La rigenerazione delle smagliature richiede da
6 a 12 sedute, determinate preventivamente
con la specifica scheda di Anamnesi; le sedute
si eseguono una o due volte a settimana sino
al completamento del ciclo previsto.
PRIMA

DOPO

Biodermogenesi® rigenera le tue smagliature con
una terapia efficace, gradevole, rilassante e priva
di effetti collaterali.
Seduta dopo seduta vedrai le tue smagliature
riempirsi progressivamente ed uniformarsi
con il tessuto circostante e successivamente
abbronzarsi con l’esposizione solare.

L’efficacia e la sicurezza di Biodermogenesi® sono
documentati con studi delle Università di Pisa e di Pavia.

Smagliature bianche vecchie di sette anni trattate con Biodermogenesi®. Le strie si sono riempite e successivamente abbronzate con l’esposizione solare.
Archivio: Scuola di Dermatologia Università di Pisa

Disponibile presso i migliori studi di medicina
estetica e dermatologia.

effettivo in oltre il 95% dei casi
> Risultato
trattati.

dei pazienti trattati si dichiarano molto
> L’85%
od estremamente soddisfatti.
> Assoluta mancanza di effetti collaterali.
limitazione allo stile di vita dei
> Nessuna
pazienti.
> Nessuna limitazione all’esposizione solare.

LA SICUREZZA PRIMA DI TUTTO!
Biodermogenesi® rigenera le tue smagliature favorendo la
riorganizzazione cutanea e la produzione di nuovo collagene e fibre elastiche grazie ad una stimolazione che viene calibra-

ta secondo dopo secondo sulla base delle necessità della tua pelle.
Questa tecnologia esclusiva permette di ottenere il massimo risultato potenziale nel rispetto delle caratteristiche del tessuto cutaneo
trattato, realizzando una terapia personalizzata estremamente sicura, come dimostrano gli studi pubblicati.

Biodermogenesi® è un brevetto ed un marchio di esclusiva proprietà
di Expo Italia S.r.l.

EXPO ITALIA s.r.l.
Tel. (+39) 055 7875341
e-mail Italia: info@biodermogenesi.com
e-mail estero: export@biodermogenesi.com
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BIODERMOGENESI®: LA SCIENZA
CHE DIVENTA BELLEZZA

BIODERMOGENESI®
LA TERAPIA NON INVASIVA
EFFICACE CONTRO LE
SMAGLIATURE!

LA RICERCA SCIENTIFICA
CONDOTTA CON LA
COLLABORAZIONE DI
PRESTIGIOSE UNIVERSITÀ
IN ITALIA ED ALL’ESTERO HA
PERMESSO DI DIMOSTRARE I
VANTAGGI DI BIODERMOGENESI®:

RIEMPIMENTO MEDIO DEL SOLCO DELLA SMAGLIATURA: 83,55%

ABBRONZATURA DELLA SMAGLIATURA NEL 100% DI PAZIENTI
SOTTOPOSTI AD UN CICLO COMPLETO DI SEDUTE.

PRIMA

DOPO

PRIMA

DOPO

> Efficace su qualsiasi tipo di smagliatura bianca o
rossa.
> Efficace su tutti i tipi di pelle.
> Contemporaneamente aumenta l’elasticità cutanea
della zona trattata.
> La smagliatura si riempie progressivamente grazie
alla formazione di nuovo collagene di tipo III e di fibre
elastiche.
> La riorganizzazione della membrana basale e la
produzione di nuovi melanociti permettono alla
smagliatura di abbronzarsi con naturalezza nel 100%
di pazienti sottoposti ad un ciclo completo di sedute.
> Assoluta assenza di effetti collaterali e di down time.
> Trattamento non invasivo, piacevole e rilassante.

Addome con smagliature post parto trattato con Biodermogene-

Paziente con strie vecchie 18 anni, trattate con 6 sedute di Bioder-

si®. Le strie si sono riempite e successivamente abbronzate con

mogenesi®. Si apprezza il riempimento delle smagliature, la loro ab-

l’esposizione solare, l’addome si presenta più tonico e l’ombelico

bronzatura ed il risollevamento del gluteo.

rimodellato.

Archivio: Dottor M. Wade – Londra

Archivio: Center of Therapeutic Excellence Biodermogeensi® – Firenze
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BIODERMOGENESI®
È IL TRATTAMENTO EFFICACE
E SICURO NELLA TERAPIA
DELLE SMAGLIARURE.

Giovane paziente con strie rosse presumibilmente dovute ad at-

Paziente con smagliature bianche ed evidenti trattate con Bioder-

tività intensa in palestra. Anche in questo caso Biodermogenesi®

mogenesi®. Le strie si sono rigenerate ed abbronzate ed i glutei si

permette la rigenerazione del tessuto e la conseguente abbron-

presentano sollevati, con l’attenuazione della plica inferiore.

zatura con la normale esposizione solare.

Archivio: Dottor C. Urbani – Roma

Archivio: Dottor P.A. Bacci – Arezzo

