COMBATTERE IL GRASSO LOCALIZATO E LA
CELLULITE CON LE ACUSTIC WAVE
 ridurre li accumuli localizzati di grasso,
 migliorare la vascolarizzazione locale,
 accrescere l’elasticità della pelle.
DOMANDE FREQUENTI
Cosa sono le ACUSTIC WAVE?
Sono onde acustiche che accompagnano la nostra vita quotidiana ed alle quali siamo
abituati, come il “tuono” o il “bang supersonico” di un aereo. Queste onde acustiche (o
onde d’urto) “trasferiscono” la loro energia agli “ostacoli” che incontrano sulla loro strada
di propagazione.
Come agiscono le ACUSTIC WAVE in MEDICINA ESTETICA?
Esse trasferiscono la loro energia ai tessuti corporei (appunto, gli “ostacoli” che
incontrano…) e ne stimolano i processi rigenerativi. Quando le ACUSTIC WAVE
attraversano un “fluido” (…il sangue), generano oscillazioni pressorie che creano bolle
gassose, le quali, a loro volta implodono e formano di un getto di liquido che interessa il
tessuto da trattare, incrementando notevolmente la vascolarizzazione, riducendone e
compattandone il volume e conferendo alla pelle un aspetto liscio e non più a “buccia
d’arancia”, tipico della CELLULITE FIBROSA.

Come si svolge una seduta terapeutica di ACUSTIC WAVE?
A seguito della preventiva valutazione medica, l’operatore specializzato mette a
contatto della pelle, trattata con uno specifico gel conduttore, il manipolo - sonda
collegato alla macchina I WAVE, che emette le onde acustiche (impulsi di brevissima
durata e assolutamente non dolorosi) che frammentano gli adipociti (cellule di grasso).
In particolare, il sistema I WAVE, aumenta notevolmente i risultati terapeutici con la
funzione “VACUUM”, concentrando le acustic wave nella zona trattata.
Ogni singola zona trattata, in gergo ½ buccia d’arancia, grande circa quanto il palmo
della nostra mano, viene investita da 2000 colpi/onde acustiche.
La durata di ogni seduta terapeutica varia da 15 a 25 minuti, a seconda della dimensione
della zona trattata.
Quante sedute terapeutiche occorrono per ottenere risultati apprezzabili?
Il trattamento terapeutico I WAVE, accompagnato da una consulenza nutrizionale
o, quando necessario, da un controllo dermatologico o vascolare, mediamente
prevede 8 sedute (da un minimo di 6 ad un massimo di 12), eseguite una volta alla
settimana, con un miglioramento clinico visibile già dopo la prima seduta.
Quanto costa un trattamento I WAVE?
Non più del costo di un buon ciclo di massaggi professionali o di un trattamento
cosmetologico. Mediamente, il costo di una singola seduta varia da 80 € a 150 € circa ed
un ciclo di 8 sedute, compresa la consulenza nutrizionale, varia da 800 € a 1.400 €
circa, a seconda delle dimensioni delle zone da trattare.

