
La pelle invecchia troppo in fretta. Spesso è colpa 
del tempo che passa, ma il motivo principale 
risiede in uno stile di vita sbagliato: alcool, fumo, 
errata alimentazione ed esposizione prolungata al 
sole sono le cause primarie di un invecchiamento 
precoce. Grazie all’azione combinata della 
tecnologia laser CO2 frazionato, con esclusive 
forme di impulso, e della Radiofrequenza bipolare, 
potrai intervenire sugli inestetismi della pelle, 
come rughe e cicatrici da acne, stimolando 
velocemente la rigenerazione dei tessuti e 
riscoprendo una pelle liscia e curata.

A CHI È RIVOLTO?
Il trattamento è indicato per rimuovere o  
migliorare gli inestetismi cutanei di mani, viso 
(rughe, macchie, perdita di elasticità, pori dilatati, 
cicatrici, cicatrici acneiche o da varicella) e zone più 
delicate come collo e contorno occhi.

COSA DEVO FARE PRIMA  
DEL TRATTAMENTO?

Il paziente deve evitare l’uso di lampade abbronzanti 
e l’esposizione solare per almeno un mese prima del 
trattamento. La pelle al momento della seduta deve 
essere ben detersa e priva di cosmetici. Il paziente deve 
evitare l’assunzione farmaci che ne possano alterare 
la sensibilità alla luce. Il trattamento è normalmente 
ben tollerato, tuttavia il medico potrà consigliare 
l’applicazione di una crema anestetica 40 minuti prima 
della seduta. Un accurato colloquio con il medico 
consentirà di valutare e programmare l’intervento.
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RENAISSANCE® - Tutti i diritti riservati
Al fine di migliorare i propri prodotti l’azienda si riserva di modificarne le 

caratteristiche tecniche senza preavviso - Riservato ai professionisti sanitari©
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Timbro del centro medico

www.renaissancelaser.it

Questo opuscolo è destinato a fornire informazioni di carattere generale. 
Per ulteriori informazioni relative alla propria situazione specifica, 

consultare il proprio medico.

Renaissance nasce dalla ferrea volontà di unire sotto un solo marchio soluzioni 

veramente uniche per la dermatologia, la chirurgia e la medicina estetica, 

maturate dall’esperienza trentennale di Deka M.E.L.A., Quanta System ed 

Asclepion Laser Technologies tre aziende   appartenenti ad un grande gruppo, 

la El.En. SpA di Calenzano (Firenze). Renaissance è l’espressione massima delle 

tecnologie medicali di El.En., che si posiziona tra le prime imprese al mondo nel 

settore laser per la medicina, il body shaping e la chirurgia.

L’eccellenza nel 
fotoringiovanimento  
ad azione combinata 

CO2 e Radiofrequenza
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Prima Dopo

RISULTATI PRE-POST

Trattamento combinato DOT+RF di cicatrici
Per gentile concessione della Dr.ssa S. Tenna, Campus 
Biomedico, Roma

Dot Therapy
Per gentile concessione dei Prof. P. Campolmi -  
Prof. G. Cannarozzo - Prof. P. Bonan, Firenze

Lifting Perioculare
Per gentile concessione dei Prof. P. Campolmi -  
Prof. G. Cannarozzo - Prof. P. Bonan, Firenze

Blefaroplastica
Per gentile concessione del Dr. G. D’Alessandro, Bari
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TRATTAMENTI 
BREVI

TEMPI  
DI RECUPERO

RIDOTTI

STIMOLAZIONE
DEL  

COLLAGENE

QUANTI TRATTAMENTI  
SONO NECESSARI?

Per un trattamento efficace  occorrono mediamente 
da 1 a 3 sedute intervallate da almeno 45/60 giorni. 
Ogni paziente avrà un piano differenziato in base  
alla tipologia, sede e profondità della lesione, oltre  
al tipo e al colore della pelle.

QUANTO DURA UNA SEDUTA?
Il trattamento può variare da 15 a 30 minuti  
in base alla zona da trattare e sarà programmabile  
in ogni momento della giornata.
 

IL TRATTAMENTO È DOLOROSO?
Il trattamento è ben tollerabile. Il paziente potrà 
avvertire una lieve e transitoria sensazione di bruciore.

COSA DEVO FARE DOPO  
IL TRATTAMENTO?

Presentando un leggero arrossamento e gonfiore che 
spariranno in 4/7 giorni, il paziente dovrà applicare 
compresse di ghiaccio e creme lenitive ed antibiotiche 
sulla zona trattata. Successivamente sarà di nuovo 
possibile usare cosmetici ed esporsi al sole, utilizzando 
una crema protettiva per almeno 30 giorni dalla fine 
del trattamento. La protezione solare è comunque 
fortemente consigliata senza limitazioni di durata.

QUALI RISULTATI POSSO 
ASPETTARMI?

Dopo pochi giorni la pelle risulterà già più luminosa,
tonica e compatta. L’effetto del trattamento
continuèra a migliorare nel tempo grazie alla
progressiva formazione di nuovo collagene, fino 
a 6 mesi, con risultati visibili e duraturi.


