
La Dott.ssa Paola Pederzoli, medico estetico , esegue presso 

questo Poliambulatorio i seguenti trattamenti: 

   

           ANTIAGING VISO  

- BIOSTIMOLAZIONE 

- BIORISTRUTTURAZIONE 

- PEELING 

- DERMAPEN 

- ACIDO IALURONICO 

- VITAMINE 

- FATTORI DI CRESCITA 

 

     

            CORPO 

- TRATTAMENTI PERSONALIZZATI DIMAGRANTI CON DIETA IN OMAGGIO 

- TERMOINFILTRAZIONE 

- MESOTERAPIA PER MASSE ADIPOSE LOCALIZZATE, CELLULITE, SMAGLIATURE 

- CAVITAZIONE 

 
 

Dermapen 

 

Il trattamento con il Dermapen stimola naturalmente le cellule che producono collagene 

permettendo il ringiovanimento dell’epidermide di viso e corpo. Si tratta di una tecnica che 

permette di cancellare le piccole rughe del viso, attenuare le imperfezioni della pelle e 

contrastare le antiestetiche smagliature che tormentano le donne. 

E’ un trattamento estetico veloce, non invasivo che sfrutta il micro – needling, una tecnica di 

biostimolazione meccanica anti-età che permette di arrivare ad una profondità 

maggiore rispetto ad altre tecniche, stimolando una rigenerazione profonda dei tessuti. 

 

La penetrazione del Dermapen arriva in genere a 0.5 millimetri e questo fa si che il 

trattamento sia di solito indolore. Nel caso sia necessario arrivare ad una profondità 

maggiore, si applica una pomata anestetica. Si può ricorrere all’anestetico anche nel caso in 

cui si debba trattare una zona particolarmente delicata. 

 

In cosa consiste la Termoinfiltrazione? 

 

È una metodologia che consiste nella multi iniezione nel tessuto connettivo sottocutaneo (il 

tessuto adibito alla formazione di grasso) a 0,4-1,5 cm di profondità con farmaci della 

farmacopea tradizionale preventivamente riscaldati a temperatura compatibile ed 



alcalinizzati fino a raggiungere il PH di 7-7.4. Tecniche di stimolazione manuale durante 

l’esecuzione dell’infiltrazione diminuiscono notevolmente il fastidio dell’introduzione delle 

soluzioni, rendendoli praticamente indolore. 

Si possono trattare tutte le zone del corpo affette da cellulite, lipodistrofie ed adiposità 

localizzata: schiena, fianchi, braccia, addome, glutei, gambe, caviglie ecc…. in età compresa 

tra l’adolescenza e persone più anziane con problemi di circolazione degli arti. 

Non ci sono limiti precisi per stabilire i numeri di sedute e la frequenza delle 

termoinfiltrazioni,  otto, dieci sedute con frequenza settimanale, quindicinale, ed a volte 

mensile (valutate dal medico) riescono a risolvere in gran parte il problema. 

 

Tale metodica porta inoltre ad un ringiovanimento dei tessuti e per conseguenza su tutto il 

corpo, nonostante la focalizzazione sulle aree specifiche, poichè l’effetto è sistemico con 

cambiamenti che coinvolgono tutte le strutture, favorendo un aspetto estetico più giovane 

ed un ripristino circolatorio importante. 

Metodica semplice, atraumatica, con prestazioni ambulatoriali che non superano i 30 minuti, 

ed in un 90% delle situazioni riescono ad evitare le lipoaspirazioni demolitive. 


