, hanno inoltre reso evidente una netta riduzione di
estensione e profondità delle rughe, miglioramento riscontrato, seppur in misura diversa, in tutti i casi trattati.

Caso 7 ‒ Archivio Expo Italia – Firenze
Caso 8

L’analisi strumentale ha evidenziato dati ancora più confortanti: i tre parametri che permettono di determinare
l’età biologica della pelle sono tutti variati positivamente e
quasi sempre sono rientrati nell’ambito dei valori corretti.
Biodermogenesi® nel trattamento del volto e del collo rappresenta una terapia efficace dal punto di vista estetico, ma
anche strutturale, tesa a favorire il recupero del corretto
equilibrio cutaneo. Infatti l’azione di Biodermogenesi® non
si limita all’attenuazione progressiva della ruga. Per finire
si rileva che in oltre 260 sedute effettuate nel corso della
presente sperimentazione non si è riscontrato alcun effetto collaterale e tutte le pazienti hanno potuto mantenere
invariato il proprio stile di vita senza alcuna limitazione
imposta dal trattamento.
Possiamo quindi affermare che Biodermogenesi® nel trattamento della senescenza del volto e del collo garantisce
un rilevante esito estetico, particolarmente evidente nelle
pazienti di età inferiore ai 60 anni e comunque rilevante
anche dopo tale età, unito ad una significativa azione strutturale, capace di ridurre l’età biologica della pelle trattata,
grazie ad un’azione di normalizzazione degli essenziali valori di sebo, idratazione e pH cutanei.

Caso 8 ‒ Archivio Dottoressa Simona Laura – Ventimiglia, Italia
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Si apprezza inoltre il fatto che il trattamento risulta essere gradevole e rilassante e consente un globale ringiovanimento di volto e collo, a differenza di molte delle terapie
attualmente proposte, che si caratterizzano per una ridotta
gradevolezza e per un azione localizzata.

RIFLESSIONI

La filosofia applicativa di Biodermogenesi® si basa su forme
di energia note da molto tempo in medicina dello sport,
evolute affinché possano interagire con la nostra pelle,
adattandosi secondo dopo secondo alla specifica risposta
biologica. Ciò porta a riattivare l’attività del pompaggio di
sodio e di potassio attraverso le membrane cellulari, favorendo una incrementata attività rigenerativa.
Questo metodo non invasivo agisce quindi nel pieno rispetto della fisiologia cutanea e si propone quale alternativa
ai metodi attualmente proposti, caratterizzati in genere da
diversi livelli di invasività ma anche da effetti collaterali
significativi.
Considerando l’evidenza degli esiti estetici e strutturali ottenuti, Biodermogenesi® contribuisce a dimostrare che non
è necessario determinare un danno per ottenere un risultato estetico significativo, affiancandosi a terapie che già da
tempo si sono fatte apprezzare per l’attenzione dimostrata
nei confronti della fisiologia cutanea quali, ad esempio,
l’innesto di grasso autologo ed il PRP.
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