
Approccio alle principali metodiche dermo-estetiche: cavitazione, radiofrequenza, 

luce pulsata ed altre in evidenza 
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In un’era particolarmente polarizzata sulla bellezza e sulla cura della pelle, la 

Radiofrequenza non ablativa (RFNA) rappresenta una delle metodiche più moderne, 

sicure ed efficaci utilizzabili nel trattamento di   diversi inestetismi di viso e corpo. Il 

principio di questa metodica si basa sull’energia elettromagnetica generata da 

appositi apparecchi elettromedicali, che creando una differenza di potenziale tra 

manipolo e tessuto da trattare determina un movimento alternato di cariche elettriche 

presenti nei tessuti con conseguente aumento della temperatura. La quantità di calore 

prodotto varia in funzione della frequenza utilizzata, della impedenza del tessuto 

trattato e dal tempo di applicazione. è proprio questo effetto termico che viene 

utilizzato dalla RFNA per rassodare il derma, migliorare la circolazione e il 

drenaggio linfatico. E ciò lo si ottiene in modo sicuro, efficace, indolore, consentendo 

una immediata ripresa della vita di relazione senza particolari limitazioni legate a età, 

sesso, fototipo e praticabile in qualunque periodo dell’anno.  

 

La cavitazione medica 

Tramite un manipolo, vengono convogliati all’interno della massa grassa 

sottocutanea ultrasuoni a bassa frequenza, dotati di particolari ed opportune 

caratteristiche, che inducono fenomeni termici, meccanici e di “cavitazione”: 

• l’effetto termico aumenta la microcircolazione e il volume delle cellule adipose; 

• l’effetto meccanico si espleta attraverso micro-oscillazioni verso zone con pressione 

minore, e variazioni della permeabilità della membrana delle cellule di grasso; 

• l’effetto di cavitazione provoca, infine, la formazione di microbolle all’interno degli 

adipociti, che implodendo distruggono la membrana cellulare e favorendo la 

fuoriuscita degli acidi grassi (trigliceridi), che, attraverso le vie linfatiche arrivano al 

fegato, che li metabolizza come qualsiasi grasso alimentare. 

 

Il Colloquio- Diatermia Capacitiva – Fototermolisi Selettiva 

 

Dott.ssa A. Baldi  

 

Il colloquio è parte fondamentale del percorso di trattamento del paziente estetico, 

durante questa fase è possibile individuare le necessità del paziente e quindi definire 

un piano di cura personalizzato. Il medico estetico diventa il professionista di 

riferimento nella prevenzione e nella promozione della cura di sé.  

L’evento si focalizza sui principali dispositivi non invasivi quali radiofrequenza, luce 

pulsata, ultrasuono medicale e ossigeno ed è volto a fornire al professionista il 

razionale scientifico e pratico per trattare i principali inestetismi viso e corpo con 

metodiche integrate e sinergiche. 


