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Oltre 15.000 tecnologie vendute in 
oltre 50 paesi nel mondo. 

È un successo tutto italiano dell’azien-
da di Dueville, Vicenza, che nel settore 
medicale ed estetico promuove l’inno-
vazione tecnologica con un ritmo sen-
za precedenti. 
La storia dell’azienda è costellata di 
duro lavoro e sfide professionali ma 
anche di legame con la tradizione, l’i-
dentità locale e con la cultura dell’in-
novazione, che è il denominatore co-
mune di questa realtà produttiva che 
ha alla guida tre soci: Fulvio Ferrari, 
Francesco Piovan e Franco Veneziale.
Racconta il fondatore dell’azienda, Ful-
vio Ferrari: “in un settore come quello 
medicale ed estetico l’innovazione si 
muove con un ritmo senza preceden-
ti ed in Biotec Italia, una delle nostre 
maggiori priorità è quella di essere un 
mezzo ed un tramite di questo note-
vole progresso di innovazione”. 

SIAMO ENTUSIASTI DI AVER RIUNITO 
CON NOI UN GRUPPO DI COLLABORA-
TORI DI GRANDE TALENTO
Orgoglio dell’azienda è il reparto di 
Ricerca e Sviluppo, composto dai mi-
gliori ingegneri in campo bio-medico 
e sponsor del rimpatrio di eccellenze 
italiane emigrate all’estero alla ricer-
ca di affermazione; le idee acquistano 
forma, i brevetti le valorizzano e le 
proteggono, ed a una costante ricerca 
unita alla grande ambi-
zione, portano l’azien-
da pienamente 

orientata verso il cambiamento conti-
nuo che genera di fatto progresso. 
La formazione post vendita è affidata 
agli specialist di prodotto che, mentre 
i tecnici che si occupano della manu-
tenzione sia ordinaria che straordina-
ria, sono gli stessi coinvolti nel proces-
so produttivo delle apparecchiature, 
con il vantaggio di una conoscenza 
approfondita del prodotto. 

QUALITÀ CERTIFICATA 
Per certificare la propria qualità, Bio-
tec Italia, azienda già certificata ISO 
13485, aderisce all’ente certificato-
re TUV Rheinland Product Safety and 
Quality Certifications. Esso garantisce 
che i prodotti abbiano superato i re-
quisiti di qualità indispensabili a ga-
rantire oltre alla sicurezza anche l’ef-
ficacia. 
Questa scelta è stata voluta per il 
grande prestigio internazionale di cui 
il TUV gode, e tra i ministeri della sa-
lute dei paesi e tra i medici di tutto il 
mondo.

PROGETTARE SOLUZIONI: IL CON-
CETTO DELLA PIATTAFORMA MAI 
OBSOLETA
L’obsolescenza è uno dei problemi 
principali in ambito tecnologico. La 
tecnologia, anche quella d’avanguar-
dia, rischia spesso di diventare obso-
leta dopo pochi anni, soppiantata da 
modelli ed applicazioni più moderne 
e performanti. Per risolvere questo 
problema, Biotec 
Italia ha creato 

un “concept” sempre aggiornabile, 
grazie ad un sistema modulare che 
permette di modernizzare l’apparec-
chiatura con l’ultimissima applicazione 
medico estetica. 

REPLICARE IN ITALIA IL SUCCESSO 
COMMERCIALE OTTENUTO 
ALL’ESTERO
È ormai un anno che Biotec Italia lavo-
ra per preparare il campo a questo im-
portante passo, posizionando le pro-
prie tecnologie nei più importanti key 
opinion leader in Italia, e realizzando 
vendite in tutto il territorio nazionale. 
I clienti si dichiarano molto soddisfat-
ti delle performance e dell’affidabilità 
delle tecnologie della nostra azienda, 
che stanno garantendo straordinari ri-
sultati sui loro pazienti. La gamma di 
soluzioni tecnologiche offerte è vera-
mente unica e permette di differen-
ziare Biotec Italia dalla concorrenza.

TECNOLOGIE MEDICHE VERSATILI 
PER MOLTEPLICI SPECIALIZZAZIONI
Tecnologie sofisticate, nate per rende-
re più fluido il flusso di lavoro e più 
intuitiva la gestione delle applicazioni. 
Xlase Plus: la prima piattaforma la-
ser al mondo che gestisce numerose 
lunghezze d’onda, utilizzando laser 
semiconduttori e laser pompati nello 
stesso dispositivo.
HIFU Finesse: Il primo ultrasuono foca-
lizzato per il ringiovanimento, proget-
tato e prodotto interamente in Italia 

BIOTEC ITALIA
Ricerca e Sviluppo

BIOTEC ITALIA, DAL 1993 
CREATIVITÀ, RICERCA 

E PASSIONE PER L’ESTETICA MEDICA
Dopo aver conquistato i mercati di 50 Paesi sparsi in tutto il mondo,

l’azienda vicentina ha finalmente deciso di giocare… in casa

MEDICINA ESTETICA
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che raffredda dinamicamente il tra-
sduttore utilizzato, aumentandone le 
performance sia in termini di risultati 
che di longevità.
Fusiomed Cryoliposculp: Il primo 
concept di criolipolisi combinato alla 
retrazione cutanea.
Coaxmed: la piattaforma viso e corpo 
più completa, tecnologie di compro-
vata efficacia clinica agiscono sinergi-
camente.
Intraject: il dispositivo per la micro-
chirurgia dolce che sinergizza l’ener-
gia al plasma con l’ablazione frazio-
nale della pelle.
Mesotherm: Il soft peeling si combina 
all’unicità del manipolo TLT che armo-
nizza l’azione di tre tecnologie di rin-
giovanimento.

IL PARERE DEI MEDICI: 
Dr.ssa Maria Teresa Saliani
Per il trattamento di alcuni inestetismi 
di viso e corpo, il medico estetico si 
avvale ineluttabilmente di tecnologie 
elettromedicali. Tali tecnologie, per 
corredare un ambulatorio medico, 
devono essere rigorosamente certi-
ficate ed avere requisiti di sicurezza 
ed efficacia. Le tecnologie acquistate 

da Biotec Italia rispondono appieno a 
queste esigenze. Sono stata supporta-
ta da personale formativo e tecnico e 
ho potuto mantenere ogni promessa 
rivolta al paziente e sono pienamente 
soddisfatta della mia scelta.

Skin Laser Clinic del Dr. Fabio Marini e 
Dr. Domenico D’Angelo
Io ed il mio gruppo Skin Laser Clinic 
ci siamo trovati immediatamente in 
sintonia con la Biotec Italia, azienda 
italiana leader nel Hi Tech medicale, 
perchè crediamo da sempre nel con-
cetto dei laser e delle IPL gestite da 
piattaforme, soprattutto per la loro 
duttilità e flessibilità. Tale concept 
permette al medico di implementa-
re gradualmente e personalizzare il 
sistema tecnologico adattandolo alle 
esigenze della propria estrazione spe-
cialistica ed al bacino dei propri pa-
zienti. La mia esperienza con i sistemi 
laser su piattaforma è molto ampia, 
ricordo infatti di aver presentato già 
al 79° SIDeMaST nell’ormai lontano 
2004 per la prima volta in italia una 
casisistica con relativi studi!
Dopo aver testato alcune innovative 
ed esclusive tecnologie Biotec ho con-

diviso il loro progetto perché credo 
fermamente che la collaborazione tra 
gli ingegneri della ricerca e sviluppo 
dell’azienda ed il competente team di 
medici utilizzatori sia la chiave di vol-
ta per la la messa a punto di tecno-
logie sempre piu efficaci e vicine alle 
esigenze dei medici. Gli altri punti di 
forza che mi hanno fatto apprezzare 
la Biotec Italia sono la formazione 
garantita ai medici per l’utilizzo di 
strumenti Hi Tech attraverso training 
specialistici gestiti da professionisti 
esperti, il supporto e l’assistenza tec-
nica garantita sul teritorio nazionale, 
la qualità e design made in Italy che 
li caratterizza nell’ottica del vantag-
gioso rapporto qulità-costi. ✘
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L’indiscusso know how di Biotec 
Italia, leader nella produzione di 

elettromedicali per la Medicina Este-
tica, con la collaborazione di consoli-
dati partner esteri, ha portato in poco 
più di due anni questa rivoluzionaria 
procedura a essere apprezzata in ol-
tre cinquanta Paesi. La garanzia di un 
considerevole follow up e gli eccel-
lenti risultati ottenuti hanno attirato 
l’attenzione di prestigiosi studi medici 
italiani che oggi siamo fieri di annove-
rare tra i nostri clienti.
Cryoliposculpt è una metodica medi-
co estetica non invasiva, che consente 
la riduzione dell’adipe localizzato at-
traverso il congelamento dello stes-
so e della biostimolazione tissutale 
grazie all’innovativa tecnologia bre-
vettata “Tissue Active”. La procedura 
prevede l’uso di un dispositivo me-
dico, messo a punto nei laboratori di 
ricerca Biotec Italia, attraverso il quale 
è possibile agire su specifiche zone 
del corpo provocando un processo di 
congelamento apoptotico delle cel-
lule adipose, in sinergia con l’azione 
biostimolante per mezzo della tec-
nologia “Tissue Active”, che ingloba 
nello stesso applicatore la funzione di 
vacuum modulabile attivo con pulsa-
zioni a cicli programmati e l’utilizzo di 
campi magnetici a frequenze variabili 
con lo scopo di innescare un effetto 
lipolitico, favorendo al contempo il 
trofismo tissutale. Durante i due mesi 
successivi al trattamento, gli adipoci-
ti indotti in apoptosi (morte cellulare 
programmata) espongono segnali 
che richiamano i macrofagi e vengo-
no così eliminati naturalmente per 
via fisiologica (attraverso il sistema 
linfatico, il canale gastroenterico e la 
via epatica). Lo spessore dello stra-
to adiposo di conseguenza si riduce 
mentre, grazie alla biostimolazione, 
l’elasticità della pelle viene ripristina-
ta. La procedura non è dolorosa e per-

mette di riprendere subito le normali 
attività quotidiane. Il fenomeno degli 
accumuli di tessuto ghiacciato e dolo-
roso al tatto, esito comune con l’uso 
di altri dispositivi, viene mitigato dalla 
tecnologia “Tissue Active” in funzione 
all’interno del manipolo. Questa ca-
ratteristica esclusiva fa di Cryolipo-
sculpt la metodica per il rimodella-
mento corporeo più efficace e sicura 
oggi disponibile in Medicina Estetica. 
La possibilità di trattare fino a quattro 
zone in contemporanea, eliminando i 
limiti comuni ad altri dispositivi, ridu-
ce drasticamente il numero di applica-
zioni necessarie. Generalmente sono 
sufficienti una o due sedute per otte-
nere un rimodellamento significativo 
e soprattutto definitivo, con riduzioni 
dal 20% al 30% circa per trattamento, 
con immediata ripresa delle attività 
sociali da parte del paziente. Il ruolo 
del medico risulta fondamentale nelle 
fasi di diagnosi, scelta del protocollo 
e posizionamento del pratico e leg-
gero manipolo che, una volta applica-
to, esegue in totale sicurezza il pro-
gramma impostato senza la necessità 
dell’operatore. La tecnologia può es-
sere implementata sulle piattaforme 
multi tecnologiche oppure essere 
configurata in un dispositivo specifico. 
Il numero dei manipoli utilizzabili con-
temporaneamente è due per la ver-
sione su piattaforma e quattro sulla 
“stand alone”, per poter trattare più 
zone contemporaneamente. Alcune 
testimonianze di importanti studi me-
dici che ci hanno già scelto:

Dr. Fabio Marini 
e Dr. Domenico D’angelo
«Abbiamo conosciuto per 
la prima volta Cryosculpt 
Biotec a un congresso in-

ternazionale in Asia, ascoltando la 
comunicazione di uno stimato col-
lega. Questa innovativa tecnologia 

criolipolitica ha attirato la nostra 
attenzione sia per l’efficacia clinica 
che per la semplicità di utilizzo, ma 
soprattutto perché si tratta di una 
tecnologia tutta made in Italy, mol-
to apprezzata nel mondo, vanto e 
orgoglio tricolore! Poter indurre in 
apoptosi tramite una sottrazione di 
energia termica gli adipociti in com-
pleta sicurezza, mantenendo attivo il 
microcircolo superficiale e poter con-
temporaneamente ristabilire il tro-
fismo tissutale, mediante un’azione 
combinata tra vacuum attivo pulsato 
e correnti elettromagnetiche, è il plus 
che caratterizza Cryoliposculpt e la 
distingue dai tanti dispositivi di crio-
lipolisi presenti sul mercato. In pochi 
mesi, questa tecnologia è diventata 
la metodica di punta dei trattamenti 
Body Contouring nelle nostre struttu-
re in Abruzzo e nelle Marche.».

Dr. Fabrizio Melfa
«Il mio principale obietti-
vo è sempre stato quello 
di offrire ai miei pazienti 
i migliori trattamenti di-

sponibili sul panorama internaziona-
le nel campo del dimagrimento e del 
ringiovanimento. Dopo aver studiato 
approfonditamente la bibliografia 
sugli effetti del freddo nel panni-
colo adiposo e aver testato tutte le 
offerte che ritenevo valide presenti 
sul mercato, Cryoliposculpt è risulta-
ta non solo la migliore a soddisfare 
le mie esigenze, ma anche la sola a 

BIOTEC ITALIA
Ricerca e Sviluppo

CRYOLIPOSCULPT: 
LO SHOCK TERMICO CHE RIMODELLA 

LA SILHOUETTE
Dopo i successi riscontrati fuori dal territorio nazionale, siamo orgogliosi di annunciare al mondo 

scientifico italiano il lancio di una nuova metodica: «Cryoliposculpt, la nuova frontiera della Medicina 
Estetica nel trattamento di adiposità localizzata e pannicolopatia edemato-fibrosclerotica»

MEDICINA ESTETICA
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garantire sempre tra i miei pazien-
ti un grado di tollerabilità altissimo, 
mantenendo attivo il microcircolo ed 
evitando l’effetto “ghiacciolo” della 
plica».

Dr.ssa Maria Teresa Saliani
«Utilizzo questo device da 
due anni. Al Congresso 
Internazionale SIES 2017, 
ho avuto il piacere di rac-

contare e mostrare ai tanti colleghi 
presenti gli ottimi risultati ottenuti. I 
pazienti manifestano una grande sod-
disfazione perché vedono il loro cor-
po mutare già dopo una sola seduta. 
I rusultati attesi e ottenuti sono stati 
altresì mantenuti a lungo termine. 
Alcun paziente ha presentato compli-
canze o effetti indesiderati. La piatta-
forma Fusiomed è un irrinunciabile 
alleato per combattere efficacemen-
te l’adiposità localizzata in eccesso».

Dr. Guido Maronati
«Nonostante la specializ-
zazione in Chirurgia Pla-
stica, ho sempre cercato 
qualcosa che potesse ga-

rantire ai miei pazienti un’alternati-

va non chirurgica alla liposuzione. In 
base alle mie elevate aspettative e 
per la scarsa efficacia delle proposte 
di mercato, sono stato titubante pri-
ma di avvicinarmi a questa tecnolo-
gia e solo quando ho sperimentato 
la metodica Cryoliposculpt mi sono 
convinto. Devo dire che, oltre all’ap-
parecchiatura, ho avuto il piacere di 
scoprire l’azienda produttrice, Biotec 
Italia, opificio vicentino di alto livel-
lo, e sono contento che finalmente il 
made in Italy superi la concorrenza 
estera anche nel nostro settore».

Dr.ssa Maura Filieri
«Sono rimasta partico-
larmente impressionata 
dal razionale scientifico 
alla base del trattamento 

Cryoliposculpt. La possibilità di gene-
rare apoptosi nel distretto adiposo e 
poter contemporaneamente trattare 
la P.E.F.S. grazie all’azione della tec-
nologia “Tissue Active” che favorisce 
l’aumento del tono vasale che, som-
mato alla vasodilatazione, esalta 
l’azione del microcircolo e quindi del 
drenaggio stesso, credo sia un’intui-
zione davvero vincente». 

Dr. Domenico Pugliese
«Ho scoperto i benefici 
della Cryoliposculpt re-
centemente. Avevo ac-
quistato la piattaforma 

Fusiomed, che mi era stata proposta 
come un concept sempre aggiorna-
bile, grazie a un sistema modulare 
che permette di implementare l’ap-
parecchiatura con nuove applica-
zioni. Effettivamente la tecnologia 
Cryoliposculpt è stata implementata 
successivamente con un semplice 
aggiornamento software e l’aggiun-
ta degli applicatori. Ho potuto così 
offrire ai miei pazienti l’applicazione 
medico estetica più richiesta al mo-
mento senza dover acquistare una 
nuova apparecchiatura e incorrere in 
costi proibitivi. Posso affermare quin-
di che Biotec Italia è un’azienda che 
mantiene le sue promesse». ✘



ANNO XVII - periodico di informazione scientifica a diffusione mirata

 Alla scoperta di ATTIVA®

  (CGF) Concentrato di fattori  
di crescita

  L’utilizzo del Peeling chimico 
nello studio del Medico Estetico

I N  Q U E S T O  N U M E R O

52

n. 52 settembre-dicembre 2017, anno XVII - Aut. Tribunale Bologna n. 7071 del 05/12/2000 - Sped. a.p. 45% art. 2 comma 20/b legge 662/96 - Poste Italiane Dir. Comm. Imprese E/R
Spedizione riservata ai soli abbonati non acquistabile in edicola. In caso di mancata consegna, restituire all’editore che si impegna a pagare la relativa tassa c/o CMP di Bologna - Contiene I.P.

LA  DOMUS 
M E D I C A 
DEL TERZO 
MILLENNIO



10

Un unico sistema, fino a cinque 
laser implementabili. La piatta-

forma unica al mondo che include 
sorgenti quali, Erbium YAG 2940, Q-
Switched 1064/532, Nd:YAG 1064, 
Diodo 810 e Luce Pulsata CPL . Tecno-
logia di comprovata affidabilità e di fa-
cile manutenzione, disponibile anche 
nella versione trasportabile. Xlase Plus 
è progettata e prodotta interamente 
all’interno dell’azienda. Il sistema ope-
rativo, è stato concepito e brevettato 
nel reparto progettazione software, 
orgoglio dell’azienda che da anni si 
dedica all’innovazione, grazie anche 
alla stretta collaborazione con la clas-
se medica. L’assistenza tecnica è uno 
dei plus dell’azienda, gestita in tempi 
rapidissimi e con costi contenuti.

LA PIATTAFORMA MODULARE MAI 
OBSOLETA
L’obsolescenza è uno dei problemi 
principali in campo tecnologico e il 
bisogno di acquistare la più evoluta 
tecnologia laser disponibile sul mer-
cato è un’esigenza comune in campo 
medico. Ecco perché Xlase Plus nasce 
per essere aggiornata con le più re-
centi innovazioni e applicazioni, senza 
dover acquistare un nuovo modello. È 
un investimento intelligente: con un 
semplice aggiornamento software e 
l’aggiunta dell’applicatore laser, Xlase 
Plus cresce con le esigenze del profes-
sionista, nel momento in cui queste 
si manifestano. Non è necessario in-
vestire più di quanto serve e lo si può 
fare nel momento in cui il bisogno è 
reale.

Dr.ssa Grazia Giardinelli 
“Diodo 810nm”

«Ho da sempre affiancato 
alla mia attività di chirur-
go plastico quella di lase-
rista e durante gli anni ho 
avuto modo di acquistare 

e utilizzare diverse tecno-
logie di tante aziende. 
Quando ho conosciuto 
Biotec Italia ho trovato 
prima nell’azienda e poi 
anche nelle apparec-
chiature tutto quello 
che ritenevo indispen-
sabile sia a livello tec-
nologico che umano 
per un percorso con-
diviso. L’attenzione 
nel post vendita è 
costante e costruttiva 
grazie anche all’inge-
gner Michela Maggi, 
responsabile scientifi-
ca e formatrice dell’a-
zienda. Utilizzo il laser 
Diodo 810nm per l’epi-
lazione nel trattamen-
to di tutte le aree del 
corpo e di tutti fototi-
pi, ed è sorprendente 
quanto sia indolore 
ed efficace allo stesso 
tempo. La tecnologia pro-
prietà dell’azienda, “Motion Speed”, 
permette di trattare ampie zone in 
tempi ridotti. Infatti, la possibilità 
di emettere una durata di impulso 
molto breve, con una frequenza di 
lavoro sino a 10 impulsi al secondo 
e una energia totale di 60Jcm2, mi 
garantisce risultati mai visti prima e 
un numero di sedute davvero ridotto 
rispetto alle apparecchiature che uti-
lizzavo in precedenza».

Dr. Piero Boriolo
“Erbium Yag 2940nm”

«Voglio esprimere la mia 
ammirazione per la Bio-
tec Italia, eccellente re-
altà produttiva italiana, 
rispettata in tutto il mon-

do e nostro orgoglio tricolore. L’Er-
bium Yag 2940, utilizzato per il rin-

giovanimento, in modalità 
frazionata mi ha aiutato a 

correggere molti inestetismi, 
sia superficiali che profondi, 

nel massimo comfort e 
con il minimo disagio. Il 
raggio laser frazionato 
crea molteplici micro 

canali nella pelle, infat-
ti rimuove, o vaporizza, 
microscopiche colonne 
nella pelle, lasciando il 
tessuto circostante intat-
to e quindi favorendo un 
processo di rigenerazio-
ne molto più rapido, se 
confrontato ai protocolli 
laser di tipo ablativo. I 
risultati sono graduali 

ma costanti e la pelle 
continua a migliorare 

fino a tre mesi dopo 
l’ultimo trattamento. Ho uti-

lizzato il laser anche in mo-
dalità chirurgica, rimanendo 
sorpreso per la sua precisio-
ne e l’energia costante che 

ha prodotto ottimi risultati. La 
restitutio ad integrum è più veloce di 
qualunque altra tecnologia ablativa 
in quanto, non carbonizzando il tes-
suto e riuscendo ad avere un raggio 
di ridottissime dimensioni, vengono 
facilitati tutti i processi di guarigione».

Dr.ssa Maria Teresa Saliani
“Q-Switched Nd:YAG 1064/532nm”

«La piattaforma Xlase 
Plus è stata la prima ap-
parecchiatura che ho ac-
quistato dalla Biotec Ita-
lia. Il laser Q-Switched mi 

ha da subito favorevolmente stupita 
per l’estrema efficacia nella rimozio-
ne di tatuaggi anche colorati e iper-
cromie. Il modulo OptoH, che utilizza 
un risonatore di ultima concezione, 
mi garantisce un raggio laser sempre 

Ing. Michela Maggi
Responsabile Scientifica
BIOTEC ITALIA

XLASE PLUS: LA PIATTAFORMA 
LASER INTELLIGENTE 

CHE GUARDA AL FUTURO 
Con quasi 30 anni di storia, Biotec Italia, sempre attenta alle esigenze del medico, 

crea nel 2014 la piattaforma Xlase Plus, laser di nuova generazione estremamente versatile, 
ideale per la medicina estetica e la dermatologia medica

MEDICINA ESTETICA



11

stabile, anche alle alte energie, per 
poter trattare lesioni molto estese 
senza cali di potenza o comunque 
disomogeneità nell’area. L’assistenza 
tecnica, quando necessaria, è sempre 
stata disponibile, mai esosa, ma so-
prattutto molto rapida nel momento 
del bisogno, essenziale presupposto 
a corollario della mia stima per l’a-
zienda oltre che per il prodotto».

Dr. Fabio Marini 
e Dr. Domenico D’Angelo
“CPL”

«Occupandoci di tratta-
menti laser da più di 20 
anni, siamo da sempre 
alla ricerca di una luce 
pulsata in grado di ga-

rantire risultati clinici paragonabili 
alle tecnologie laseristiche. Come è 

noto, la luce pulsata è caratterizza-
ta dall’emissione di più lunghezze 
d’onda, precisamente da 400nm a 
1200nm. La tecnologia Biotec Italia 
denominata “Dual filtration” sele-
ziona le lunghezze d’onda ideali per 
il cromoforo specifico, attraverso 
l’utilizzo di un doppio filtro cut off. 
Avendo la possibilità di variare al-
cuni parametri quali lunghezza e 
ripetizione di impulso e fluenza, 
la tecnologia CPL Biotec risulta in 
termini di risultati clinici ottenibili, 
sovrapponibile alle più evolute tec-
nologie laseristiche. Inoltre la cavità 
platinata ad alta riflettività, rende 
uniforme l’emissione della luce su 
tutto il cristallo, evitando punti di 
concentrazione di fluenza, limite co-
mune a quasi tutte le luci pulsate 
in commercio. La nostra esperienza 

ci conferma che le indicazio-
ni ideali al trattamento 

sono riscontrate in 
patologie di difficile 
soluzione tra le qua-
li ritroviamo la Ro-

sacea I-II stadio, 
l’eritrosi diffu-

sa, la Coupe-

rose, il Poikiloderma di Civatte e nel 
trattamento dell’Ageing cutaneo I-II 
stadio di Glogau».

Dr. Antonio Mancino
“Nd:YAG 1064 LP-SP”

«La cosa più importante 
per me è sempre stata 
offrire ai miei pazienti 
trattamenti il più pos-
sibile sicuri, efficaci e 

risolutivi. Data la mia lunga espe-
rienza con diverse aziende di laser, 
ho trovato nella piattaforma Xlase 
Plus la soluzione alle tante patolo-
gie che quotidianamente affronto. 
L’applicatore Nd:YAG 1064 LP-SP 
mi ha consentito di migliorare ul-
teriormente la risoluzione di pato-
logie vascolari sia degli arti inferio-
ri che del viso, che già affrontavo 
con soddisfazione con la tecnologia 
precedente. Grazie alla possibilità 
di modulare la durata dell’impul-
so, selezionando poche centinaia 
di microsecondi sino a decine di 
millisecondi, riesco in sicurezza a 
coagulare sia i vasi piccoli, chiari e 
superficiali che quelli scuri grossi e 
profondi». ✘
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Con un know how e un’espe-
rienza di oltre 25 anni nella 
progettazione, nello sviluppo 
e nella commercializzazione 

di elettromedicali per la Medicina Este-
tica, Biotec Italia è oggi riconosciuta in 
tutto il mondo come un’azienda leader 
di mercato nell’offerta di apparecchia-
ture medicali sicure, efficaci e certifica-
te; tra le ultime sue innovazioni, il nuo-
vo dispositivo medico Fusiomed Cryoli-
posculpt, l’ultima e rivoluzionaria frontie-
ra della medicina estetica che consen-
te di trattare l’adiposità localizzata e 

la pannicolopatia edemato-fibroscle-
rotica in modo non invasivo e senza il 
dolore e il fastidio delle classiche meto-
diche di criolipolisi.

Già scelta e apprezzata in oltre 50 
Paesi nel mondo, grazie alla collabo-
razione di Biotec Italia con consolida-
ti partner esteri, l’apparecchiatura me-
dicale Fusiomed Cryoliposculpt ha già 
raggiunto in poco più di 3 anni un suc-
cesso e una considerazione tali da atti-
rare l’attenzione di numerosi e prestigiosi 
studi medici italiani, grazie agli eccellen-
ti risultati con essa ottenuti.

CRYOLIPOSCULPT: 
LO SHOCK TERMICO 

CHE RIMODELLA LA SILHOUETTE

{



 

Cryoliposculpt è infatti una metodica 
medico-estetica non invasiva che per-
mette di ridurre l’adipe localizzato attra-
verso il congelamento dello stesso e la 
biostimolazione tissutale con l’innovativa 
tecnologia brevettata “Tissue Active”, 
che consente di preservare la vascola-
rizzazione del tessuto sfruttando la siner-
gia del vacuum modulato e attivo e dei 
campi magnetici. Ed è proprio questa in-
novativa tecnologia che permette di evi-
tare il fenomeno degli accumuli di tessu-
to ghiacciato e doloroso al tatto, che ap-
paiono, invece, con l’uso delle metodi-
che di criolipolisi tradizionali.

La procedura di Cryoliposculpt è to-
talmente indolore in quanto le micro-
correnti utilizzate alle frequenze indivi-
duate da Biotec Italia agiscono sull’inter-
stizio cellulare stimolando lo scambio io-
nico trans membrana e attivando così 
sia un drenaggio linfatico, sia una mi-

gliore vascolarizzazione; queste esclusi-
ve messe a punto nei laboratori di ricer-
ca Biotec Italia rendono l’apparecchiatu-
ra Fusiomed Cryoliposculpt il gold stan-
dard per il trattamento delle adiposità 
localizzate.

Grazie alla tecnologia Fit4 il dispositi-
vo consente di trattare fino a quattro zo-
ne in contemporanea eliminando i limi-
ti comuni agli altri dispositivi e riducendo 
drasticamente il numero di applicazioni 
necessarie. 

Per ottenere un rimodellamento si-
gnificativo sono sufficienti, general-
mente, una o due sedute: in una so-
la seduta è infatti possibile ottenere 
una riduzione degli accumuli adiposi 
dal 20% al 30%, nel rispetto totale del-
la sicurezza e del comfort del paziente, 
che può tranquillamente riprendere le 
consuete attività sociali subito dopo il 
trattamento.

{

L’evoluzione della criolipolisi

Impostazioni semplificate

TissueActive®

Tecnologia FIT4®

Manipoli ergonomici

Tecnologia trasportabile

Applicatore Medium

Applicatore Large

Applicatore Viso

prima 60 giorni dopo 1 sessione

prima 60 giorni dopo 1 sessione
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L’EVOLUZIONE 
DELLA CRIOLIPOLISI 

CON CRYOLIPOSCULPT
Vi presentiamo il Dispositivo Medico certificato che tratta sino a quattro zone contemporaneamente 

in sicurezza e comfort: uno studio multicentrico  ne comprova l’efficacia

La criolipolisi si è dimostrata una 
tecnica non invasiva per la ridu-

zione di adiposità localizzate capace 
di ridurre in modo sicuro ed efficace 
lo spessore del grasso nella regione 
trattata. Diverse sono le tecniche adi-
pocitolitiche, tra cui il laser, l’ultrasuo-
no, la radiofrequenza e l’infrarosso. 
La criolipolisi agisce inducendo in-
fiammazione e conseguente apoptosi 
per stress termico, generando corpi 
apoptotici che i fagociti sono in grado 
d’inglobare e rimuovere rapidamente 
prima che il contenuto della cellula 
possa riversarsi verso le cellule circo-
stanti e causare danni.

L’IDEA DI PROGETTO
Spesso la procedura di criolipolisi, 
sfruttando la suzione di tessuto all’in-
terno di placche raffreddate a circa 
-10°, genera sofferenza vascolare 
e atrofia tissutale (blocco di ghiac-
cio che si osserva dopo 50 minuti di 
trattamento) proprio per la durata di 
tempo al quale vengono sottoposti i 
tessuti, determinando anche ecchi-
mosi, edema e spesso dolore. 
A questo si aggiunge il limite delle 
tecniche di criolipolisi di dover essere 
abbinate il più delle volte a terapie 
connettivali, massaggi manuali, onde 
d’urto per poter accelerare il raggiun-
gimento dei risultati o comunque per 
ottimizzare le performance.
L’idea di combinare criolipolisi e mi-
crocorrenti (Fig. 1), di circa 90mA di 
intensità e frequenza che oscilla da 
10 a 50Hz, durante il trattamento, 
ha lo scopo di ridurre gli effetti av-
versi del congelamento, indurre una 
modificazione a livello degli spazi in-
terstiziali con la conseguente azione 
angiogenica e attivante del sistema 
linfatico oltre che di stimolazione 
del collagene. Considerando infatti 
i tessuti, in prima approssimazione, 

come degli elettroliti contenenti cel-
lule densamente impacchettate, le 
proprietà dielettriche di un sistema 
di questo tipo possono essere inter-
pretate analizzando i possibili effetti 
di un flusso di corrente con le com-
ponenti del tessuto a livello cellulare 
e molecolare. Alle frequenze da noi 
utilizzate (range 10-50 Hz), i tessuti 
presentano una permittività elettrica 
alta e una conducibilità relativamen-
te bassa, questo lo si può attribuire 
alla natura disomogenea del tessu-
to ed è associato alle polarizzazioni 
elettriche interfacciali che avvengono 
in prossimità delle membrane cel-
lulari. Nelle nostre approssimazioni 
abbiamo considerato la resistenza 
dei tessuti solo per la sua parte re-
sistiva e non capacitiva, assumendo 
un valore di circa 1KΩ. L’effetto delle 
microcorrenti, a frequenze così rela-
tivamente basse, ci ha portato a de-
durre che l’effetto è concentrato negli 
interspazi della matrix extracellulare 

e non interni alla cellula (fosforilazio-
ni ossidative mitocondriali o scambi 
ionici avvengo a frequenze molto più 
elevate).

MATERIALI E METODI
Attraverso l’analisi istologica ed eco-
grafica, dimostriamo come l’attività 
elettrica possa avere un effetto an-
tinfiammatorio, angiogenico e ossi-
genativo dei tessuti che nell’imme-
diato reagiscono in modo positivo 
all’insulto termico e a lungo termine 
accelerano la risposta riparatrice fi-
siologica indotta. In questo studio si 
valuteranno, grazie alle analisi eco-
grafiche e istologiche, i cambiamen-
ti morfologico-funzionali a 15, a 45 
e a 60 giorni dal primo trattamento 
di cryoliposculpt su pazienti reclutati 
per addominoplastica. In particolare, 
metà addome è stato trattato con la 
sola tecnica di congelamento, mentre 
nell’altra metà alla Cryoliposculpt si è 
aggiunta l’azione delle microcorrenti.

Ing. Michela Maggi
Responsabile scientifica Biotec Italia

MEDICINA 
ESTETICA

Fig. 1: grafico della combinazione di criolipolisi e microcorrenti

Prima e 45 giorni dopo 1 sessione con Cryoliposculpt
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IL TEAM WORK
Dr. Fabrizio Melfa: 
“Utilizzo da più di un 
anno la Cryoliposculpt. 
Grazie alle microcorren-
ti, non solo ottengo la 

riduzione del grasso nelle zone tratta-
te, ma anche un miglioramento della 
qualità della pelle in termini di toni-
cità, con ripercussioni sulla zona limi-
trofa. Abbiamo trattato zona addomi-
nale e trocanterica e abbiamo notato 
un miglioramento anche della tonicità 
dei tessuti. Io credo che un utilizzo più 
controllato delle microcorrenti, in base 
alla zona trattata e alla presenza di 
grasso ed eventuale edema, possa 
evolvere la metodica di criolipolisi. Di 
certo il tightining favorito dalle mi-
crocorrenti rappresenta l’evoluzione 
rispetto alla criolipolisi da sola”.

Dr. Domenico Pugliese:
“La Cryoliposculpt, ri-
spetto alle altre meto-
diche, mi offre notevoli 
vantaggi. Tutti i pazien-

ti riportano un ottimo risultato sulla 
riduzione dello strato adiposo, oltre 
a un miglioramento del profilo cuta-
neo. La possibilità di trattare più pli-
che nella stessa seduta con maggiore 
confort rende il trattamento molto 
più proponibile”.

Prof. Enrico Guarino:
“Sono rimasto molto 
soddisfatto dai benefici 
della Cryoliposculpt ab-
binata a microcorrenti. 

Da una parte evitano il fastidioso ‘ef-
fetto cubetto di ghiaccio’ a fine trat-
tamento; dall’altra, sono certo, hanno 

un ruolo importante nella produzione 
di elastina e collagene, migliorando 
la tonicità e l’elasticità dei tessuti. I 
pazienti sono sicuramente molto più 
soddisfatti”.

CONCLUSIONI
La criolipolisi abbinata alle correnti bio-
attivanti è una tecnica sicura ed efficace 
per migliorare l’esito clinico della proce-
dura di criolipolisi. Grazie all’effetto che 
le correnti hanno sugli interstizi cellu-
lari e sulla rete capillare dei tessuti, si 
ricerca un’accelerazione della risposta 
infiammatoria riparatrice, confermata 
dall’immediato post trattamento, dove 
non si osservano i caratteristici sintomi 
di sofferenza vascolare indotta da fred-
do. Si mira inoltre a un miglioramento 
del livello del derma papillare e retico-
lare grazie all’attività di fibroblasti e col-
lagene. A conclusione dello studio pos-
siamo dire, quindi, che questa nuova 
tecnologia è pronta a combinare i due 
effetti: svuotamento delle adiposità lo-
calizzate con la tecnologia criolipolisi e 
l’effetto tighting e tensore dovuto all’a-
zione bioattivante delle correnti e del 
vacuum attivo. Inoltre il trattamento 
risulta sicuro e indolore. ✘

Prima e 30 giorni dopo 1 sessione con Cryoliposculpt
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Con un know how e un’espe-
rienza di oltre 25 anni nella 
progettazione, nello sviluppo 
e nella commercializzazione 

di elettromedicali per la Medicina Este-
tica, Biotec Italia è oggi riconosciuta in 
tutto il mondo come un’azienda leader 
di mercato nell’offerta di apparecchia-
ture medicali sicure, efficaci e certifica-
te; tra le ultime sue innovazioni, il nuo-
vo dispositivo medico Fusiomed Cryoli-
posculpt, l’ultima e rivoluzionaria frontie-
ra della medicina estetica che consen-
te di trattare l’adiposità localizzata e 

la pannicolopatia edemato-fibroscle-
rotica in modo non invasivo e senza il 
dolore e il fastidio delle classiche meto-
diche di criolipolisi.

Già scelta e apprezzata in oltre 50 
Paesi nel mondo, grazie alla collabo-
razione di Biotec Italia con consolida-
ti partner esteri, l’apparecchiatura me-
dicale Fusiomed Cryoliposculpt ha già 
raggiunto in poco più di 3 anni un suc-
cesso e una considerazione tali da atti-
rare l’attenzione di numerosi e prestigiosi 
studi medici italiani, grazie agli eccellen-
ti risultati con essa ottenuti.

CRYOLIPOSCULPT: 
LO SHOCK TERMICO 

CHE RIMODELLA LA SILHOUETTE

{



 

Cryoliposculpt è infatti una metodica 
medico-estetica non invasiva che per-
mette di ridurre l’adipe localizzato attra-
verso il congelamento dello stesso e la 
biostimolazione tissutale con l’innovativa 
tecnologia brevettata “Tissue Active”, 
che consente di preservare la vascola-
rizzazione del tessuto sfruttando la siner-
gia del vacuum modulato e attivo e dei 
campi magnetici. Ed è proprio questa in-
novativa tecnologia che permette di evi-
tare il fenomeno degli accumuli di tessu-
to ghiacciato e doloroso al tatto, che ap-
paiono, invece, con l’uso delle metodi-
che di criolipolisi tradizionali.

La procedura di Cryoliposculpt è to-
talmente indolore in quanto le micro-
correnti utilizzate alle frequenze indivi-
duate da Biotec Italia agiscono sull’inter-
stizio cellulare stimolando lo scambio io-
nico trans membrana e attivando così 
sia un drenaggio linfatico, sia una mi-

gliore vascolarizzazione; queste esclusi-
ve messe a punto nei laboratori di ricer-
ca Biotec Italia rendono l’apparecchiatu-
ra Fusiomed Cryoliposculpt il gold stan-
dard per il trattamento delle adiposità 
localizzate.

Grazie alla tecnologia Fit4 il dispositi-
vo consente di trattare fino a quattro zo-
ne in contemporanea eliminando i limi-
ti comuni agli altri dispositivi e riducendo 
drasticamente il numero di applicazioni 
necessarie. 

Per ottenere un rimodellamento si-
gnificativo sono sufficienti, general-
mente, una o due sedute: in una so-
la seduta è infatti possibile ottenere 
una riduzione degli accumuli adiposi 
dal 20% al 30%, nel rispetto totale del-
la sicurezza e del comfort del paziente, 
che può tranquillamente riprendere le 
consuete attività sociali subito dopo il 
trattamento.

{
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Original Article

Abstract 
Background: cellulite is a common syndrome. Many studies have examined whether cellulitis should even be considered 
a disease. The nature of cellulite is linked to different physical and hormonal factors as well as to lifestyle and is 
characterized by the presence of localized adiposity and weight increase. 
Aim: we aimed to measure the clinical and scientific value of cryolipolysis treatment combined with bioactive currents. 
We studied both the effectiveness of cryogenesis on adipose tissue and the action of 50-Hz current pulses on tonicity. 
Methods: enrolled patients were evaluated with an anthropo-plicometric examination, ultrasonography, blood tests, 
and photographs and divided into two groups: one group maintained a low-calorie balanced diet and the other group 
combined the same diet with cryolipolysis treatment. The cryolipolysis device used in the study had an active no-inertial 
vacuum technology for the maintenance and integrity of the vascular system, suffering if subjected to cryogenesis and 
aspiration. Bioactive currents preserved the functionality of the cells and tissue oxygenation. Results were obtained at 
baseline and at 8 weeks after treatment delivery. We call this specific device cryoliposculpt. 
Results: we enrolled 40 patients (mean age, 43 years), 20 patients in each group. Average decreases in treated adiposity 
and cellulite with accompanying improvement in dermoepidermal tissues were greater in the group treated with a low-
calorie balanced diet plus cryolipolysis than in the diet only group. 
Conclusions: cryolipolysis combined with bioactive currents produced measurable improvements at 8-week follow-up, 
even after only one treatment session. The ability to manage the controlled food program, by patients submitted to 
cryoliposculpt than others was better. 
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Introduction

Cellulite is a very common syndrome, universally 
characterized by the accumulation of localized 
adiposity and increased body weight1,2. The condition 
is so prevalent (especially in women) that many studies 
have sought to determine whether it is a pathologic 
occurrence or should even be considered a chronic 
disease precisely because it is so common. Although 
it is very difficult to define a condition that is not 
considered pathologic, if a condition affects quality of 
life, it becomes pathologic. Scientific research tells us 
that although the genesis of so-called cellulitis is linked 
to causal, hormonal, genetic, circulatory, and lymphatic 
factors, it also depends on the subject’s lifestyle.  
In the last few years, different modalities have become 
available for the noninvasive reduction of adipose 
tissue, including radiofrequency and low-energy laser 
procedures, high intensity focused ultrasonography, 
and cryolipolysis3.
In March 2018, an American Society of Plastic Surgeons 
Report showed a rise in body shaping and non-invasive 
procedures; the statistics also reveal Americans are 
turning to new and innovative ways to shape their 
bodies, as minimally invasive cosmetic procedures 
have increased nearly 200% since 2000. More people 
are choosing to shape different parts of their bodies 
using ultrasound, radio frequency, infrared light, 
vacuum massage and injectable medication to reduce 
fat cells. Non-invasive procedures to eliminate fat and 
tighten the skin are gaining popularity, with the fastest 
growing procedure - cellulite treatments - up nearly 20% 
over last year 20174. 
The term cryolipolysis refers to the gradual and 
noninvasive cooling of adipose tissue to induce a 
process called lipolysis, or the breakdown of lipids.  
Among these technologies, cryolipolysis has been 
studied most often, both in in vitro animal models and 
in randomized controlled trials involving humans5,6. 
Scientific studies have shown that under conditions of 
prolonged exposure to temperatures close to freezing, 
fat cells are more vulnerable to the effects of cold than 
surrounding tissues are7. 
Other scientific articles have demonstrated that 
exposure to cold induces the apoptosis of fat cells 
and the production of cytokines and other mediators 
of inflammation that gradually eliminate the cells 
involved8. In the weeks after treatment, macrophages 
steadily digest the fat cells exposed to cooling, thus 
reducing the thickness of the treated adipose layer. The 
lipids derived from the cells are slowly released and 
transported by the lymphatic system for processing and 
elimination, as happens with fats derived from food.  
Although inflammatory reactions and the in situ recall 
of cells responsible for the elimination of particles are 
triggered by cryolipolysis, the therapy does not alter 
blood chemistry values. This finding indicates that 
the technology is noninvasive compared with other 
techniques9. 
The low rate of adverse effects associated with 
cryolipolysis is, in fact, the main reason doctorsand 
patients prefer this technology over others7.
The first target of a body remodeling treatment is 
certainly to guarantee the best result, one that is 
tangible, lasting, and maximally safe in terms of 

collateral risks10 and ineffective outcomes. In this 
study, we combined the destruction of adipose cells 
with the simultaneous emission of modulated currents 
(50-Hz pulses) to sculpt the dermal-epidermal profile 
(cutaneous), while improving the elasticity of the skin 
and preserving uninvolved tissues. The use of cold 
temperatures combined with a vacuum exploits the 
principles of cryogenesis and cryocyanogenesis, which 
act on areas with excess fat, facilitating its disposal. As 
stated previously, after treatment, an apoptotic process 
is triggered in the adipocytes, which leads to a natural, 
physiological death. The cells of the immune system 
determine the natural disposal of damaged adipocytes1.   
Our approach to this retrospective study was to 
demonstrate the irrefutable and certain validity of 
cryoliposculpt treatment through the analysis of data 
and presentation of the results.

Materials and Methods

A total of 40 patients were involved in our retrospective 
study, divided into two cohorts. Inclusion criteria 
included an age between 20 and 66 years, presence 
of localized adiposity and so-called Cellulite (PEFS - 
Edematofibrosclerotic Panniculopathy), in diet treatment 
by weight loss with personalized diet. Exclusion criteria: 
patients in pregnancy / lactation, renal / hepatic 
insufficiency, previous cardiac pathologies and / or in 
pharmacological treatment.
For this study, recruitment of patients was ultimately 
based on choice of anatomic area and thickness of 
the fat layer and recognition that cryolipolysis is 
not recommended for everyone (ie, it is indicated for 
localized adiposity rather than for obese patients and 
is most suitable for “body sculpture”). All subjects were 
evaluated after undergoing a medical examination, an 
anthropoplicometric examination, ultrasonography of 
the panniculus adiposus, and blood tests. Patients were 
assigned to one of two groups: patients who followed a 
balanced low-calorie diet only or patients who followed 
a balanced low-calorie diet and underwent a body 
rehabilitation protocol with cryolipolysis combined with 
bioactive currents in different areas (Cryoliposculpt).
Every 15 days the weight was checked and the measures 
of waist, hip, abdominal line, buttocks circumference, 
thigh root and thigh median were evaluated. 
Photographs were taken before and after the evaluation 
period because it has been shown that cryoliposculpt 
also induces action on fibroblasts over time11. The 
evaluations of our retrospective and observational 
study were conducted at T0 (baseline) and at T1 (ie at 8 
weeks from the beginning of the therapeutic program) 
as inspected by other studies in the literature7. All the 
raw data collected, of the anthropometric measurements 
already specified, have been elaborated and produced 
using statistically relevant graphs.
The cryolipolysis device used in this study is called 
Cryoliposculpt. It has unique technical characteristics 
that guarantee the efficacy and safety of the treatment 
while preserving cellular structures and their 
functionality. The applicator generates aspiration 
through an active vacuum, which sucks the treated area 
inside a cavity, where it comes into contact with two 
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cooling elements. These cooling elements reduce the 
temperature by 8°C to 10°C. A contact sensor constantly 
monitors the surface temperature of the skin to ensure 
safety and efficacy throughout the treatment (Figure 1). 
The active non-inertial vacuum, which is continuous and 
customizable (with respect to the mechanical resistance 
of the tissues), preserves local microcirculation.  
In addition to an inertial vacuum, the device allows 
delivery of a cycle of modulated microcurrents emitted 
in succession (spikes of current at 50 Hz) in a random 
way that does not induce adaptation in the cells. The 
microcurrents act on the extracellular interstitium, the 
microcirculation, and the remodeling and orientation 
of the collagen fibers without inducing a joule heating 
in contact with the tissues12.  
  During treatment, the applicators were positioned 
on the area of the body where the patient hoped to 
reduce fat. An inverse thermal shock was applied to the 
underlying adipose tissue, cooling it to freezing, while 
avoiding other tissues. Although the tissues were under 
a negative pressure of about 30 mm Hg for 50 minutes 
during standard treatment, the constant mobilization 
of the tissue ensured there was no vascular damage or 
atrophy of the microcirculation; thus, no post-treatment 
massage was necessary13 (Figure 2).
The other Cryolipolysis machines on the market cause 
the formation of the “stick of butter” and, therefore, to 
avoid problems are matched as a result of the treatment 
or manual massages14 or shock waves to accelerate 
the process of ‘restitutio ad integrum’ of the treated 
tissues15. Figure 1 - Cryoliposculpt treatment with 4 hand pieces.

Figure 2 - Patient abdomen immediately after treatment with cryoliposculpt.
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Results 
We enrolled a total of 40 patients with localized fat and 
cellulite (average age, 43 years). Of these, 20 patients 
were treated with a personalized balanced low-calorie 
diet and cryoliposculpt and 20 patients followed only 
a personalized balanced diet. After measuring the 
previously indicated areas (waist, hips, abdominal line, 
buttocks, thigh root and thigh median) at T0 and T1, in 
this retrospective study we observed in the cohort that 
performed both the diet and the cryoliposculpt, better 
results compared to the cohort that only performed the 
diet. All 40 patients performed a similar personalized 
diet. We observed that the cohort patients who did both 
the diet and the cryoliposculpt, were much more adherent 
and precise in following the dietary indications achieving 
better weight loss results. From the measurements 
measured at T0 and T1, in the areas already specified, 
we observed a quantitative improvement in localized 
fat deposits and treated cellulite (Figure 3). In patients 
treated with cryoliposculpt, we observed a marked 
improvement in the dermoepidermal tonicity of the 
treated areas. We verified with these patients the 
results, using a verbal questionnaire concerning the 
result obtained on a scale from 0 to 3 (0 = null result, 1 
= discrete, 2 = good, 3 = excellent), which confirmed our 
observation. These observations were also confirmed 
by the photographic documentation carried out at T0 
and T1, with frontal, rear, right lateral and left lateral 
views, using a standardized grid for the position of 
the feet. The evaluation of the photos was made by us 
doctors and by the patients themselves. Figure 3 shows 
the average measurements reported between T0 and 
T1 (ie, 8 weeks from the beginning of the therapeutic 
path), the period necessary to determine real results of 
the treatment7. We managed to reduce the average waist 
circumference by 3.65 cm with combined cryolipolysis 
and diet versus a 1.65-cm reduction with diet alone, a 
greater than twofold difference between the groups. 
The most striking and significant result was evident in 
the side area, with an average reduction of 4.55 cm in 
the combined cryolipolysis and diet group compared 
with 0.275 cm with diet alone, an approximately 16-
fold difference between the groups. In the abdominal 
area, average reductions were approximately 6 cm and 
1.7 cm, respectively. In the buttocks, average reductions 
were 7.9 cm and 1.4 cm, respectively. In the thighs, 
reductions of 3.35 and 2.625 cm were observed in the 
cryoliposculpt and diet group compared with reductions 
of 1.05 cm and  1.275 cm in the diet only group (Figure 

4 and Figure 5). We therefore deduce that a therapeutic 
treatment program that includes cryoliposculpt and a 
balanced and controlled diet facilitated reductions in 
circumference in different areas of the body that were 
approximately 4 times greater than those produced by 
diet alone.

Figure 3 - Average reductions (in centimeters) of different anatomic areas 

between patients who were treated with a low-calorie diet alone and 

patients who were treated with cryoliposculpt in addition to the diet.

Figure 4 - Raw data and statistical evaluations of the cohort of patients 

treated only with the diet.

Figure 5 - Raw data and statistical evaluations of the cohort of patients 

treated with diet and cryolipolysis.
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Discussion and Conclusions 
The results of the present study suggest an important 
role of cryoliposculpt in the so-called cellulite, as 
association of cryolipolysis and active microcurrents 
for the improvement of the tone and texture of the 
treated tissue.
This new technique was shown to be a good and safe 
alternative to invasive treatments of adipose tissue16, 
even if it remains the gold standard.
Overall, the study demonstrated a reduction in different 
anatomic areas that was approximately four times 
greater than that obtained with diet alone. 
The safety of all results obtained and efficacy of 
treatments, in a protocol tested worldwide, lets convalited 
non-invasive alternatives to body remodeling.
No adverse collateral effects were shown. Damage to 
and destruction of adipose cells was achieved without 
adverse effects to nearby tissues and vascular vessels 
while preserving all cellular functions of the treated 
tissues that were under mechanical stress and thermal 
shock inverted. Nerves and bones were also unaffected, 
and no changes were observed in the main organs of 
the body17.
Gradual improvements over time in the thickness of 
adipose tissues, illustrating the concept of systemic body 
remodeling, induced physiological - but nontraumatic - 
reactions in the body.  
Overall, we observed greater improvements in areas 
with a large quantity of adipose tissue; in addition, the 
biological inflammatory process removed adipocytes 
over time and reduced the adipose layer.
Thus, adipose tissue freezing offers a potential new 
option for many people by remodeling the body without 
any invasive side effects18.
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Figure 6 - (A, B, C, D) – Pre and Post two months after treatment with 

Crioliposculpt and diet.

Figure7 - (E, F, G, H) – Pre andPost two months after treatment with 

Crioliposculpt and diet.
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HIFU FINESSE:
L’INNOVATIVA METODICA 

MEDICO-ESTETICA NON INVASIVA
HiFu Finesse è in grado di agire 

a profondità in precedenza raggiungibili solo con la chirurgia

Negli ultimi anni è aumentata la ri-
chiesta di trattamenti non invasivi 

per ridurre le rughe del viso e la per-
dita di elasticità dovuta all’invecchia-
mento. In risposta a questo problema, 
sono stati proposti vari trattamenti, 
tra cui il peeling chimico, la dermoa-
brasione, il laser frazionale e la radio-
frequenza; tuttavia, l’opzione di trat-
tamento ottimale non è stata ancora 
definita. Recentemente, l’ultrasuono 
focalizzato è stato introdotto quale 
nuovo approccio per scopi terapeutici 
e cosmetici. È una tecnologia medico-
estetica d’avanguardia che può ridare 
elasticità e sollevare in modo significa-
tivo diverse aree del viso, ridurre i se-
gni dell’invecchiamento e migliorare il 
tono della pelle in un’unica sessione, 
con effetti potenzialmente di lunga 
durata.

MECCANISMO DI AZIONE
È una procedura medica estrema-
mente precisa che emette energia ul-
trasonica focalizzata ad alta intensità 
per una micro ablazione selettiva del 
tessuto interessato. La procedura HIFU 
FINESSE nel trattamento estetico della 
pelle del viso può essere personalizza-
ta, secondo le necessità di ognuno, at-
traverso il settaggio dell’energia e del-
la profondità d’azione degli ultrasuoni 
emessi. La temperatura all’interno del 
tessuto può raggiungere livelli com-

presi tra 65° e 85° per trattare lo SMAS 
(Superficial Muscular Aponeurosis Sy-
stem), il derma e il tessuto sottocuta-
neo profondo. Quando la temperatura, 
nel punto in cui si concentra, supera la 
soglia 47° (la soglia di denaturazione 
delle proteine), si arriva alla micro-
coagulazione del tessuto interessato.
 
SICUREZZA E STABILITÀ: 
RAFFREDDAMENTO DINAMICO 
AD ALTA EFFICIENZA
Quando l’ultrasuono è trasmesso in 
acqua si formano delle microbolle (ef-
fetto cavitazione). Grazie alla forma 
concava del piezoelettrico ceramico 
(emettitore ultrasuono), queste micro-
bolle si raccolgono sulla superficie del-

lo stesso, che attiva la trasmissione di 
energia ultrasonica. HIFU Finesse uti-
lizza un piezoelettrico ceramico cen-
terless  (forato nel centro) (Fig. 1) che 
ha la funzione di scaricare le microbol-
le causate dall’effetto cavitazione nel 
foro centrale, consentendo all’energia 
totale generata di essere focalizzata 
all’interno della pelle in un punto ben 
circoscritto, evitando propagazione di 
calore in superficie. Allo stesso tem-
po, la circolazione attiva del fluido di 
raffreddamento sul piezoelettrico (Fig. 
2) ne garantisce stabilità ed efficienza, 
salvaguardandone il funzionamento 
nel tempo e migliorando così la sicu-
rezza e l’efficacia del trattamento.

MAGGIORE SICUREZZA
E PRESTAZIONI
La maggior parte dei trattamenti che 
utilizzano ultrasuoni focalizzati non 
consentono l’emissione di energia 
funzionale al risultato, in quanto la 
possibilità di effetti collaterali in su-
perficie dovuti alla propagazione del 
calore è elevata, soprattutto quando si 
aumenta il livello di energia emesso. 
Il piezoelettrico centerless  (forato), 
raffreddato dinamicamente, elimina 
la possibilità di calore eccessivo sulla 
superficie della pelle, tipico della con-
centrazione di energia ultrasonica al 
centro del piezoelettrico. Risultati spe-
rimentali hanno dimostrato di ridurre 
gli effetti collaterali, di migliorare le 
prestazioni e di aumentare il comfort 
del paziente di oltre il 50%. 

Dott.ssa Bianca Diffidenti
“L’ultrasuono focalizzato 
Hifu Finesse ha un triplice 
vantaggio: clinico, perché 

permette di effettuare trattamenti di 
bioristrutturazione a varie profondi-
tà, con elevato comfort del paziente 
ed effetti collaterali minimi che con-
sentono un ritorno immediato alla 
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vita normale; terapico, perché con 
questa metodica si riesce a realizza-
re una stimolazione della produzione 
di nuovo collagene reticolare e fibro-
tico, effettuando una ristrutturazione 
profonda, mirata e duratura; infine, 
il terzo vantaggio è il riscontro del 
paziente, che riesce a ottenere una 
ristrutturazione e rigenerazione del 
derma senza l’invasività di un in-
tervento chirurgico e senza alcun 
discomfort, tranne un lieve rossore 
cutaneo o lievi edemi parcellari, che 
spariscono, comunque, nel giro di 
qualche giorno”.

 Dr. Antonino Araco
“Ho utilizzato diversi di-
spositivi a ultrasuono fo-
calizzato, in passato, ma i 

risultati non sono mai stati particolar-
mente soddisfacenti e il comfort del 
paziente non era proprio elevato. Da 
circa 12 mesi sto utilizzando nei miei 
centri medici Hifu Finesse, che mi ha 
subito colpito per la sua efficacia e 
sicurezza, derivanti dalle caratteristi-
che della macchina: l’ultrasuono foca-
lizzato di Hifu Finesse agisce infatti sul 
punto di interesse tissutale in un tem-

po molto limitato (fino a 50 msec), 
riducendo sia la dispersione di calore 
nei tessuti limitrofi, sia la sensazione 
di fastidio del paziente. Inoltre, la pos-
sibilità di regolare sia la distanza tra i 
punti di micro-coagulazione (da 1 fino 
a 2 mm), sia l’energia di erogazione 
dell’ultrasuono micro-focalizzato (da 
0.6 fino a 2 jouls) permettono di ot-
tenere ottimi risultati clinici per ogni 
situazione e tipologia di paziente, in 
totale sicurezza”.

Dr. Alberto Balzani
“La maggior parte delle 
apparecchiature usate nel 
ringiovanimento cutaneo 

ha il limite di non arrivare mai ne-
gli strati più profondi; l’ultrasuono 
focalizzato Hifu Finesse ci permette 
invece di arrivare nelle strutture più 
profonde per indurre una neocolla-
genesi senza l’invasività di un inter-
vento chirurgico e in totale sicurez-
za, con risultati eccezionali e visibili 
nell’immediato. Un ulteriore e im-
portante vantaggio è che è possibile 
sottoporsi a questo trattamento an-
che in estate, potendo poi esporsi al 
sole con la massima tranquillità”. ✘

foto a 10 settimane

Fig. 1: Nella tecnologia centerless (foro centrale), 
l’energia totale generata viene focalizzata all’in-
terno della pelle in un punto ben circoscritto, evi-
tando propagazione di calore in superficie

Fig. 2: La circolazione attiva del fluido di 
raffreddamento sul piezoelettrico ne garantisce 
stabilità ed efficienza, salvaguardandone il 
funzionamento nel tempo e migliorando così la 
sicurezza e l’efficacia del trattamento
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XLASE PLUS: LA PIATTAFORMA 
LASER MAI OBSOLETA 

SI ARRICCHISCE DI ALEXPRO
Il nuovo manipolo: due lunghezze d’onda in un’unica tecnologia 810nm 760nm. 

La potenza del diodo con tutti i vantaggi della lunghezza d’onda dell’alessandrite

La richiesta di epilazione di am-
pie zone del corpo è in costante 

crescita, ma le tecnologie ad 
oggi utilizzate hanno eviden-
ziato alcuni limiti, dovuti in 
molti casi ai tempi eccessivi 
necessari per ottenere risultati 
definitivi, alla sicurezza e alla 
tollerabilità, senza dimenticare la 
difficoltà di trattare differenti foto-
tipi. Spesso, sebbene la tecnologia 
abbia fatto passi avanti, la proposta 
di dispositivi medicali richiede un 
continuo sviluppo di sorgenti lumi-
nose alternative, sicure ed efficaci. 
A fronte di questo sviluppo indu-
striale nella Medicina Estetica, il più 
grande limite clinico applicativo ri-
mane il poter universalizzare il trat-
tamento a differenti fototipi, per 
differenti tipologie di pelo e texture 
senza causare danni alla pelle quali 
iperpigmentazioni o discromie.
Per questo motivo Biotec Research 
& Development ha pensato di unire 
in un unico manipolo con raffredda-
mento a contatto due diodi ad alta 
potenza da 2000W ciascuno, uno a 
808nm e l’altro a 760nm, in grado 
di lavorare singolarmente o insieme.

TECNOLOGIA UNICA SUL MERCATO
La piattaforma Xlase con manipolo 
AlexPro, diodo a doppia lunghezza 
d’onda 760/808nm, è l’unica ap-
parecchiatura presente sul merca-
to che permette l’emissione di una 
lunghezza d’onda singola o di en-
trambe contemporaneamente, do-
sando la percentuale desiderata di 
ognuna e assicurando un’epilazione 
ancora più efficace su tutti i fototipi 
e su tutti i tipi di pelo. 
Potendo scegliere la percentuale 
(in termini di energia ponderata) 
del laser che si vuole utilizzare, 
il dispositivo, attraverso un algo-
ritmo interno di gestione delle 

fluenze e delle frequen-
ze di lavoro, permette di 
poter erogare le energie pon-
derate sulle percentuali. Qualora ci 
sia la necessità di utilizzare un solo 
modulo, si potrà decidere di usare il 
100% di una determinata lunghez-
za d’onda senza far erogare al di-
spositivo l’altra.
In alternativa, volendo trattare i 
peli su differenti piani, dal più pro-
fondo al più superficiale, si potrà 
impostare il software ad esempio 
su 50%-50%: in questo modo si 
erogherà pari energia di 808nm e 
di 760nm. 
La possibilità di cambiare la profon-
dità del laser e, conseguentemen-
te, modulare le energie di impatto 
con i peli, permette di ampliare di 
gran lunga il ventaglio di tipologie 
di peli e texture su differenti fototi-
pi, garantendo sicurezza e ripetibi-
lità del risultato.

TRIPLICE MODALITÀ 
DI TRATTAMENTO
Il software user friendly, tramite 
un’interfaccia utente facile e intui-
tiva, è pensato per semplificare l’u-
tilizzo del laser. Biotec propone una 
triplice modalità di trattamento: 
Motion speed, Super Burst e Long 
pulse.
• Motion speed: questa procedura 
rappresenta un’importante inno-
vazione che garantisce comfort del 
paziente, velocità di trattamento e 
risultato clinico. Combina il raffred-
damento della pelle con impulsi la-
ser ripetuti sino a una frequenza di 
10 impulsi al secondo, provocando 
un innalzamento della temperatu-

BIOTEC ITALIA
Ricerca & Sviluppo

MEDICINA 
ESTETICA

Il nuovo manipolo AlexPro di Xlase

Prima e 6 mesi dopo 4 sessioni con Diodo Laser 810nm e AlexPro 760/808nm



ra del cromoforo, senza il rischio di 
effetti collaterali e in assenza di sof-
ferenza se comparato ad altri laser e 
luci pulsate presenti sul mercato.
Nell’epilazione tradizionale, durante 
la quale è richiesto un buon grado di 
raffreddamento della zona da trattare 
per ogni impulso, l’applicatore viene 
spostato molto lentamente durante 
l’erogazione di energia. Nella moda-
lità di trattamento “MotionSpeed”, 
invece, grazie a un’erogazione da 10 
impulsi al secondo, 10 millisecondi di 
durata e fino a 10 joule di energia, 

è possibile coprire una vasta area di 
trattamento muovendo rapidamente 
il manipolo, aumentando il comfort 
del paziente e il risultato clinico. 
 La punta di zaffiro refrigerata, inol-
tre, durante tutto il trattamento, aiu-
ta ad abbassare la temperatura del-
la pelle a livelli sicuri e di estremo 
comfort.
• Super Burst: l’impulso prodotto da 
AlexPro può essere segmentato fino 
a 5 micro-impulsi, una caratteristica 
indispensabile per rimuovere age-
volmente i peli superflui che richie-

dono frequenze molto elevate, nel 
rispetto dell’integrità della pelle da 
danni termici. È possibile selezionare 
durata, energia e intervallo di ogni 
singolo impulso.
• Long Pulse: l’impulso lungo, sin-
golo o treno di impulsi, garantisce 
efficacia anche nei casi di peli chiari 
e difficili da trattare. In questo caso 
sarà possibile gestire e variare non 
solo la fluenza e la frequenza, ma 
anche la durata di impulso, persona-
lizzando così anche il trattamento su 
specifiche texture di peli.

RISULTATI CLINICI
L’utilizzo di Alex Pro garantisce risul-
tati clinici eccezionali e ripetibili su 
qualunque tipo di pelo e su tutti i 
fototipi. Può essere utilizzato in qua-
lunque periodo dell’anno e anche su 
pelli abbronzate. 
I pazienti si dichiarano tutti estre-
mamente soddisfatti per i risultati 
e per l’alto comfort durante tutto il 
trattamento. AlexPro è oggi indiscu-
tibilmente il gold standard per l’epi-
lazione progressivamente definitiva 
nel settore delle apparecchiature 
medicali. ✘

Prima e 1 anno dopo 6 sessioni con Diodo Laser 810nm e AlexPro 760/808nm
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in vetrina

Negli ultimi anni è aumentata la richiesta di 
trattamenti non invasivi per ridurre le rughe del 
viso e la perdita di elasticità dovuta all’invec-
chiamento. Recentemente l’ultrasuono focaliz-
zato è stato introdotto quale nuovo approccio 
per scopi terapeutici e cosmetici. È una tecno-
logia medico-estetica d’avanguardia che può 
ridare elasticità e sollevare in modo significati-
vo diverse aree del viso, ridurre i segni dell’in-
vecchiamento e migliorare il tono della pelle in 
un’unica sessione, con effetti potenzialmente 
di lunga durata. Si tratta di una procedura me-
dica estremamente precisa che emette energia 
ultrasonica focalizzata ad alta intensità per una 
micro ablazione selettiva del tessuto interessa-
to. La procedura HIFU FINESSE nel tratta-
mento estetico della pelle del viso può essere 
personalizzata secondo le necessità di ognu-
no, attraverso il settaggio dell’energia e della 
profondità d’azione degli ultrasuoni emessi. 
La temperatura all’interno del tessuto può 
raggiungere oltre i 60° C nel punto focale per 
trattare lo Smas (Superficial Muscular Aponeu-
rosis System), il derma e il tessuto sottocutaneo 
profondo. Quando la temperatura, nel punto in 

cui si concentra, supera la soglia di 47° C (la 
soglia di denaturazione delle proteine), si arriva 
alla micro-coagulazione del tessuto interessato. 
HIFU FINESSE offre maggiore sicurezza nelle 
prestazioni. Il piezoelettrico centerless (forato), 
raffreddato dinamicamente, elimina la possibili-
tà di calore eccessivo sulla superficie della pelle. 

INNOVATIVA METODICA MEDICO-ESTETICA 
NON INVASIVA HIFU FINESSE

Biotec italia srl
Tel. 0444.591683

info@biotecitalia.com- www.biotecitalia.com
i
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N
egli ultimi anni è aumentata la richiesta 
di trattamenti non invasivi per ridurre le 
rughe del viso e la perdita di elasticità 
dovuta all’invecchiamento. In risposta a 
questo problema sono stati proposti vari 

trattamenti, tra cui il peeling chimico, la dermoabrasione, 
il laser frazionale e la radiofrequenza; tuttavia, l’opzione 
di trattamento ottimale non è stata ancora definita. 
Recentemente l’ultrasuono focalizzato è stato introdotto 
quale nuovo approccio per scopi terapeutici e cosmetici. 
È una tecnologia medico-estetica d’avanguardia che 
può ridare elasticità e sollevare in modo significativo 
diverse aree del viso, ridurre i segni dell’invecchiamento 
e migliorare il tono della pelle in un’unica sessione, con 
effetti potenzialmente di lunga durata.

MECCANISMO DI AZIONE 
È una procedura medica estremamente precisa che 

emette energia ultrasonica focalizzata ad alta intensità per 
una micro coagulazione selettiva del tessuto interessato. La 
procedura HIFU FINESSE nel trattamento estetico della pelle 
del viso può essere personalizzata secondo le necessità di 
ognuno, attraverso il settaggio dell’energia e della profon-
dità d’azione degli ultrasuoni emessi. La temperatura all’in-
terno del tessuto può raggiungere oltre i 60° C nel punto fo-
cale per trattare lo SMAS (Superficial Muscular Aponeurosis 
System), il derma e il tessuto sottocutaneo profondo. Quan-
do la temperatura, nel punto in cui si concentra, supera la 
soglia 47° C (la soglia di denaturazione delle proteine), si ar-
riva alla micro coagulazione del tessuto interessato. 

SICUREZZA E STABILITÀ. 
RAFFREDDAMENTO DINAMICO AD ALTA EFFICIENZA.
Quando l’ultrasuono è trasmesso in acqua si forma-

no delle microbolle (effetto cavitazione). Grazie alla forma 
concava del piezoelettrico ceramico (emettitore ultrasuo-
no), queste microbolle si raccolgono sulla superficie dello 
stesso, che attiva la trasmissione di energia ultrasonica. HI-
FU Finesse utilizza un piezoelettrico ceramico centerless (fo-
rato nel centro) (Fig. 1) che ha la funzione di scaricare le 
microbolle causate dall’effetto cavitazione nel foro cen-
trale, consentendo all’energia totale generata di essere fo-
calizzata all’interno della pelle in un punto ben circoscritto, 
evitando propagazione di calore in superficie. Allo stesso 
tempo la circolazione attiva del fluido di raffreddamento 

HIFU FINESSE
L’innovativa metodica medico-estetica non invasiva 

in grado di agire a profondità in precedenza raggiungibili solo con la chirurgia

{

1 - Trasduttore ad ultrasuono focalizzato ad alta frequenza.
2 - Trasmissione dell’ultrasuono nel tessuto.
3 - Micro coagulazione nel punto di fuoco.
4 - Zona non soggetta a calore al centro dell’emissione.
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sul piezoelettrico (Fig. 2) ne garantisce stabilità ed efficien-
za, salvaguardandone il funzionamento nel tempo e mi-
gliorando così la sicurezza e l’efficacia del trattamento.

MAGGIORE SICUREZZA E PRESTAZIONI
La maggior parte dei trattamenti che utilizzano ultra-

suoni focalizzati non consentono l’emissione di energia 
funzionale al risultato in quanto la possibilità di effetti col-
laterali in superficie dovuti alla propagazione del calore 
è elevata, soprattutto quando si aumenta il livello di ener-
gia emesso. Il piezoelettrico centerless (forato), raffredda-
to dinamicamente, elimina la possibilità di calore eccessi-
vo sulla superficie della pelle, tipico della concentrazione 
di energia ultrasonica al centro del piezoelettrico. Risulta-
ti sperimentali hanno dimostrato di ridurre gli effetti colla-
terali, di migliorare le prestazioni e di aumentare il comfort 
del paziente di oltre il 50%. 

Dott.ssa Bianca Diffidenti
“L’ultrasuono focalizzato Hifu Finesse ha un triplice van-

taggio: clinico perché permette di effettuare trattamen-
ti di bioristrutturazione a varie profondità, con elevato 
comfort del paziente ed effetti collaterali minimi che con-
sen- tono un ritorno immediato alla vita norma-

le; terapico perchè con questa meto-
dica si riesce a realizzare una stimo-
lazione della produzione di nuovo 
collagene reticolare e fibrotico, ef-
fettuando una ristrutturazione pro-
fonda, mirata e duratura; infine, il ter-

zo vantaggio è il riscontro del pazien-
te, che riesce a ottenere una ristruttura-

zione e rigenerazione del derma senza l’inva-
sività di un intervento chirurgico e senza alcun discomfort, 

tranne un lieve rossore cutaneo o lievi edemi parcellari, 
che spariscono, comunque, nel giro di qualche giorno”.

Dr. Antonino Araco
“Da circa 12 mesi sto utilizzando nei 

miei centri medici Hifu Finesse, che 
mi ha subito colpito per la sua ef-
ficacia e sicurezza, derivanti dalle 
caratteristiche della macchina: l’ul-

trasuono focalizzato di Hifu Finesse 
agisce infatti sul punto di interesse tis-

sutale in un tempo molto limitato (fino a 
50 msec), riducendo sia la dispersione di calore nei tessuti 
limitrofi, sia la sensazione di fastidio del paziente. Inoltre, la 
possibilità di regolare sia la distanza tra i punti di micro-co-
agulazione (da 1 fino a 2 mm), sia l’energia di erogazione 
dell’ultrasuono micro-focalizzato (da 0.6 fino a 2 jouls) per-
mette di ottenere ottimi risultati clinici per ogni situazione e 
tipologia di paziente, in totale sicurezza”.

Dr. Alberto Balzani
“La maggior parte delle apparec-

chiature usate nel ringiovanimen-
to cutaneo ha il limite di non arriva-
re mai negli strati più profondi; l’ul-
trasuono focalizzato Hifu Finesse 

ci permette invece di arrivare nelle 
strutture più profonde per indurre una 

neocollagenesi senza l’invasività di un in-
tervento chirurgico e in totale sicurezza, con risultati ec-
cezionali e visibili nell’immediato. Un ulteriore e importan-
te vantaggio è la possibilità di sottoporsi a questo tratta-
mento anche in estate, potendo poi esporsi al sole con la 
massima tranquillità”.

{

Nella tecnologia centerless (foro centrale) l’energia totale generata 
viene focalizzata all’interno della pelle in un punto ben circoscritto 
evitando propagazione di calore in superficie.

La circolazione attiva del fluido di raffreddamento sul piezoelettrico ne 
garantisce stabilità ed efficienza, salvaguardandone il funzionamento 
nel tempo e migliorando così la sicurezza e l’efficacia del trattamento.

Figura 1 Figura 2
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L
a richiesta di epilazione di ampie zone del corpo 
è in costante crescita, ma le tecnologie ad oggi 
utilizzate hanno evidenziato alcuni limiti, dovuti, in 
molti casi, ai tempi eccessivi necessari per ottenere 
risultati definitivi, alla sicurezza e alla tollerabilità, 

senza dimenticare la difficoltà di trattare differenti fototipi.
Spesso, sebbene la tecnologia abbia fatto passi avanti, 

la proposta di dispositivi medicali richiede un continuo svi-
luppo di sorgenti luminose alternative, sicure ed efficaci.

A fronte di questo sviluppo industriale nella Medicina 
Estetica, il più grande limite clinico applicativo rimane il po-
ter universalizzare il trattamento a differenti fototipi, per dif-
ferenti tipologie di pelo e texture senza causare danni alla 
pelle quali iperpigmentazioni o discromie.

Per questo motivo Biotec Italia Research & Development 
ha pensato di unire in un unico manipolo con raffredda-
mento a contatto due diodi ad alta potenza da 2000W cia-
scuno, uno a 808nm e l’altro a 760nm, in grado di lavorare 
singolarmente o insieme.

TECNOLOGIA UNICA SUL MERCATO
La piattaforma Xlase con manipolo AlexPro, diodo a 

doppia lunghezza d’onda 760/808nm, è l’unica apparec-
chiatura presente sul mercato che permette l’emissione di 
una lunghezza d’onda singola o di entrambe contempora-
neamente, dosando la percentuale desiderata di ognuna 
e assicurando un’epilazione ancora più efficace su tutti i fo-
totipi e su tutti i tipi di pelo.

Potendo scegliere la percentuale (in termini di ener-
gia ponderata) del laser che si vuole utilizzare, il dispo-
sitivo, attraverso un algoritmo interno di gestione del-
le fluenze e delle frequenze di lavoro, permette di 
poter erogare le energie ponderate sulle per-
centuali. Qualora ci sia la necessità di uti-
lizzare un solo modulo, si potrà decide-
re di usare il 100% di una determinata 
lunghezza d’onda senza far eroga-
re al dispositivo l’altra.

In alternativa, volen-
do trattare i peli su diffe-

XLASE PLUS: LA PIATTAFORMA 
LASER MAI OBSOLETA 

SI ARRICCHISCE DI ALEXPRO
Il nuovo manipolo: due lunghezze d’onda in un’unica tecnologia 810nm 760nm.

La potenza del diodo con tutti i vantaggi della lunghezza d’onda dell’alessandrite

{



 

renti piani, dal più profondo al più superficiale, si potrà im-
postare il software ad esempio su 50%-50%: in questo modo 
si erogherà pari energia di 808nm e di 760nm.

La possibilità di cambiare la profondità del laser e, con-
seguentemente, modulare le energie di impatto con i peli, 
permette di ampliare di gran lunga il ventaglio di tipologie 
di peli e texture su differenti fototipi, garantendo sicurezza e 
ripetibilità del risultato.

TRIPLICE MODALITÀ DI TRATTAMENTO
Il software user friendly, tramite un’interfaccia utente fa-

cile e intuitiva, è pensato per semplificare l’utilizzo del laser. 
Biotec Italia propone una triplice modalità di trattamento: 
Motion speed, Super Burst e Long pulse.

• Motion speed: questa procedura rappresenta un’im-
portante innovazione che garantisce comfort del paziente, 
velocità di trattamento e risultato clinico. Com-
bina il raffreddamento della pelle con impul-
si laser ripetuti sino a una frequenza di 10 impulsi 
al secondo, provocando un innalzamento del-
la temperatura del cromoforo, senza il rischio di 
effetti collaterali e in assenza di sofferenza se 
comparato ad altri laser e luci pulsate presenti sul mercato.

Nell’epilazione tradizionale, durante la quale è richie-
sto un buon grado di raffreddamento della zona da trattare 
per ogni impulso, l’applicatore viene spo-
stato molto lentamente durante l’eroga-
zione di energia.

Nella modalità di trattamento “Mo-
tionSpeed”, invece, grazie a un’erogazio-
ne da 10 impulsi al secondo, 10 millisecon-
di di durata e fino a 10 joule di energia, è 
possibile coprire una vasta area di tratta-
mento muovendo rapidamente il mani-
polo, aumentando il comfort del paziente 
e il risultato clinico.

La punta di zaffiro refrigerata, inoltre, 
durante tutto il trattamento, aiuta ad ab-
bassare la temperatura della pelle a livelli 
sicuri e di estremo comfort.

• Super Burst: l’impulso prodotto da 
AlexPro può essere segmentato fino a 5 
micro-impulsi, una caratteristica indispen-
sabile per rimuovere agevolmente i pe-
li superflui che richiedono frequenze mol-
to elevate, nel rispetto dell’integrità della 
pelle da danni termici. È possibile selezio-
nare durata, energia e intervallo di ogni 
singolo impulso.

• Long Pulse: l’impulso lungo, singo-
lo o treno di impulsi, garantisce efficacia 
anche nei casi di peli chiari e difficili da 
trattare. In questo caso sarà possibile ge-
stire e variare non solo la fluenza e la fre-
quenza, ma anche la durata di impulso, 

personalizzando così anche il trattamento su 
specifiche texture di peli.

RISULTATI CLINICI
L’utilizzo di Alex Pro garantisce risultati clinici ecceziona-

li e ripetibili su qualunque tipo di pelo e su tutti i fototipi. Può 
essere utilizzato in qualunque periodo dell’anno e anche su 
pelli abbronzate.

I pazienti si dichiarano tutti estremamente soddisfatti 
per i risultati e per l’alto comfort durante tutto il trattamento. 
AlexPro è oggi indiscutibilmente il gold standard per l’epila-
zione progressivamente definitiva nel settore delle apparec-
chiature medicali. 

{
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BIOTEC ITALIA S.r.l.
Viale della Repubblica, 20 - 36031 Dueville (VI)

Tel: +39 0444 591683 - info@biotecitalia.com
www.biotecitalia.com

Il nuovo manipolo 
AlexPro di Xlase Plus
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INTRAJECT®: 
IL DISPOSITIVO MEDICALE 

PIÙ UTILIZZATO 
NEL MIO AMBULATORIO MEDICO

Versatilità, semplicità d’uso e sicurezza: 
tutto questo in un’unica apparecchiatura dall’efficacia garantita

Nell’ambulatorio medico che diri-
go, la crescente domanda di so-

luzioni minimamente invasive e con 
sempre minor down time ha trovato 
risposte in Intraject®. Tale elettro-
medicale si è affiancato con estrema 
soddisfazione mia e dei miei pazienti 
agli altri dispositivi quotidianamen-
te utilizzati per la piccola chirurgia 
ambulatoriale e il trattamento di 
macchie, rughe, cicatrici e strie, riu-
scendo a garantire risultati estrema-
mente positivi con tempi di recupero 
brevissimi o nulli.
L’idea rivoluzionaria e allo stesso 
tempo geniale della Biotec Italia, 
azienda interamente Made in Italy, 
è stata quella di unire in Intraject® 

le tecnologie più sicure ed efficaci 
già presenti sul mercato e farle agire 
in sinergia, ottenendo così risultati 
eccellenti con una restitutio ad inte-
grum rapidissima.
Nel dettaglio, l’energia al Plasma 
ha visto il suo avvicendamento con 
il needling, come anche la radiofre-
quenza e l’elettroporazione, renden-
do possibili trattamenti nuovi dai ri-
sultati mai visti prima con le stesse 
tecnologie utilizzate in tempi succes-
sivi e non in combinazione tra loro.

PLASMAPEEL
Nella modalità peeling freddo o Pla-
smapeel, con l’emissione di energia 
al plasma attraverso un rullo compo-
sto da numerosi microaghi, si tratta-
no ampie zone di tessuto 

rapidamente, determinando l’alter-
nanza di microaree di cute trattate e 
di tessuto indenne che funziona da 
“riserva biologica” per un recupero 
rapido e in assenza di effetti indesi-
derati. Il danneggiamento controlla-
to dell’epidermide tipico del Plasma 
si ottiene mediante scariche ad alta 
energia e durata brevissima che cre-
ano “micro colonne” di ablazione 
sulla pelle. Rispetto alla tecnica tra-
dizionale, le ridotte dimensioni degli 
aghi del rullo di Intraject® e la rapidi-
tà della scarica data dal movimento 
veloce dello stesso, fanno sì che le 
micro ablazioni date da plasmape-
el siano minime; tale ridottissima 
dimensione di danno termico ren-
de possibile una fitta copertura del 
tessuto trattato, e quindi ottimi risul-
tati, con una guarigione del tessuto 
rapidissima. A questi effetti si som-

mano i benefici dati dallo stimolo 
meccanico tipico del needling, 

ovvero maggiore tensione e 
compattezza cutanea.
Plasmapeel rappresenta 
la vera alternativa al la-
ser resurfacing, infatti, 
operando a tempe-
rature di gran lunga 
inferiori al laser fra-
zionale, permette di 

ottenere nel tempo risultati sovrap-
ponibili, ma con applicazioni molto 
meno invasive. L’apparecchiatura 
consente di utilizzare ampi range di 
potenza e di frequenza, a seconda 
della patologia e della severità di 
quest’ultima.
 
RADIOWAVE: RASSODAMENTO 
DELLA PELLE EFFICACE E NATURALE
La radiofrequenza continua a essere 
una delle procedure più richieste dai 
pazienti, così come il mio più prezioso 
supporto per la preparazione a nuovi 
trattamenti o come loro seguito per il 
mantenimento o potenziamento dei 
risultati. Alla stregua delle preceden-
ti due metodiche, anche Radiowa-
ve trova nell’associazione al micro-
needling un eccellente plus. Possono 
essere utilizzati microaghi che vanno 
da 0,5mm fino a 3mm, sui quali la 

Dr. Piero Boriolo
Medico e Chirurgo Estetico - Novara
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radiofrequenza viene trasmessa per 
tutta la loro lunghezza; la radiofre-
quenza frazionata capacitiva, questo 
è il suo nome tecnico, consente di 
raggiungere le profondità desiderate 
senza necessità di utilizzare elevate 
potenze, e può essere utilizzata nel 
trattamento delle rughe superficiali 
e in zone delicate, come quelle del 
contorno occhi, fino al trattamento 
delle cicatrici da acne o delle striae 
rubrae.
Il manipolo può essere utilizzato an-
che nella funzione monopolare tra-
dizionale, senza micro aghi, per il 
riscaldamento degli strati più profon-
di della pelle e conseguente ristrut-
turazione delle fibre di collagene. Il 
suo utilizzo è ampiamente descritto 
in letteratura ed è presente nella 

maggior parte degli studi di Medici-
na Estetica. 
Trovo Radiowave nella funzione mo-
nopolare particolarmente utile ed ef-
ficace per il trattamento del viso e di 
piccole aree del corpo.

MESOWAVE, LA SIRINGA VIRTUALE. 
SUPERAMENTO DELLA BARRIERA 
CUTANEA
La fase dell’assorbimento percuta-
neo dei preparati per uso topico è 
un processo estremamente com-
plesso, in quanto numerosi fattori 
influenzano l’assorbimento. 
La principale funzione di “barriera” 
della cute risiede quasi interamente 
nello strato corneo. 
Le sostanze possono attraversare 
il corneo per via intercellulare, at-
traverso l’apparato pilosebaceo e le 
ghiandole eccrine.
Anche Mesowave, come plasmape-
el, offre la possibilità di utilizzare il 
needling in azione combinata con 
l’elettroporazione, riuscendo a fa-
cilitare la penetrazione dei principi 
attivi a profondità maggiori senza 
necessità di utilizzare intensità im-
portanti e a volte anche fastidiosie, 

associando inoltre i benefici tera-
peutici dati dallo stimolo meccanico. 
La prerogativa principale è quella di 
offrire sempre un trattamento con-
fortevole ma estremamente effica-
ce, cosa che si è sempre verificata da 
quando utilizzo questo dispositivo.

PLASMAWAVE
Nella procedura di micro-chirurgia 
(Plasmawave), viene utilizzato un 
ago sterile che attraverso un gene-
ratore di corrente emette una scarica 
voltaica direttamente sulla cute e ha 
la caratteristica di operare a tem-
perature di circa 60° C detanurando 
le cellule e stimolandole a produrre 
collagene, al fine di ottenere una 
guarigione molto più veloce. 
Risulta inoltre ridotto il dolore del 
paziente e limitata, in modo sostan-
ziale, la formazione di cheloidi, con 
evidenti vantaggi cicatriziali e quindi 
estetici. 
La funzione con caratteristiche di 
tipo no-contact trova la sua applica-
zione in interventi di specie in Der-
matologia, Ginecologia, Odontoia-
tria, Otorinolaringoiatria e Chirurgia 
Estetica. ✘
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PlasmaPeel
Consente di veicolare la radiofrequenza e
l’elettroporazione nel derma profondo nel 
punto di penetrazione dell’ago.

MesoWave
Correnti modulate che creano percorsi
extracellulari aumentando transitoriamente
la permeabilità dei tessuti.

PlasmaWave
Energia prodotta sotto forma di Plasma
che genera vaporizzazione/
sublimazione tissutale.
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prima (PlasmaPeel) 60 giorni dopo 4 sedute

prima (MesoWave) 20 giorni dopo 8 sedute

prima (PlasmaPeel) 30 giorni dopo 4 sedute 
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Dermatology Practical & Conceptual

Introduction

There is increasing interest in procedures to improve skin 

quality with short downtime. Specifically, topical carbon 

suspension combined with Q-switched Nd:YAG laser treat-

ment (carbon peel laser technique) has gained popularity in 

the last few years. The aim of this case report is to present 

the use of the carbon peel laser in the treatment of a patient 

with enlarged skin pores and comedones.

Case Presentation

We present herein the case of a 42-year-old woman who 

complained of oily skin, dilated pores, and noninflammatory 

comedones. The patient was treated with the carbon peel 

laser technique after acquiring the informed consent. Before 

treatment, the patient’s face was washed, and the carbon lo-

tion (carbon pigments; Renlive Cosmeceuticals, Dueville, VI, 

Italy) was applied evenly over the face, except for the upper 

eyelids, eyebrows, and lips, and allowed to penetrate the skin 

and hair follicles for 10 minutes. The excess of carbon was 

removed and then the Q-switched 1064-nm Nd:YAG laser 

was employed to vaporize the skin surface. The Q-switched 

Nd:YAG laser (Xlase Plus, Biotec Italia srl, Dueville, VI, 

Italy) energy was delivered with a 7-mm diameter spot-sized 

handpiece at a repetition rate of 6 Hz.  A single pass was 

carried out on face with the laser. The pulse width was of 

9 nanoseconds and fluence was 2.6 J/cm2. Three sessions 

of treatment were performed at monthly intervals. Clinical 

pictures were taken before the laser sessions and 1 month 

after the last laser session.

Figure 1 shows clinical pictures before and after treat-

ment, showing the improvement in the skin, mainly with a 

reduction of skin pore size. No severe adverse events were re-

ported. Only a mild erythema after treatment was observed.

Conclusions

The carbon peel laser technique was originally described in 

1997 by Goldberg et al for laser hair removal. After providing 
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data are available on the literature. The last publication was 

reported in 2012. Our case report showed that treatment 

with carbon peel laser was effective for acne prone skin and 

had an excellent safety profile. Further studies are needed in 

order to find adequate protocols of treatment. 

References

1. Chung H, Goo B, Lee H, Roh M, Chung K. Enlarged pores 

treated with a combination of Q-switched and micropulsed 1064 

nm Nd:YAG laser with and without topical carbon suspension: 

A simultaneous split-face trial. Laser Ther. 2011;20(3):181-188. 

DOI: 10.5978/islsm.20.181. PMID: 24155527.

2. Jung JY, Hong JS, Ahn CH, Yoon JY, Kwon HH, Suh DH. 

Prospective randomized controlled clinical and histopathologi-

cal study of acne vulgaris treated with dual mode of quasi-long 

pulse and Q-switched 1064-nm Nd:YAG laser assisted with 

a topically applied carbon suspension. J Am Acad Dermatol. 

2012;66(4):626-633. DOI: 10.1016/j.jaad.2011.08.031. PMID: 

22033354.  

the evidence for the effect on the hair follicle, the technique 

has been extended to treat acne vulgaris and pores [1,2]. 

In one study, different laser protocols were employed 

involving a small number of patients, and only a single 

experience for each indication was reported. Nevertheless, 

common mechanisms of action were hypothesized related 

to the peeling effect of the procedure, such as the reduction 

of microbial colonization of P. acnes, sebaceous gland func-

tion, together with the histologically proven thinning of the 

stratum corneum of the epidermis. Taken together, all these 

mechanisms might contribute to reduced inflammation [2].

Interestingly, the carbon peel laser technique has been 

proven to provide a peeling effect, cleaning off the skin 

surface and the plugged pores, thereby correcting the hy-

percornification of follicular epithelium that might block 

the physiologic outflow of sebum to the skin surface and 

reducing skin inflammation [2].

However, despite the popularity of this technique and 

much information accessible on the Internet, little scientific 

Figure 1. Clinical pictures of a 42-year-old woman (A) before and (B) after treatment with carbon peel laser.
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