
 

Laser Therapy – Ultraderm – Beauty Age 

        Dental Solution 
 



        Vi presenta la  Laser Therapy 



 

È una tecnologia che consente di 
operare in campo odontoiatrico 

ed estetico in modo 
efficace ed indolore. 

 
 

La fisica quantistica incontra la medicina ... 

Cos'è il Laser? 



I benefici principali di questo strumento sono: 
1) Biostimolazione, pertanto guarigione più    
     rapida e cicatrizzazione  impercettibile; 
2) Emostasi, mancanza di sanguinamento durante          
     le cure permettendo di  evitando le suture; 
3) Analgesia fisiologica, ovvero l’assenza del  
     dolore durante il trattamento; 
4) Decontaminazione, sicurezza nella cura già           
     dal primo trattamento e dove l’occhio non vede.   
 
 I fantastici 4 della Laser Therapy… 



È un insieme di patologie che colpiscono la 
gengiva e l’interstizio tra gengiva e dente 
le quali se trascurate possono causare la 
caduta del dente, con il Laser le possiamo 
curare senza dolore e in modo controllato. 

Cos'è la Parodontite? 

Endodonzia Terapia  Estetica  Parodontite Chirurgia  Pedodonzia  

Quando i denti non cadono più … 
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Come  agisce il Laser in chirurgia?  

Sfruttando l’emostasi e l’analgesia il 
Laser in chirurgia ci permette di 

evitare il sanguinamento, l’uso di 
sutura e di anestetici; inoltre ci 

consente una cicatrizzazione 
impercettibile e rapida.  

Endodonzia Terapia  Estetica  Parodontite Chirurgia  Pedodonzia  

Non ci accontentiamo solo di “tagliare”… 
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Sicuri nell’efficacia anche dove l’occhio non arriva 

È una tecnica che ci permette di 
curare i canali dei denti, la radice. Con 

il Laser possiamo attuare questa 
tecnica aumentando la sicurezza ed 

evitando le recidive. 

Cos'è l’endodonzia?  

Endodonzia Terapia  Estetica  Parodontite Chirurgia  Pedodonzia  



La luce come cura per la nostra salute .. 

La biostimolazione con il laser 
consente di desensibilizzare la   

dentina, di velocizzare i processi  
rigenerativi dell’osso , della mucosa 

e di curare numerose patologie 
parassitarie come ad esempio 

l’Herpes Simplex. 

Laser Therapy  

Endodonzia Terapia  Estetica  Parodontite Pedodonzia  Chirurgia  



Cominciamo da piccoli ad avere un buon rapporto con il medico ... 

La Pedodonzia è quella  
branca dell’odontoiatria che  
si prende cura dei bambini, 
il laser ci consente  
trattamenti indolore, senza sutura e senza lasciare 
segno, nè sulla mucosa (gengiva) nè sulla mente dei 
piccoli (non crea timore verso il medico). 

Cos'è la Pedodonzia?  

Endodonzia Estetica  Parodontite Pedodonzia  Chirurgia  Terapia  
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La tecnologia vince sui segni del tempo … 

Possiamo foto-ringiovanire il 
nostro volto ed eliminare piccoli 

inestetismi come: emangiomi, 
peduncoli, acne, rosacee, 

cheratosi, telangectasie  e molto 
altro. 

Quando il laser ci aiuta a migliorare gli inestetismi  

Endodonzia Estetica  Parodontite Pedodonzia  Chirurgia  Terapia  



Quando lo studio dentistico diventa fucina di 
tecnologie ed innovazione al servizio del paziente 



        Vi presenta Ultraderm 



 

È una tecnologia che ci consente di 
operare in campo estetico in 

modo efficace ed indolore. 
 
 

L’elettroporazione aiuta l’estetica ... 

Cos'è Ultraderm? 



I benefici principali di questo strumento sono: 
1) Totale assenza di dolore nell’esecuzione e nel  
      post esecuzione, non si utilizzano aghi; 
2) Sicurezza nei confronti di edemi, infezioni o  
     lesioni a terminazioni neurali; 
3) Garanzia nella durata della performance; 
4) Cosmetici privi di conservanti o di addensanti  
     sintetici.   
 
 

Un poker per vincere i segni del tempo… 
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È una tecnologia innovativa che ci 
consente di inoculare prodotti cosmetici 
all’interno delle cellule utilizzando 
l’emissione di un leggero flusso di corrente 
e di evitare l’utilizzo di aghi e siringhe. 

Cos'è l’Elettroporazione? 

Skin Aging Skin Hyaluronic  Elettroporazione Skin Young  

Una leggera corrente ci da un grande risultato… 
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Come  agisce Skin Aging?  
Il trattamento è adatto per pelli 

mature, andiamo a ridurre i danni 
della “metalloproteasi” e dei radicali 
liberi riempiendo le cellule con acido 

ialuronico e peptidi, questi ultimi 
riparano il collagene danneggiato dal 

passare del tempo.  

Non ci arrendiamo al passare del tempo … 

Skin Aging Skin Hyaluronic  Elettroporazione Skin Young  



Perché prevenire è meglio che curare … 

Quando la pelle è ancora giovane, ci 
prepariamo al passare del tempo con 

acido ialuronico e un complesso 
polivitaminico che mantiene attiva la 

nostra “energia” cellulare. 

Quando usare Skin Young?  

Skin Hyaluronic  Elettroporazione Skin Young  Skin Aging 



Diamo volume alla nostra “vita”... 

Molto conosciuto per le sue capacità 
“riempitive” l’acido ialuronico 

“puro” ci consente di migliorare 
l’aspetto estetico in zone mirate del 

nostro volto e di avere un aspetto 
più giovane e dinamico a tutte le età 

e per tutti i tipi di pelle . 

È sempre il momento giusto per Hyaluronic 

Skin Hyaluronic  Elettroporazione Skin Young  Skin Aging 
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Ad ognuno il suo prodotto... 

Come si sceglie il trattamento?  

Dermotipo del 

paziente 

Fascia di età  Prodotto cosmetico 

Giovane 30-45 Skin Young  

 

Maturo 45-60 Skin Aging 

 

Tutti i tipi Tutte le età Skin Hyaluronic  

 



… il sorriso non va solo curato ma anche coltivato 
piacere è anche piacersi … 



        Vi presenta Beauty Age 



 

È una tecnologia che sfrutta gli 
effetti benefici della luce, in modo 
sicuro e performante ci permette 
di riparare ai danni dei raggi UV. 

 
 

Quando la luce ci consente di fermare il tempo... 

Cos'è Beauty Age? 



La fotodinamica è quella tecnica 
che ci consente di stimolare le 
nostre cellule per la produzione 
spontanea di elastina e collagene . 

Cos'è il Fotoringiovanimento? 

M’illumino di . . . . bellezza 
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I benefici principali di questa tecnologia sono: 
1) Rivitalizzazione delle fibre  
      del collagene; 
2) Ricostruzione dell’elastina; 
3) Inversione degli effetti negativi dei  
     raggi UV (tipo A e tipo B).  
4) Biostimolazione cellulare  
 
 

4 passi che ci allontanano dai segni del tempo… 
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Per ogni esigenza una soluzione... 

Scegliamo il nostro trattamento ideale  



… con semplicità curiamo il nostro viso e il nostro 
corpo senza uso di strumenti invasivi o di 

cosmetici  aggressivi … 


