
NEEDLING
Trattamento di bio-rimodellamento meccanico per il ringiovanimento del viso, per 

cicatrici da acne e per smagliature

Far lavorare le cellule produttrici di collagene allo stesso ritmo degli under 40. Questo è quello che 
riesce a fare il NEEDLING, l’ultima novità in tema di ringiovanimento della pelle.

Il NEEDLING si colloca a metà strada tra una cura medica e una tecnica chirurgica superficiale. Il 
risultato è quello di una pelle più liscia e giovane. Il tutto ad un prezzo contenuto e in appena 
mezz’ora di trattamento.

Il  NEEDLING, indicato per contrastare rughe, rilasciamento, invecchiamento e assottigliamento 
della pelle, consiste nel passare sulla cute un rullino sul quale sono istallati degli aghi cortissimi e 
molto sottili che entrano nello strato corneo fino all’inizio del derma, pungendo i primi capillari. In 
questo modo le cellule “impigrite” vengono stimolate a produrre sostanze che danno elasticità alla 
pelle come accade dai venti ai trenta anni. L’inserimento di questi piccoli e sottili aghi chirurgici fa 
si che i ricettori nervosi cutanei ricevano lo stesso tipo di stimolo e reagiscano come se fossero in  
presenza di una lesione cutanea superficiale. Gli aghi sono così sottili che non possono provocare 
lesioni tissutali. Le cellule cutanee, in un raggio di 1 – 2 mm intorno all’ago, inviano un segnale di 
crescita alle cellule indifferenziate.  A loro volta, questi segnali stimolano la proliferazione di nuove 
cellule, ad esempio, fibroblasti che si trasformano in collagene ed elastina. La missione finale di tali 
cellule è di trasformarsi in collagene, che si integra con quello esistente nell’epidermide.

Questo “stimolo nervoso” innesca il processo di guarigione.

Questa  tecnica  può  essere  applicata  a  qualsiasi  area  del  corpo,  Contrariamente  alle  tecniche 
ablative, la CIT può essere ripetuta. A seconda delle condizioni della cute e per trarne maggiori 
benefici, si raccomanda un ciclo iniziale di 2 – 3 trattamenti.

Poiché il  collagene neo-formato necessita di un tempo di maturazione medio di 6 settimane, si 
raccomanda un intervallo di circa due mesi tra un trattamento e il successivo.

Il giorno dopo il trattamento si può riprendere la vita sociale, con l’ausilio di un leggero make-up.

Il trattamento è indolore se gli aghi sono di lunghezza inferiore a 0.5 mm,  e  può essere eseguito a 
casa dalla stessa paziente. Il risultato della terapia domiciliare è leggero ed equivale ad uno scrub 
con leggera rivitalizzazione.

Il  trattamento  medico  si  esegue  con  la  preparazione  della  pelle  con  creme  anestetiche  per  il 
Needling medio da 0,5 a 1,5 mm o con una anestesia locale della zona da trattare per aghi fino a 2,5  
mm in caso di cicatrici o esiti di acne..

Al needling si associa una preparazione con creme alla vitamina A e altri prodotti rivitalizzanti. 

Ufficio Stampa Studio Dott. Massimo Re - el 338 8900926 


