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A proposito di
DOMANDE & RISPOSTE

D: Che cosa si prova durante il trattamento?
R: Si prova una sensazione di calore profondo
ogniqualvolta il manipolo del Pellevé tocca la zona da
trattare. Non essendo necessario l’utilizzo di anestetici, la
paziente stessa è in grado di descrivere al medico
l’intensità della sensazione che prova, ottenendo così il
migliore risultato possibile.

Vi presentiamo...
Il Pellevé™ è la più recente innovazione nel
campo del ringiovanimento cutaneo non-invasivo
per trattare in maniera sicura ed efficace le rughe
lievi o moderate del viso e del corpo.
Con questa tecnica sarete in grado di conferire ai
vostri pazienti un aspetto naturalmente più
levigato e giovanile.
Il Pellevé™ trasmette con precisione
energia al derma, impiegando una tecnologia ad
alta frequenza (4 MHz: radiofrequenza pura) per
indurre una contrazione del collagene, senza
danneggiare l’epidermide. Ne risulta un notevole
miglioramento del tono cutaneo, con un minimo
tempo di recupero.

D: Che cosa si prova dopo il trattamento?
R: I possibili effetti collaterali del Pellevé includono un lieve
disagio durante il trattamento nella zona interessata.
Si possono verificare un lieve gonfiore e rossore che
generalmente scompaiono nell’arco di 3-5 giorni.
D: Quanto dura un trattamento Pellevé™?
R: Un trattamento Pellevé di tutto il viso richiede
tranquillamente dai 30 ai 45 minuti circa. Poichè non sono
necessarie né anestesia né convalescenza, può essere
inserito fra i normali impegni.

D: Che cos’è il Pellevé™?
R: Il Pellevé è il metodo più innovativo per ottenere una
pelle più levigata e più giovane. Questo metodo è l’unico ad
avere ottenuto l’approvazione della FDA per il trattamento
delle rughe di tutto il viso e del décolleté.
D: Come funziona il Pellevé™?
R: Il Pellevé riscalda in maniera precisa gli strati profondi
della pelle, utilizzando una tecnologia avanzata ad onde
radio che non danneggia l’epidermide né gli strati cutanei
superficiali. Il calore fa in modo che il collagene si
contragga e si rassodi. In seguito al trattamento, la pelle
inizierà a produrre nuovo collagene nella qualità e nel tono
della pelle. Il risultato sarà un miglioramento nella qualità e
nel turgore della pelle.
D: Quali parti del corpo si possono trattare con il
Pellevé™?
R: Il Pellevé può essere utilizzato per trattare la pelle del
viso, inclusa l’area perioculare, e la totalità del corpo.

D: Quando si possono vedere i risultati e ogni quanto è
consigliabile sottoporsi ad un trattamento?
R: Molte persone iniziano a vedere i risultati già dal primo
trattamento e miglioramenti duraturi nei successivi 6 mesi,
man mano che la pelle produce nuovo collagene. Il medico
è in grado di consigliare il numero di trattamenti ottimale
per ogni tipo di pelle.
D: In che cosa si differenzia il Pellevé™ dagli altri
trattamenti di ringiovanimento cutaneo?
R: Il Pellevé ha dimostrato di essere un metodo di
ringiovanimento cutaneo sicuro ed efficace da eseguire
presso gli studi medici. Poiché quella del Pellevé è una
tecnica che non richiede alcuna procedura chirurgica,
comporta un minimo disagio. A differenza di altri metodi,
durante il trattamento non si deve somministrare alcuna
anestesia né adottare sistemi di raffreddamento cutaneo,
per cui si può tornare a casa o riprendere la propria attività
subito dopo il trattamento.

M I G L I O R A M E N TO M I S U R A B I L E
E D I M M E D I ATO
• Effetti visibili e duraturi in tutti i pazienti
• Riduzione della lassità cutanea con
miglioramento del turgore
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• Non-invasivo e riproducibile
• Nessuna anestesia
• Non necessita di raffreddamento della zona
trattata
• FDA per tutte le rughe del viso
1. Rusciani A, Curinga G, Menichini G, Alfano C, Rusciani
L. Nonsurgical tightening of skin laxity: A new radiofrequency
approach, J. Drugs Dermatol., 2007; 6(4): 377-382.2
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Campi di Applicazione Molteplici

Casi Clinici
L’azione della Radiofrequenza sui tessuti biologici determina un
insulto termico che si traduce in una biostimolazione dei
fibroblasti dovuta al meccanismo di riparazione del “danno”
sottocutaneo. Tutto ciò induce un aumento di sintesi proteica del
collagene e quindi un resurfacing “dall’interno”.
La metodica sfrutta radiofrequenze monopolari con frequenza fissa e
certa pari a 4 MHz mediante elettrodo sferico da 5-10-15-20 mm di
diametro in lega speciale ad alta conduttanza. Il manipolo disegna sulla
superficie cutanea vettori spirali.

I VANTAGGI PER LA VOSTRA
PROFESSIONE

VERSATILITÁ DELLA PIATTAFORMA
SURGITRON®

• Ampliate in breve ed a costi contenuti il
ventaglio delle vostre prestazioni con una
tecnologia cosmetica d’avanguardia.
• Create nuovo profitto attraverso il
ringiovanimento cutaneo che le vostre
pazienti richiedono.
• Beneficiate inoltre dell’utilizzo di un sistema
che vi permette utilizzi chirurgici diversi.

Il nuovo Surgitron® Dual RF™S5 consente la
massima precisione di taglio ed emissione di
energia, unita ad una versatilità superiore a
qualunque altra tecnologia similare, grazie a:
• Manipoli Pellevé per il rassodamento cutaneo.
• Elettrodi ed accessori per molteplici applicazioni
chirurgiche.
• Ideale per utilizzo in ambulatorio.

DIVENTATE UN PARTNER PELLEVÉ

ACCESSORI

• Ottenete risultati eccellenti attraverso un
programma di formazione esclusivo.
• Sperimentate il costante supporto di Ellman
International, il vostro leader di fiducia nella
Tecnologia a Radiofrequenza pura.

• Manipolo con elettrodo da 5 mm
per trattamento viso-collo.
• Manipolo con elettrodo da 10 mm
per trattamento viso-collo-décolleté.
• Manipolo con elettrodo da 15 mm
per trattamento braccia-seno.
• Manipolo con elettrodo da 20 mm
per trattamento corpo-glutei-gambe.

Per conoscere meglio il Pellevé, visitate il
sito www.pelleve.com

Particolare del solco nasolabiale e sottocommissurale

Particolare della piega nasolabiale

(paziente di 31 anni)

(paziente di 52 anni)

Particolare della piega sottocommissurale

Particolare della piega sottocommissurale e del bordo mandibolare

(paziente di 60 anni)

(paziente di 65 anni)

Particolare dell’area perioculare

Particolare del compattamento della trama cutanea

(paziente di 73 anni)

(paziente di 81 anni)

Ulteriori vantaggi del Pellevé
• L’efficacia è immediatamente percepibile alla fine del primo
trattamento e migliora progressivamente nei mesi successivi.
• La tecnica è di facile apprendimento anche da parte dei meno
esperti, avendo un bassissimo rischio di esecuzione.
• Alla metodica possono essere candidati tutti i pazienti giovani
e meno giovani.
• È una procedura a basso costo per l’operatore.

Foto gentilemente concesse dal Dr. A. Palange

Look lovely. Feel refreshed.

