La fronte :
le diverse tecniche a confronto per rilassare e appianare

Le cause delle rughe sulla fronte sono molte, prime fra tutte l’ansia e lo stress. Compaiono più
comunemente in due modi:
 linee verticali sopra il naso (rughe glabellari)
 righe orizzontali sulla fronte (rughe frontali)
La miglior terapia per risolvere questo inestetismo è rappresentato dalla mesoterapia omeopatica e
omotossicologica. Questa tecnica ci permette di agire mediante una stimolazione

del tutto

naturale.
I prodotti omeopatici e omotossicologici impegnati nella mesoterapia delle rughe vengono inoculati,
per mezzo di microiniezioni sia direttamente sugli inestetismi, sia nei punti di agopuntura.
L’ obiettivo della mesoterapia omeopatica è la disintossicazione del muscolo, per eliminare la
contrazione in modo fisiologico. Questa metodica non agisce solo localmente, ovvero sulla ruga,
ma anche in modo sistemico, andando a lavorare sui meccanismi che provocano lo stress, e su
organi quali il fegato e il rene per disintossicare l’organismo.
I vantaggi sono molti tra cui :
 Determina la riduzione delle rughe della fronte e contorno occhi
 Ha costi contenuti
 E’ assolutamente priva di effetti collaterali
Dopo aver appianato la ruga grazie al rilassamento muscolare, possiamo agire con i peeling soft
per ottenere :
 Azione esfoliante, rimuovere le cellule cornee non sfaldate
 Stimolazione del tournover cellulare
 Stimolazione della sintesi di collagene endogeno
 Attivazione della sintesi di altre molecole della sostanza intercellulare
Anche attraverso l’uso dell’elettroporazione I-phor possiamo trasferire nel sottocute, senza
utilizzare iniezioni, principi attivi come vitamine, aminoacidi, acido ialuronico, per ottenere
reidratazione e tonificazione della cute e la scomparsa delle rughe da stress.
La medicina estetica propone come possibile soluzione alle rughe della fronte, l’uso della tossina
botulinica. Nel nostro studio non utilizziamo questa metodica in quanto se pur rari e reversibili,
presenta alcuni effetti collaterali.
La filosofia dello studio medico frontis è da sempre “Bellezza in sicurezza”.
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