
EXPO ITALIA s.r.l.
Tel. (+39) 055 7875341
e-mail Italia: info@biodermogenesi.com
e-mail estero: export@biodermogenesi.com

www.biodermogenesi.com

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

fl
_B
D
G
_A
A
_2
02

1_
IT
_0
_0

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

Biodermogenesi® rigenera il tuo volto ed il 
tuo collo con una terapia efficace, gradevole, 
rilassante e priva di effetti collaterali.

Seduta dopo seduta vedrai la pelle divenire 
più compatta ed elastica, le rughe riempirsi 
progressivamente ed i lineamenti sollevarsi 
ritrovando la tua armonia migliore.

La terapia anti-aging richiede da 4 a 6 
sedute, determinate preventivamente con 
la specifica scheda di Anamnesi; le sedute 
si eseguono una volta a settimana sino al 
completamento del ciclo previsto.

Risultato effettivo in oltre il 95% dei casi 
trattati.
Oltre il 90% dei pazienti trattati con la 
terapia anti-aging si dichiarano molto od 
estremamente soddisfatti.
Assoluta mancanza di effetti collaterali.
Nessuna limitazione allo stile di vita dei 
pazienti.
Nessuna limitazione all’esposizione solare.
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UN VOLTO PIÙ GIOVANE 
ED IDRATATO

>

BIODERMOGENESI®

LA TERAPIA NON INVASIVA CHE 
RINGIOVANISCE LA TUA PELLE!

LA SICUREZZA PRIMA DI TUTTO!
Biodermogenesi® ringiovanisce volto e collo favorendo 
un forte aumento dell’idratazione e la normalizzazione 
di sebo e pH grazie ad una stimolazione che viene calibrata 
secondo dopo secondo sulla base delle necessità della tua pelle.

Questa tecnologia esclusiva permette di ottenere il massimo ri-
sultato potenziale nel rispetto delle caratteristiche del tessuto 
cutaneo trattato, realizzando una terapia personalizzata 
estremamente sicura, come dimostrano gli studi pubblicati.

Paziente con rilassamento del collo e blando cedimento del plati-
sma. Dopo la terapia con Biodermogenesi® si apprezza il tessuto 
più compatto e tonico ed una trama cutanea decisamente migliore. 
Archivio: Dottor Giovanni Alberti – Palermo 

BIODERMOGENESI®: LA SCIENZA 
CHE DIVENTA BELLEZZA
Disponibile presso i migliori studi di medicina 
estetica e dermatologia.



> Efficace sul volto e sul collo.
> Attenua le rughe e contemporaneamente 

risolleva i lineamenti del volto.
> Migliora la trama cutanea.
> La pelle diventa più elastica e tonica.
> Assoluta assenza di effetti collaterali e di 

down time.
> Trattamento non invasivo, piacevole e 

rilassante.

LA RICERCA SCIENTIFICA 
CONDOTTA IN ITALIA ED 
ALL’ESTERO HA PERMESSO 
DI DIMOSTRARE I VANTAGGI 
DI BIODERMOGENESI® NELLA 
TERAPIA ANTI-AGING: 

PRIMA DOPO

PRIMA DOPO

Rughe glabellari frontali trattate con Biodermogenesi®; le rughe 
si presentano attenuate e riempite.
Archivio: Dottoressa E. Fulgione – Milano 

Paziente di 42 anni con rughe al collo ed un iniziale cedimento del 
platisma trattati con Biodermogenesi®. Le rughe sono riempite 
ed il tessuto si presenta più compatto e sollevato.
Archivio: Center of Therapeutic Excellence Biodermogenesi® – Firenze

PRIMA DOPO

PRIMA DOPO

Paziente con rughe labiali trattate con Biodermogenesi®. Le rughe 
si sono riempite, il tessuto è più compatto e luminoso e la trama 
cutanea decisamente migliorata. 
Archivio: Dottoressa Simona Laura – Sanremo

Paziente di 81 prima e dopo sei sedute di Biodermogenesi® che 
hanno permesso una rivitalizzazione della pelle del volto che si pre-
senta più compatta ed elastica, le rughe sono attenuate ed i linea-
menti rialzati.
Archivio: Dottoressa Simona Laura – Sanremo

BIODERMOGENESI®

È IL TRATTAMENTO 
EFFICACE E SICURO 
NELLA TERAPIA 
ANTI-AGING DELLA 
TUA PELLE. 

AUMENTO MEDIO DELL’IDRATAZIONE CON UN CICLO 
DI 5 SEDUTE: 35,5%
TERAPIA ANTI-AGING MEDICALE SENZA AGHI


