
 

MICRODERMOABRASIONE VISO 

TECNOLOGIA: 
Microdermoabrasione 

La microdermoabrasione cosmetica è un trattamento estetico del viso che ha un’azione 

esfoliante e levigante sulla pelle, il cui effetto è rimuovere le impurità e le cellule morte.  E’ 

una tecnica non invasiva, finalizzata alla rivitalizzazione e al ringiovanimento della pelle; è 

stata introdotta nella medicina estetica negli anni '80 e ha trovato successivamente 

sempre maggiori conferme. 

COME AGISCE: 
Tale trattamento viene eseguito mediante un dermoabrasore, munito di un manipolo che 

presenta sulla punta, un disco abrasivo con smerigliature di polvere di diamante. Le punte 

di diamante sono di differenti diametri e granulazioni e si devono scegliere in base alla 

zona da trattare o in funzione alla profondità che si desidera raggiungere. L’effetto 

levigante è in relazione al numero della grana, i numeri più alti vengono utilizzati per le 

pelli più sottili, mentre i numeri più bassi vengono utilizzati per le pelli più spesse, cicatrici 

da acne e rughe più profonde. 



Il sistema abrasivo della polvere di diamante intacca le cellule dei primi strati 

dell'epidermide, portando ad una rimozione di sebo e di cellule morte, i quali vengono 

contemporaneamente aspirati senza intaccare la struttura profonda della cute. 

L’aspirazione vacuum determina una riattivazione del microcircolo cutaneo aumentando 

l’afflusso di ossigeno ai tessuti, e il conseguente aumento di attività dei fibroblasti, le 

cellule deputate alla produzione dell’acido ialuronico, del collagene, elastina, e quindi al 

rinnovo della cute. La pelle appare luminosa, levigata e tonica. Un’importanza particolare 

la rivestono, però, i principi attivi applicati successivamente, in quanto, avendo tolto il 

primo strato superficiale della pelle, questa diventa molto percettiva nei confronti di tutto 

quello che le viene applicato nelle 72 ore successive. Attraverso il trattamento, 

comunque, non viene alterata la naturale barriera di difesa della pelle e non sussiste il 

rischio dell’insorgenza di infiammazioni o irritazioni. Eseguendo correttamente la 

metodica, i disagi, (reazioni forti di arrossamento, dolore) sono da considerarsi rari.  

INESTETISMI: 
Gli inestetismi che possono essere trattati sono i seguenti: 

● Acne 

● Danni causati dall’esposizione al sole 

● Cicatrici post-acneiche 

● Rughe fini d’ espressione 

● Pori aperti 

● Comedoni 

● Imperfezioni della pelle 

● Seborrea 

● Iperpigmentazioni 

● Rosacea e couperose 

EFFETTI: 

● Accellera la rigenerazione cellulare 

● Stimola la produzione di collagene ed elastina 

● Migliora l’elasticità della pelle 

● Riduce la comparsa di rughe 

● Riduce le cicatrici da acne 

● Riduce le dimensioni dei pori 



● Riduce i danni provocati dal sole 

● Prepara la pelle all’applicazione di principi attivi topici. 

CONTROINDICAZIONI: 
Le controindicazioni per il trattamento di microdermoabrasione sono: 

 Pelle sensibile 

 Teleangectasia, varici e in prossimità dei nei 

 Pelli arrossate 

 Soggetti che abbiano effettuato peeling cutaneo con altri sistemi o con sistemi a 

vibrazione meccanica o con acidi negli ultimi 30 giorni. 

ZONE TRATTABILI: 

● Viso 

● Collo 

● Decolletè 

CICLO DI SEDUTE: 
Una sessione di microdermoabrasione con punte di diamante dura circa 30 minuti. Il 

trattamento può essere ripetuto da 3 a 10 volte in base ai risultati ricercati. La frequenza 

delle sessioni è di una volta ogni 6/12 giorni circa in base al tipo di inestetismo. Il 

miglioramento è subito percepibile e migliora generalmente con il ripetersi delle sedute. In 

molti casi, i risultati sono molto durevoli. 

Si consiglia di effettuare delle sessione di mantenimento ogni due mesi.  

Trattamento Frequenza (giorni) Totale 

sedute 

Peeling viso 6/10 3/5 

Rughe perioculari 

e nasolabiali 

7/13 6/8 

Cicatrici da acne 7/12 8/10 

Iperpigmentazione 7/12 8/10 



La pelle può presentarsi irritata e arrossata per il resto della giornata e forse anche il 

giorno successivo, ma è un fenomeno passeggero. Alcune persone possono 

sperimentare anche secchezza. Poiché la microdermoabrasione è esfoliante e rende la 

pelle più sensibile alla luce solare, è indispensabile proteggere la pelle dai i raggi UV 

applicando una crema protettiva ad alto potenziale di protezione. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROTOCOLLO DI TRATTAMENTO: 
Protocollo Viso Purificante/Seborrea esiti cicatriziali 

● Detergere accuratamente la pelle del viso, utilizzando il latte detergente 
purificante al thè verde, ed il tonico purificante al thè verde 

● Terminata l'applicazione, eliminare ogni residuo di prodotto mediante risciacquo 

accurato. 

● Asciugare perfettamente la pelle ed eseguire l'applicazione di 

microdermoabrasione utilizzando l'apposito accessorio e regolando i meccanismi 

leviganti e stimolanti a seconda degli spessori cutanei. Conclusa l'applicazione, 

eliminare accuratamente ogni residuo di cellule morte.  

● Detergere di nuovo accuratamente la pelle, 

● Applicare sulla pelle qualche goccia di siero viso purificante (principi attivi 

contenuti: olio essenziale puro di cajeput, tea tree, olio essenziale di lavanda, olio 

di jojoba, bisabololo).  

● Favorire l'assorbimento del prodotto con manovre di massaggio tonificante, 

● Applicare sulla pelle la crema viso purificante(principi attivi contenuti: estratto di 

thè verde, bardana, betulla, rosmarino, iperico, vitamina H, aloe Vera, olio di 

vinaccioli e olio di mandorle dolci). 

● Applicare sulle zone trattate la maschera viso purificante (principi attivi 

contenuti: estratti di tè verde, bardana, betulla, olio essenziale di cajeput , tea tree 

oil, argilla verde ecc.) Tempo di posa:15 minuti circa 

● Dopo il tempo di posa, eliminare la maschera mediante risciacquo e tonificare, 

● Procedere con l’applicazione del Contorno Occhi Aloe Vera e Collagene principi 

attivi contenuti: succo di aloe vera biologico, collagene vegetale, gomma di acacia 

del senegal (collagene vegetale) bisabololo, estratto di camomilla  biologico, olio 

di fico d'India) 

● Concludere il trattamento applicando sulla pelle una dose di crema viso acida 

(principi attivi contenuti: estratto di tè verde biologico, olio essenziale di 

bergamotto, burro di karitè). 

Nei giorni successivi al trattamento (2-4 giorni) si raccomanda di: 

● Idratare e nutrire accuratamente e frequentemente la pelle; 

● Non utilizzare cosmetici contenenti alfa e beta idrossi-acidi o preparazioni 

esfolianti; 

● Non fare lampade abbronzanti; 



● Utilizzare ogni mattina un cosmetico protettivo contenente filtri UVA-UVB; 

Protocollo Viso Anti age 

● Detergere accuratamente la pelle del viso, collo e décolleté utilizzando il latte 
detergente idratante lenitivo aloe, ed il tonico idratante e lenitivo aloe, 

● Terminata l'applicazione, eliminare ogni residuo di prodotto mediante risciacquo 

accurato. 

● Asciugare perfettamente la pelle ed eseguire l'applicazione di 

microdermoabrasione utilizzando l'apposito accessorio e regolando i meccanismi 

leviganti e stimolanti a seconda degli spessori cutanei. Conclusa l'applicazione, 

eliminare accuratamente ogni residuo di cellule morte. 

● Detergere di nuovo accuratamente la pelle, 

● Applicare sulla pelle una piccola quantità di: 

➢ Jaluro gel 

➢ O Siero viso antiage 

➢ O Olio di fico d’india 
 

● Favorire l'assorbimento del prodotto con manovre di massaggio manuale 

tonificante, 

● Terminato il massaggio manuale,applicare la maschera viso liftante (principi 

attivi contenuti: kigelia africana fruit extract, quillaja saponaria barck extract 

(dermotensore), olio di mandorle dolci, olio di argan biologico).Tempo di posa: 15 

minuti circa, 

● Dopo il tempo di posa, eliminare i residui di maschera e tonificare, 

● Procedere con l’applicazione del Contorno Occhi Aloe Vera e Collagene 
(principi attivi contenuti: succo di aloe vera biologico, collagene vegetale, gomma 

di acacia del senegal (collagene vegetale) bisabololo, estratto di camomilla 

biologico, olio di fico d'India), 

● Concludere il trattamento applicando sulla pelle una dose di crema viso antiage:  

➢ Coenzima Q10 

➢ Acido ialuronico 

➢ Bava di lumaca 

➢ Veleno d’api 



 

Protocollo Schiarente/Illuminante 

● Detergere accuratamente la pelle del viso, collo e décolleté utilizzando la mousse 
detergente illuminante, e tonico idratante e lenitivo aloe. 

● Terminata l'applicazione, eliminare ogni residuo di prodotto mediante risciacquo 

accurato. 

● Asciugare perfettamente la pelle ed eseguire l'applicazione di 

microdermoabrasione avendo cura di trattare in maniera minuziosa e corretta le 

zone interessate da discromie e iperpigmentazioni, utilizzando l'apposito 

accessorio e regolando i meccanismi leviganti e stimolanti a seconda degli 

spessori cutanei. Conclusa l'applicazione, eliminare accuratamente ogni residuo di 

cellule morte.  

● Detergere di nuovo accuratamente la pelle, 

● Applicare sulla pelle qualche goccia di siero rigenerante multivitaminico (principi 

attivi contenuti: active water melograno biologico, kiwi, arancio, vitamina H o biotina, 

vitamina F, vitamina E) 

● Applicare la maschera vitaminica (principi attivi contenuti: succo di aloe vera 

biologico, estratto di calendula biologico, argilla verde, olio di mandorle dolci, 

vitamina E,vitamina F, vitamina A). Tempo di posa: 15 minuti. 

● Dopo il tempo di posa, eliminare i residui di maschera e tonificare. 

● Procedere con l’applicazione del Contorno Occhi Aloe Vera e Collagene (principi 

attivi contenuti: succo di aloe vera biologico, collagene vegetale, gomma di acacia 

del senegal (collagene vegetale) bisabololo, estratto di camomilla  biologico, olio di 

fico d'India), 

● Concludere il trattamento applicando sulla pelle una dose di crema viso schiarente- 
protettiva curcuma e complex white (principi attivi contenuti: filtri UV, complex 

whyte estratto di pisello e saccarosio laurato, estratto derivato da radici di curcuma, 

active water uva biologica, acido jaluronico basso peso molecolare ) 

 

 

 



 

Nei giorni successivi alle applicazioni (3-5 giorni), si raccomanda di: 

● Non applicare alcuna formulazione contenente AHA o BHA (acido glicolico, lattico 

o salicilico); 

● Idratare  accuratamente la pelle più volte al giorno; 

● Utilizzare, nel caso di esfoliazioni o aridità evidente, pomate emollienti ad azione 

ammorbidente - lenitiva; 

● Non sottoporsi a lampade UVA - UVB ed evitare accuratamente esposizioni al 

sole, proteggendo la pelle con prodotti protettivi contenenti filtri schermanti UVA - 

UVB (biossido di titanio); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

LISTA PROGRAMMI MICRODERMOABRASIONE 

 

Trattamenti viso 

 
TRATTAMENTO VISO SPESSORE PELLE GRANA VALORE 

TESTIN

A 

ASPIRAZIONE   

 SOTTILE 250 40 

Peeling viso    

NORMALE 220 60 
    

 SPESSA 200 70 
    

 SOTTILE 220 40 

Pori dilatati    

NORMALE 200 60 
    

 SPESSA 180 70 
    

 SOTTILE 220 40 

Rughe profonde    

NORMALE 200 60 
    

 SPESSA 100 70 
    

 SOTTILE 220 40 

Rughe espressione    

NORMALE 220 60 
    

 SPESSA 180 70 
    

 SOTTILE 220 40 

Ispessimento naso/fronte    

NORMALE 200 60 
    

 SPESSA 180 70 
    

 SOTTILE 180 40 

Cicatrici da acne    

NORMALE 100 60 
    

 SPESSA 100 70 
    

 SOTTILE 220 40 

Iperpigmentazioni    

NORMALE 200 60 
    

 SPESSA 180 70 



    

 

 

 

Trattamenti corpo 

 
TRATTAMENTO CORPO SPESSORE PELLE GRANA VALORE 

TESTIN

A 

ASPIRAZIONE   

 SOTTILE 250 40 

Peeling corpo    

NORMALE 220 80 
    

 SPESSA 220 100 
    

 SOTTILE 250 40 

Levigatura superficiale    

NORMALE 220 80 
    

 SPESSA 250 100 
    

 SOTTILE 220 40 

Iperpigmentazione    

NORMALE 200 80 
    

 SPESSA 180 100 
    

 SOTTILE 220 40 

Cicatrici cheloidee    

NORMALE 180 80 
    

 SPESSA 100 100 
    

 SOTTILE 220 40 

Cicatrici atrofiche    

NORMALE 200 80 
    

 SPESSA 180 100 
    

 SOTTILE 200 40 

Strie/Smagliature    

NORMALE 180 80 
    

 SPESSA 100 100 
    

 

 

 

 

 

 



COSTI: 

Il numero di interventi necessari e i costi variano da caso a caso. In media il costo di una 

seduta di microdermoabrasione si aggira sui 60 euro e dipende anche dall’estensione di 

superficie da trattare.  

 
USO E MANUTENZIONE  
 

● Pulire attentamente la testina dopo l'utilizzo, e sostituire il feltrino dopo ciascun 

trattamento. 

●  Durante il trattamento mantenere sempre in movimento la testina. 

● Tenere il dispositivo fuori dalla portata dei bambini 

●  Non immergere il dispositivo in acqua o altri liquidi.  

●  Utilizzare solo gli accessori in dotazione, l'utilizzo di altri accessori non approvati 

dal produttore possono causare danni. 

● Il dispositivo va utilizzato esclusivamente su pelle integra.  

● Si sconsiglia l'utilizzo del dispositivo in concomitanza con altri apparecchi 

elettronici.  

● Non utilizzare il dispositivo in presenza di sostanze infiammabili o in ambienti con 

elevate concentrazioni di ossigeno.  

●  Quando si collega o scollega il cavo di alimentazione, le mani devono esser 

asciutte.  

● Utilizzare una presa ad uso esclusivo per l'apparecchiatura.  

●  Non porre l'apparecchio vicino a fonti di calore.  

● Vietato l'uso del dispositivo in presenza di segni di deterioramento del dispositivo.  

● Il venditore non è responsabile di eventuali infortuni o malfunzionamenti causati 

dalla scorretta osservanza delle istruzioni indicate. 

 

 


