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With Forma, when you heat up the tissue,
it feels like a warm and comfortable
massage. My patients don’t complain of
pain - they tell me it’s more gentle.
DR. R. NOODLEMAN

For my high proile VIP’s and actors, this
is the perfect treatment to provide lifting
and irming without any evidence of
having had surgery or any side efects.
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Skin Treatment
sicuro, dolce
ed efficace

distributore esclusivo per l’italia

00060 Formello (RM)
via degli olmetti, 46
tel. (+39) 06 90405061
fax (+39) 06 90756248
info@advanced-maes.com
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SCOPRI LA TUA PELLE
PIÙ GIOVANE

Migliora l’aspetto generale
della pelle e la rende più liscia
e più radiosa!

Forma treatments improved the
“ My
look of my face without any pain or
downtime. It is a great alternative to
expensive procedures. I love the way
my new face looks.

“

FORMA

TM

JANE, FORMA CLIENT

COS’È FORMA?
Forma utilizza l’energia a radio-frequenza (RF)
frazionata non invasiva per consentire la
contrazione ottimale degli strati profondi della
pelle. L’energia RF stimola la formazione di
nuovo collagene e migliora l’elasticità della
pelle per un risultato di lunga durata.
COME FUNZIONA FORMA?
Forma è stato sviluppato sulla base del successo
clinico del brevetto della tecnologia ACE
(Acquire, Control, Extend). ACE utilizza la RF
per raggiungere gli strati profondi della pelle.
Questo assicura risultati ottimali e visibili.
FORMA È PER ME?
Forma è adatto a tutti i tipi di pelle ed è adatto
alle persone che cercano un un approccio
non-invasivo e naturale per migliorare il tono
della pelle. Le pazienti riferiscono che la loro
pelle è più liscia e con meno rughe.
FARÀ MALE?
Forma è una procedura sostanzialmente indolore
senza tempi di inattività post-trattamento,
proprio per la sua precisa tecnologia che ha
come target lo strato profondo della pelle.
Un lieve arrossamento nella zona di trattamento
è comune ma scompare nel giro di poche ore.

QUALI ZONE POSSONO ESSERE TRATTATE?
Forma può essere utilizzato sia sul viso e sul corpo.
Comunemente le aree del viso comprendono:
fronte, contorno occhi, palpebre superiori,
palpebre inferiori, pieghe naso-labiali, guance,
linee del sorriso e collo. Sul corpo i trattamenti più
comuni riguardano l'interno delle braccia ,
l'addome e le altre aree che possono avere bisogno
di contrazione.

FORMA on Dr. Oz
The Forma smooths
and tightens the skin
to reduce fine lines
and wrinkles, reversing
the effects of aging
and sun damage. It’s
completely painless and
there is no downtime.

QUANTE SEDUTE SONO NECESSARIE?
Si raccomanda 1 o 2 sedute settimanali per un
periodo di sei settimane. I soggetti con lassità
lieve possono aessere trattati in un minor numero
di sedute e più tempo fra una seduta e l'altra
(10-15gg). Il tuo medico però saprà pianificare
meglio i tempi di trattamento sulla base di una
pre-valutazione.

PUÒ ESSERE COMBINATO CON ALTRI
TRATTAMENTI?
Sì, Forma, in generale, può essere utilizzato in
combinazione con la maggior parte degli altri
trattamenti laser, trattamenti viso, iniettabili e / o
riempitivi. Tuttavia è consigliato una valutazione
medica preventiva.
COS'È FRACTOTAL FACIAL?
Molto pazienti associano FORMA al trattamento
FRACTORA Resurfacing e LUMECCA Photofacial
per un trattamento combinato chiamato
FracTotal Facial. FracTotal Facial è il trattamento
di rinnovamento della pelle che tiene conto
delle di tutte le problematiche della pelle del viso
quali: lassità cutanea, tono e texture, irregolarità
della grana, rughe e discromie.

Chiedi al tuo medico
se sei la candidata ideale!

