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RADIOFREQUENZA
A MICROAGHI ELLISYS PLUS
Un nuovo device microinvasivo indicato nell’aging
del volto e del collo, nelle lassità cutanee
e per il miglioramento delle smagliature

olti pazienti affetti da probleM
mi quali aging cutaneo, lassità,
smagliature, pur avendo una reale

necessità di correggere questi inestetismi, non possono permettersi di
eseguire trattamenti invasivi per il
down time che ne consegue. La tendenza, in Medicina Estetica, è quella
di effettuare procedure meno invasive, efficaci e ripetute nel tempo, per
ottenere risultati senza penalizzare
la vita sociale e lavorativa. Ho testato ormai da quasi un anno un nuovo
apparecchio: la Radiofrequenza frazionata bipolare a microaghi Ellisys
plus. È un apparecchio portatile, di
semplice uso, con protocolli standard preimpostati sul display per le
varie aree da trattare, ma con parametri modificabili dall’operatore.
I microaghi, introdotti nel derma,
alla profondità voluta (da 0,5 mm a
3,5 mm – step 0,1 mm), emettono
impulsi di radiofrequenza nei tessuti
circostanti. Rispetto alle radiofrequenze di generazione precedente,
è possibile in tal modo raggiungere
più facilmente il target rappresentato dalle fibre collagene del derma.

Pre e post trattamento con Ellisys Plus

• T estina a microaghi isolati: la testina contiene 25 aghi e la RF genera un effetto termico nel tessuto
solo in corrispondenza della parte terminale dei microaghi, nello
strato dermico.
•
Testina a microaghi non isolati:
con 49 microaghi non isolati, la RF
genera un effetto termico nel tessuto lungo tutta la lunghezza dei
microaghi (epidermide e derma).
La particolare ingegnerizzazione del
sistema e il diametro ridotto dei microaghi fanno sì che il trattamento
sia pressoché indolore.

TONIFICARE E LEVIGARE
L’innovativa tecnologia può così tonificare e levigare la pelle del viso e
del corpo, ridurre significativamente
le smagliature, migliorare le cicatrici
e più in generale il foto-invecchiamento. I risultati dati dall’azione
meccanica dei microaghi e dall’effetto termico della RF saranno visibili già dalla prima applicazione e
perdureranno nel tempo, sebbene
sia opportuno prevedere alcune sedute (normalmente una al mese per
tre mesi). Il breve tempo di recupero
e il lieve danno termico dell’epider-

mide minimizzano i problemi di pigmentazione e di altri effetti collaterali. Il protocollo prevede tre sedute
distanziate un mese l’una dall’altra.
Prima della seduta è necessario rimuovere completamente il make up
nel caso si tratti il viso, o la crema
corpo se presente. Si passa poi alla
disinfezione della cute e, quindi,
al trattamento vero e proprio. È
raccomandabile eseguire due o tre
applicazioni della testina scelta in
un’area del volto poco visibile e poi
aspettare una decina di minuti, per
valutare se la paziente ha accusato

dolore (succede raramente) e la reazione cutanea. Si procede quindi
a trattare tutta l’area preventivata
(viso, collo, interno braccia, ecc...),
badando di coprire omogeneamente tutta la superficie.

Il manipolo di Ellisys Plus

Premier Skin Technology

plus
RF medicale frazionata
con micro-aghi portatile

Il manipolo offre il vantaggio di poter utilizzare due differenti tipologie di testine, con microaghi, isolati e non, sempre monouso.

Pre e post trattamento con Ellisys Plus

Si sconsiglia l’applicazione di impacchi freddi, poiché il calore avvertito
dalle pazienti è terapeutico. Inoltre
le pazienti non lo richiedono perché
non provano dolore La temperatura di 41 – 47°C è quella idonea per
reclutare le fibre collagene danneggiate e avere l’effetto shrinking che
si traduce in un effetto tensore sulla
cute. La compliance è molto alta,
per il protocollo agevole che richiede sedute brevi, per la distanza fra
una seduta e l’altra e per la grande
soddisfazione dimostrata riguardo ai
risultati ottenuti. Ellisys plus si può
combinare con altri trattamenti di
Medicina Estetica, ricordando che vi
è una propedeuticità riguardo agli
impianti di acido ialuronico, che devono essere effettuati dopo le sedute di radiofrequenza.
Questa metodica, a differenza di
altre, si presta pertanto a essere
impiegata tutto l’anno e su ogni fototipo, raccomandando sempre un
trattamento domiciliare con una
crema a base di acido ialuronico e sulfadiazina d’argento e uno schermo
solare assoluto. ✘
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