
TERAPIE MEDICO ESTETICHE CON 
ACUSTIC WAVES 

 
PER COMBATTERE E RIDURRE EFFFICACEMENTE 

 
 CELLULITE 

 ACCUMULI LOCALIZZATI DI GRASSO 
 RILASSAMENTO CUTANEO 

 SMAGLIATURE E CICATRICI 

 
 

Cosa sono le acustic waves?  

 

Sono onde acustiche alle quali siamo abituati, come il tuono o il bang supersonico di un 
aereo. Queste onde acustiche, onde meccaniche longitudinali, si propagano e trasferiscono la 

loro energia alle materie che incontrano; studiate per applicazioni industriali e militari da 
quasi un secolo, ad esempio per i sonar sottomarini, trovano una importante applicazione 

diretta in campo medico terapeutico, come le onde d’urto nella riabilitazione fisica post 
trauma o post chirurgica e in medicina estetica. 

Come agiscono le acustic waves in medicina estetica?  

 
Con l’utilizzo di specifiche apparecchiature medicali che le producono ad uso terapeutico e 

sotto forma di impulsi di brevissima durata, le acustic waves trasferiscono la loro energia ai 
tessuti corporei trattati, generando oscillazioni pressorie che riattivano la microcircolazione 

e la vascolarizzazione locale, stimolando il metabolismo cellulare, apportando così, 

quali effetti terapeutici: frammentazione della cellulite (adipociti), incremento in modo 
sostanziale la produzione di collagene e dei processi rigenerativi della cute, con l’effetto 

combinato di ridurre drasticamente il rilassamento cutaneo e migliorare visibilmente 
l’aspetto di smagliature e cicatrici. 

Il Poliambulatorio SaluSanGiorgio, a tali fini, utilizza un’apparecchiatura medicale di ultima 

generazione, che utilizza le tecnologie congiunte di onde d’urto e acustiche, I WAVE. 
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Quali altri trattamenti sono utili contro questi inestetismi cutanei? 

Premesso che la valutazione terapeutica è demandata allo Specialista, la cellulite e 

l’accumulo localizzato di grasso sono efficacemente contrastati abbinando al trattamento 
con l’apparecchiatura acustic waves, massaggi linfodrenanti e, nel caso sia necessario 

perdere peso, dalla valutazione del Nutrizionista. In presenza di problematiche cutanee, 
quali smagliature e cicatrici o problematiche vascolari, sono consigliabili le consulenze del 

Dermatologo o dell’Angiologo e solo nei casi più gravi, sarà necessario l’intervento del 

Chirurgo plastico. 
I WAVE, grazie alla sua esclusiva funzione vacuum che concentra gli impulsi di acustic 

waves nella zona trattata, amplifica ed accellera gli effetti terapeutici dei trattamenti. 
 

Come si svolge una seduta terapeutica con I WAVE?  

Lo Specialista, Medico o Infermiere, mette a contatto della zona da trattare la sonda 

collegata all’apparecchiatura I WAVE, la quale trasferisce, a mezzo dello specifico gel 

conduttore, le acustic waves a cute e sottocute. Ogni singola zona trattata, in gergo ½ buccia 
d’arancia, grande circa quanto il palmo della mano, viene investita da 2.000  a 6.000 impulsi 

di acustic waves, in sedute terapeutiche da 25 a 50 minuti, a seconda della dimensione della 
zona, della patologia e dietro la valutazione dello Specialista o del Medico. Per consolidare gli 

effetti del trattamento, risultano, inoltre, efficaci specifici e professionali prodotti cosmetici.   

 

I WAVE fa male? 

No, gli impulsi di acustic waves di I WAVE hanno intensità tale da risultare assolutamente 
indolore.  

I WAVE è una valida alternativa ad interventi di chirurgia plastica non necessari e 
certamente invasivi. 

 

I WAVE fa dimagrire? 

Si, nel senso di una efficace e visibile lotta a cellulite e grasso localizzato, che non si 

riducono con la dieta. 
Si, nel senso di una visibile e misurabile diminuzione della circonferenza o della 

dimensione della zone trattate 

No, nel senso di perdita diretta e sostanziale di peso, per cui la valutazione del 
Nutrizionista accompagna spesso la terapia I WAVE. 

 

Quante sedute I WAVE occorrono per ottenere risultati apprezzabili?  

Un ciclo medio di terapia I WAVE, prevede 10 sedute, eseguite una – due volte a settimana, 

i cui miglioramenti clinici sono visibili già dopo la prima settimana.  
 

Quanto costa un trattamento I WAVE?  

Mediamente una seduta terapeutica I WAVE costa quanto un massaggio linfodrenante 

professionale e molto meno di un intervento di chirurgia plastica. 
Poliambulatorio SaluSanGiorgio ha strutturato cicli di terapia I WAVE per le diverse 

patologie, che prevedono sconti sui trattamenti stessi e agevolazioni sulle eventuali 

consulenze specialistiche e mediche inerenti gli stessi.  
 

 

Il personale specialistico del 
 Poliambulatorio SaluSanGiorgio  

è a vostra completa disposizione per una  
valutazione del vostro problema specifico e per  
offrirvi una prova dell’apparecchiatura medicale 

I WAVE 
 

 


