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ULTRASONIC
IL NUOVO TRATTAMENTO PER LA 
PULIZIA DEL VISO. 

ESTETICA AVANZATA.
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BYEULTRASONIC

La cura del viso è molto importante per mantenere la pelle sana e giovane, dedicare qualche coccola di bellezza alla propria 
pelle dovrebbe essere un’abitudine quotidiana, infatti la skincare giornaliera prevede la detersione della pelle (mattina e sera) e 
l’applicazione di cosmetici specifici per la nostra topologia di pelle per mantenerla sempre idratata.
Spesso però le buone abitudini e la skincare non sono sufficienti e così oltre alla pulizia del viso fai da te si ha bisogno di ricorrere a 
trattamenti più incisivi e professionali, che possono aiutarci a mantenerla sana e pulita in profondità.
La pulizia del viso tradizionale non sempre viene consigliata, soprattutto a chi ha problemi di pelle sensibile e che si arrossa facilmente 
o couperose, a causa dell’utilizzo sempre più comune del vapore (metodo superato e sostituito da prodotti “open pore” e protocolli più 
efficaci), così come la fastidiosa e dolora “spremitura” che spesso lascia la pelle arrossata e infiammata con inestetismi persistenti per 
un paio di giorni. Proprio per questi motivi, e dopo una lunga serie di studi e sondaggi, il reparto “ricerca e sviluppo” del Franchising 
ByeByePelos® ha sviluppato un nuovo e multifunzionale protocollo per la pelle del viso “ULTRASONIC”. Un nuovo performante 
trattamento per la cura e la pulizia profonda del viso, del tutto indolore, incisivo e dalle performance straordinarie.

ULTRASUONI.
La pulizia del viso Ultrasonic è un tecnologia all'avanguardia nel mondo dell'estetica professionale, dedicata al trattamento della pelle 
di viso, collo e del decolletè, agendo in profondità (superando la barriera cutanea) eliminando le impurità e le cellule morte dalla pelle, 
in modo delicato e assolutamente indolore, grazie all'utilizzo di uno speciale macchinario con una particolare spatola ultrasonica 
che trasmette gli ultrasuoni alla pelle con una frequenza di 27000 vibrazioni al secondo (hz).
Il protocollo è assolutamente indolore, non ha controindicazioni e già dopo la prima seduta la pelle del viso appare più pulita, fresca 
e luminosa.

NUOVO TRATTAMENTO VISO "ULTRASONIC".
Il trattamento Ultrasonic, con sistema peeling ultrasonico, è un nuovo incredibile trattamento per la pulizia del viso che agisce 
come micro-esfoliante delicato che elimina le cellule morte e riattiva la micro-circolazione, stimolando così la formazione di nuovo 
prezioso collagene. Utile non solo per la pulizia profonda del viso, ma anche per rendere il tono della pelle più uniforme e compatto, 
migliorando l’aspetto delle linee di espressione e riducendo i pori dilatati. Particolarmente efficace per alleviare i danni causati da 
photoaging, cicatrici e segni da acne o varicella. 

Disponibile dal 2022 presso tutti i centri di estetica avanzata ByeByePelos®, 
questo nuovo trattamento prevede l’utilizzo di uno speciale macchinario a 
ultrasuoni, in grado di emettere potenti vibrazioni, e onde non aggressive, 
che stimolano la rigenerazione cutanea di elastina e collagene, grazie 
all'utilizzo di una spatola angolata con lama in acciaio inox, multifunzionale, 
che viene utilizzata a seconda del programma scelto. Le vibrazioni generate 
dal macchinario trasmettono correnti bioelettriche ad alta frequenza che 
stimolano le fibre muscolari sottocutanee, migliorando la circolazione 
sanguigna e linfatica, riducendo le occhiaie, fastidiose borse sotto gli occhi e 
le rughe sottile e anche quelle più marcate. La pulizia del viso ad ultrasuoni 
è un vero e proprio trattamento curativo creato ad hoc, e in maniera 
personalizzata, in base alle problematiche della pelle di ciascuno individuo. Il 
trattamento permette differenti funzioni, tra cui la veicolare di diversi principi 
attivi in base alle esigenze dell’epidermide (sieri per la pelle impura, principi 
attivi e vitamine, idratanti e cellule staminali antiage). Funzione molto utile 
ed efficace per combattere le macchie solari, risvegliare la luminosità sulla 
pelle spenta e atona, come la Vitamina C e l’Acido Ialuronico, ideali per la 
sollecitazione dei fibroblasti (produttori di elastina e collagene) essenziali 
per donare radiosità ed elasticità al volto.

FUNZIONI E AZIONI PRINCIPALI.
Questo tipo di trattamento prevede differenti funzioni e modalità di lavoro, 
tra le più importanti troviamo la modalità “PULIZIA" che si esegue utilizzando 
la spatola ultrasonica con la lama piegata rivolta verso il basso, agendo come 
“scrubbing" con un’azione di pulizia profonda delle impurità cutanee, e la 
modalità “VEICOLAZIONE” con lama rivolta verso l’alto in scivolamento, 
molto funzionale per la migliorare la penetrazione dei prodotti cosmetici e 
principi attivi. Gli ultrasuoni permettono ai principi attivi di superare la barriera 
cutanea attraverso la sonoforesi (un metodo che utilizza gli ultrasuoni al 
fine di aumentare la permeabilità della pelle, favorendo l'assorbimento dei 
cosmetici). Le vibrazioni trasmettono correnti bioelettriche ad alta frequenza 
che stimolano le fibre muscolari sottocutanee svolgendo un’azione liftante 
intensiva.

ULTRASONIC in modalità “Pulizia” 
Le onde prodotte dal macchinario, disgregano le cellule di sfaldamento 
inglobandole nella soluzione acquosa e, attraverso la vaporizzazione, ne 
favoriscono la rimozione. Allo stesso tempo la sua azione meccanica di 
vibrazione provoca un’esfoliazione dello strato corneo dell’epidermide (effetto 
scrub) con l’eliminazione delle cellule morte e di altre sostanze presenti sulla 
cute. Una pulizia accurata, profonda e omogenea per rimuovere a fondo le 
impurità. Le forti vibrazioni generate dalla spatola ultrasonica, scorrendo sulla 
pelle "lavano via" dalla cute le sostanze tossiche, batteri, residui cosmetici, 
sebo in eccesso e il vecchio strato corneo rendendo la pelle sana e luminosa, 
attenuando anche le piccole discromie presenti sul volto, preparando la pelle 
ad accogliere i trattamenti di bellezza successivi rendendoli più efficaci.

ULTRASONIC in modalità “Veicolazione” 
L’onda ultrasonica per effetto della sonoforesi favorisce la penetrazione dei 
principi attivi, contenuti nei cosmetici specifici.
L’azione in scivolamento della lama ad ultrasuoni promuove un 
micromassaggio tissutale con effetto anti-age e liftante immediato.
Gli ultrasuoni, in questa modalità, vengono utilizzati per aiutare l’assorbimento 
dei principi attivi sulla pelle (effetto lifting, idratante, astringente, anti age) 
che penetreranno così in modo più veloce e più in profondità. Le vibrazioni 
sonore trasmettono bioimpulsi ad alta frequenza che stimolano le fibre 
sottocutanee svolgendo un’azione liftante e stimolante della circolazione 
sanguigna e linfatica. 
Il micro massaggio rivitalizzante, aiuta a dinamizzare la funzionalità cutanea 
con un effetto visibilmente distensivo sulle rughe. 
Questo programma abbina la veicolazione di principi attivi al micromassaggio, 
due azioni in sinergia che aiutano a rendere meno visibili le rughe e donano 
al viso un aspetto più tonico e disteso.

EFFETTI.
• Migliore assorbimento di sostanze attive quali prodotti cosmetici, sieri, 
principi attivi e cellule staminali attraverso l’epidermide. 
• Attivazione dei processi antinfiammatori e rigenerativi in caso di acne.
• Stimolazione e attivazione dei fibroblasti, importanti nella rigenerazione 
tissutale.
• Maggiore produzione di collagene e fibre elastiche prodotte dopo il 
trattamento. 
• Aumento dell’elasticità dei tessuti, riducendo la possibile formazione di 
cicatrici post acne. 
• Compattezza dei tessuti grazie all'effetto termico e meccanico, ottenendo 
l’immediata distensione delle rughe e dei tratti marcati.
  
                                                                            ...CONTINUA

ULTRASONICSKIN
LA RIVOLUZIONE DELLA PULIZIA DEL VISO. 
DAL MONDO DELL'ESTETICA AVANZATA ARRIVANO GRANDI 
NOVITÀ. "ULTRASONIC SKIN" MILIONI DI MICRO ONDE CHE 
PULISCONO LA PELLE DEL VISO IN PROFONDITÀ.
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LA PULIZIA VISO ULTRASONIC È SOLO IL PRIMO PASSAGGIO PER PREPARARE LA PELLE A RICEVERE I 
TRATTAMENTI SUCCESSIVI PIÙ IMPORTANTI. RADIOFREQUENZA, DERMOABRASIONE, MICRONEEDLING, 
OXYGEN SKIN, MASCHERE, RAGGIUNGONO DELLE PERFORMANCE NEI RISULTATI NETTAMENTE MAGGIORI SE 
LA PELLE RISULTA PERFETTAMENTE PULITA E PRONTA A RICEVE I TRATTAMENTI.

LA DIFFERENZA TRA UNA PULIZIA VISO CLASSICA ED UNA ULTRASONICA.
Per mantenere una pelle del viso sempre bella, pulita e giovane, è importante effettuare mensilmente una buona pulizia del viso in 
un centro specializzato, sia per mantenere la corretta funzionalità cutanea, che per preparare la pelle a trattamenti più importanti.
Solitamente quando si parla di pulizia viso, si pensa subito a dolorose manovre di spremitura, fastidi e rossori su diverse zone del 
viso. Queste sono le principali motivazioni che spingono molte persone (uomini e donne) a rinunciare alla fondamentale pulizia 
del viso e a sottovalutare i suoi tanti benefici. La pulizia del viso Ultrasonic dei centri estetici ByeByePelos® invece è un vero e 
proprio trattamento rilassante, delicato e che dona grandi risultati. Pulisce a fondo la pelle del viso, senza creare arrossamenti e 
traumi a cui si è solitamente abituati dopo una pulizia classica della pelle. In caso di acne, oltre all’azione esfoliante del peeling, la 
pulizia del viso ad ultrasuoni stimola i fibroplasti, importanti nei processi antinfiammatori e rigenerativi della pelle (il collagene e le 
fibre prodotte dopo il trattamento) riducono la formazione di cicatrici post acne. Il trattamento Ultrasonic viene sempre abbinato in 
sinergia ad un protocollo personalizzato e specifico per ogni tipo di pelle e inestetismo presente. Agendo in profondità e favorendo 
l’assorbimento di prodotti cosmetici professionali, amplifica gli effetti del trattamento estetico e cosmeceutico scelto. La pulizia del 
viso professionale non è un trattamento fine a sé stesso. È solo il primo step da compiere prima di intraprendere qualunque percorso 
viso, indipendentemente dalla sua tipologia (Anti-età, dermo-purificante, idratante).
Una pelle pulita è più recettiva e di conseguenza garantisce risultati più importanti nei trattamenti successivi alla pulizia viso.

COME AGISCE.
La pulizia del viso ultrasonica è una tecnica di rinnovamento dello strato corneo, sicura, delicata ed efficace. 
Permette di esfoliare dolcemente le cellule morte, rimuovendo le impurità (anche i punti neri) e favorendo la penetrazione di 
moltissimi principi attivi (acido ialuronico, elastina, collagene, cellule staminali, vitamina c).
Il macchinario produce onde ultrasonore che vengono trasmesse in profondità alla pelle, dapprima si ottiene un esfoliazione e una 
pulizia profonda e omogenea, successivamente, utilizzando la stessa tecnologia, ma con una funzione differente (veicolazione) si 
facilita la penetrazione dei principi attivi, che superano la barriera cutanea con una tecnica che aumenta la permeabilità della pelle, 
in modo da favorire l’assorbimento dei cosmetici veicolati (sieri, gel e creme). 
Si possono quindi veicolare in base alle esigenze dell’epidermide: sieri per la pelle impura o acneica, sieri idratanti e vitaminici, cellule 
staminali vegetali EGF e sieri anti-age. La pulizia del viso con il sistema ad ultrasuoni è efficace ed indolore, non lascia alcun segno 
sulla pelle perché si evita la spremitura manuale e l’utilizzo del vaporizzatore, restituendo alla pelle freschezza e lucentezza. Questo 
tipo di trattamento è particolarmente indicato anche per le pelli sensibili.

ZONE TRATTABILI.
Viso | Collo | Decolletè

SU QUALI INESTETISMI LAVORA.
• Trattamento delle rughe,
• Macchie sul viso,
• Cicatrici e Acne,
• Riduzione dei pori dilatati,
• Normalizzazione dell'eccesso di sebo,
• Pelle sensibile,
• Comedoni.

BENEFICI DELLA PULIZIA VISO ULTRASONICA.
• Pelle purificata in profondità e libera da ogni impurità.
• Non irrita la pelle e non provoca arrossamenti.
• Protocollo personalizzato e studiato per la cura di ogni tipologia di pelle e inestetismo. 
• Attiva le cellule di collagene e di elastina, fondamentali per il ringiovanimento del viso.
• Svolge un’azione liftante sulla pelle.
• Elimina i segni di stanchezza e fatica dal volto.
• Stimola la microcircolazione, riducendo drasticamente le borse ed occhiaie.
• Unifica il tono della pelle.
• Diminuisce e sfalda il sebo in eccesso nelle pelli grasse
• Indolore e rilassante
• Maggiore ossigenazione a livello cutaneo. 
• Accelerazione del metabolismo cellulare.
• Tonificazione tissutale. 

CICLO DI SEDUTE.
Ogni pelle è differente e anche le sue problematiche. Per ottenere un risultato apprezzabile sono necessarie un minimo di 8/12 sedute 
di trattamento. Le prime 4 sedute si svolgono ogni 10 giorni circa, per poi continuare con una seduta ogni 25/30 giorni.
La durata del trattamento è di circa 50 minuti, può essere associata ai trattamenti viso ossigenanti “OXYGEN SKIN”, antiage con 
“RADIOFREQUENZA”, purificanti e anti acne EQUILIBRIUM, e schiarenti depigmentanti antimacchie RENEWAL.
Presso i centri di estetica avanzata ByeByePelos® i trattamenti viso professionali hanno un costo di partenza di soli €35,00.

POST TRATTAMENTO.
È possibile riprendere le normali attività subito dopo aver terminato il trattamento, non si devono seguire indicazioni particolari. 
A seduta conclusa la pelle risulta da subito levigata, compatta, luminosa e migliorata nella micro rugosità e nelle macchie.
I benefici del trattamento sono visibili sin da subito e perdurano fino a 30 giorni.
Il risultato più evidente di questo trattamento è soprattutto una maggiore radiosità della pelle del viso. 

BYEULTRASONIC

Articolo a cura di Vittoriano Perris
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MICRONEEDLING
BIORIVITALIZZAZIONE. 

NUOVO TRATTAMENTO.
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MICRONEEDLING
TRATTAMENTO VISO DI BIORIVITALIZZAZIONE CHE STIMOLA LA PRODUZIONE DI 
COLLAGENE FINO AL 300% IN PIÙ E ATTIVA I FATTORI DI CRESCITA EPIDERMICI.

IL TRATTAMENTO RIVOLUZIONARIO 
CHE RIGENERA LA TUA NATURALE 
GIOVINEZZA.
"Dopo il Microneedling alle Cellule Staminali, esiste solo il lifting"
IL MICRONEEDLING.
Il Microneedling (B-NEED) è il nuovo trattamento per la cura e il lifting viso, dei centri di estetica avanzata ByeByePelos®.
Appreso e aggiornato tecnologicamente nel 2022 dal reparto “ricerca e sviluppo” del gruppo Franchising, il Mirconeedling si 
pone l’obiettivo di generare nuovo collagene (fino al 300% in più) e favorire il rinnovamento cutaneo, donando un risultato “lifting 
progressivo” su tutte le tipologie di pelli trattate. Questo incredibili trattamento, aggiornato con nuove tecnologie e un protocollo 
ancora più efficace, è l’unico trattamento viso in grado (oltre le punturine del medico estetico) di portare in profondità (fino a 2mm) i 
cocktail di principi attivi rigeneranti e ringiovanenti (acido ialuronico, cellule staminali, bava di lumaca, plasma, vitamina c pura ecc..) 
fino al derma. 

LE SUE STRAORDINARIE AZIONI PRINCIPALI.
Il Microneedling è una tecnica viso di ringiovanimento cutaneo che, attraverso micro-perforazioni altamente controllate dalla 
tecnologia (macchinario di ultima generazione) perforazioni per nulla invasive, ne dolorose (il cliente non avverte alcuna sensazione 
di dolore) effettuate con delle cartucce di micro aghi sottilissimi (da 12 fino a 60) induce una reazione di riparazione tissutale che attiva 
una notevole produzione di collagene, fattori di crescita epidermici e con un accelerato turnover cellulare. Il principio fondamentale 
del trattamento, consiste nello sfruttamento della naturale capacità di auto-guarigione dell’organismo. 
La pelle reagisce alle micro veicolazioni dei pin (micro aghetti) diffondendo i fattori di crescita (cellule staminali) e stimolando la 
produzione di nuovo abbondante collagene, acido ialuronico ed elastica che vanno a migliorare notevolmente l’idratazione, lo 
spessore e la tonicità della pelle del viso, effetto “azzeramento inestetismico cutaneo”. Il risultato è visibile già dal primo trattamento, 
con una pelle completamente pulita, elastica, nutrita e radiosa “la pelle si attiva nella rigenerazione e nel ringiovanimento cellulare”.

LA SUA EFFICACIA.
Il principio su cui il Microneedling basa la propria efficacia è la sintesi di nuovo collagene. Gli studi effettuati sul nuovo protocollo, 
dimostrano che le microlesioni indotte ripetute sulla pelle del viso, inneschino una risposta cutanea importante, caratterizzata dal 
rilascio di fattori di crescita che portano alla sintesi di un nuovo bellissimo tessuto cutaneo ricco di collagene. Questo nuovo tessuto 
cutaneo contribuirebbe a dare maggiore consistenza e tono alla pelle del viso, appianando drasticamente le piccole imperfezioni 
come: rughe, cicatrici, segni da acne e macchie iperpigmentate. L’induzione dei principi attivi e le migliaia di micropulsazioni pin 
(micro punturine quasi invisibili) stimolano il rilascio di vari fattori di crescita, che svolgono un ruolo diretto fondamentale nella 
sintesi e nella deposizione di collagene ed elastina all’interno del derma. Tale effetto può essere favorito anche da altri trattamenti 
estetici di supporto, come la radiofrequenza e dall’utilizzo costante di cosmetici professionali ricchi di principi attivi utili per l’antiage 
progressivo e giornaliero. Il trattamento permette anche un maggiore assorbimento dei prodotti cosmetici applicati prima e dopo 
la seduta di Microneedling.

PRODUZIONE DI COLLAGENE  

+300%
MICRONEEDLING + CELLULE STAMINALI + RADIOFREQUENZA

SU COSA LAVORA.
Il Microneedling dei centri di estetica avanzata ByeByePelos® è un trattamento per nulla invasivo o aggressivo per la cute. 
Questa tecnica professionale viene utilizzata in cosmesi e medicina estetica per trattare diversi inestetismi della pelle e come 
trattamento terapeutico di induzione del collagene, utile per:
• Pori dilatati.
• Linee sottili, marcate e rughe profonde.
• Pelle invecchiata e poco curata.
• Pelle disidratata.
• Cicatrici e segni creati dall’acne.
• Macchie cutanee e macchie solari.
• Rilassamento cutaneo.
• Poca elasticità della pelle.
• Colorito della pelle non uniforme.
• Grani di miglio.
• Punti neri.

SINERGIE.
Il protocollo Microneedling viene spesso associato in sinergia a particolari principi attivi e cosmetici per migliorarne l’assorbimento 
cutaneo. In ambito professionale, la tecnica needling viene anche combinata ad altri trattamenti estetici, come la radiofrequenza, il 
peeling ossigenante o enzimatico, mantenendo l’obiettivo principale di stimolare la pelle a produrre più collagene. 
Dopo la seduta, l’associazione skincare con un siero viso a base di vitamine A, C, E , bava di lumaca e cellule staminali biologiche EGF, 
migliorano notevolmente l’efficacia del trattamento e i suoi risultati nel tempo.

ALCUNI DEI BENEFICI DEL TRATTAMENTI DI MICRONEEDLING.
• Miglioramento della trama della pelle e pori dilatati.
• Trattamento delle rughe del viso (rughe meno marcate e meno visibili).
• Pelle totalmente più pulita, purificata e levigata.
• Correzione dei codici a barre (rughe presenti attorno alle labbra).
• Ringiovanimento del viso in modo progressivo (seduta dopo seduta la pelle appare più radiosa).
• Miglioramento dello stato delle cicatrici d'acne.
• Eliminazione progressiva delle macchie superficiali.
• Distruzione ed eliminazione dei grani di miglio (vengono espulsi dalla pelle durante il trattamento). 

I VANTAGGI DEL TRATTAMENTO B-NEED.
• Dopo il trattamento l’epidermide rimane completamente intatta.
• I tempi di ripresa sono rapidissimi (prime 24 ore).
• Assenza totale di dolore post trattamento o esiti cicatriziali.
• La pelle si risveglia e si attiva nella sua rigenerazione totale.
• Miglioramento della propria skincare routine giornaliera, nel post-trattamento, con prodotti specifici 
coadiuvanti, a base di sostanze rivitalizzanti, anti-age e nutrienti.
• Miglioramento e lavorazione di tutte le tipologie di inestetismi presenti sul viso, in un unico trattamento 
e protocollo multifunzionale.
• Risultati visibili già dopo la prima seduta.

                                                                                                                                                          ...CONTINUA

LIFTING B-NEED
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IL MICRONEEDLING VIENE CONSIDERATO COME LA NUOVA FRONTIERA DEL 
TRATTAMENTO CUTANEO IN ESTETICA AVANZATA, LAVORANDO SU TUTTE LE 
TIPOLOGIE DI INESTETISMI E RIGENERANDO COMPLETAMENTE LA PELLE DEL VISO.

LA PELLE DEL VISO.
La pelle del viso, su base istologica, viene suddivisa in tre strati, esterno e interno:
• EPIDERMIDE: Lo strato più superficiale della pelle a contatto con l'esterno. Costituito da più strati: corneo, lucido, granuloso, spinoso 
e basale. Lo strato corneo è formato da cellule che vengono continuamente eliminate e rigenerate con nuove sintetizzate dallo strato 
più profondo, ovvero quello basale. 
• DERMA: più spesso dell'epidermide e localizzato sotto di esso. Si presenta ricco di vasi sanguigni e terminazioni nervose.
È costituito da due tipologie di fibre: Collagene: glicoproteina molto resistente alla trazione.
Elastina: glicoproteina fibrosa dotata di eccellenti capacità elastiche. 
• lPODERMA (strato sottocutaneo): posto sotto al derma, ricco di grasso che funge da isolante termico. 
Nella pelle giovane. L'epidermide risulta essere luminoso c compatto, grazie all'efficacia del turn over cellulare, ovvero di un continuo e 
costante rinnovamento di cellule che risalgono verso gli strati più superficiali. Tuttavia, col trascorrere dell'età e la continua esposizione 
a fattori di stress esogeni ed endogeni (fattori ambientali e scorretto stile di vita), questo processo diventa molto più lento e meno 
efficace. Inoltre, la sempre minor sintesi e il maggior degrado di collagene ed elastina, portano ad un vero e proprio invecchiamento 
cutaneo.

BENEFICI SULLE RUGHE DEL VISO.
Rughe meno marcate e cute più compatta
Il microneedling si è dimostrato altamente efficace nel trattamento delle rughe facciali, da quelle più sottili a quelle più marcate.
Alcuni studi scientifici hanno dimostrato che la gravità delle rughe periorali, dopo una serie di sedute di needling, migliorano da 
2 a 3 punti sulla scala di valutazione della gravità delle rughe. L’aumento significativo del collagene di tipo 1,3, e 7 a livelli elevati 
di tropoelastina sono stati riscontrati da molteplici ricercatori scientifici dopo una serie di 6/8 sedute di Microneedling. Inoltre, la 
quantità di collagene cutaneo ha mostrato di aumentare dopo ogni seduta. Questi dati indicano un tempo necessario di almeno 6-8 
settimane dall’inizio del trattamento ai risultati evidenti nella produzione di colla-gene. Il protocollo antiage prevede una serie di 1/2 
sedute di micro-needling mensili, per ottenere un miglioramento visibile delle rughe e del ringiovanimento della pelle trattata. La 
tecnica di Microneedling induce milioni di micro perforazioni e lesione cutanee altamente controllate, che vanno a creare un danno 
epidermico minimo, invisibili ad occhio nudo, indispensabile per l’attivazione nel derma che porta al rilascio del fattore di crescita 
piastrinico, fibroblasti (FGF) e del fattore di crescita trasformante alfa e beta (TGFa e TGFb). 
La neovascolarizzazione e la neocollagenesi, si attiva in seguito alla proliferazione e alla migrazione dei fibroblasti nei canali indotti 
dalle micro perforazioni create dai pin (micro aghetti) del needling. 
Dopo la micro perforazione creata sulla pelle del viso, viene sviluppata una rete di fibronectina, che fornisce una matrice per la 
deposizione di collagene di tipo 3, che verrà successivamente sostituita dal collagene di tipo 1.

BENEFICI SULLE CICATRICI DA ACNE.
Sulle cicatrici dovute dall’acne, il Microneedling contribuisce a:
• Rompere e scollare i vecchi fasci di collagene fibrotico.
• Aiuta ad aumentare la microcapillarizazione locale, alterando e uniformando la pigmentazione del 
tessuto circostante alla cicatrice.
• Indurre la produzione di nuovo e abbondante collagene ed elastina sotto le cicatrici.
• Dopo ogni seduta di needling, avviene una migrazione di fibroblasti con una maggiore vascolarizzazione 
che rende l’aspetto delle cicatrici molto meno evidenti.
Il miglioramento delle cicatrici da acne è stato clinicamente dimostrato da cambiamenti istologici della pelle trattata. Il protocollo 
Micro-needling, per donare i primi risultati evidenti, prevede una serie di 3 / 5 sedute a intervalli di 2-4 settimane, con un miglioramento 
della pelle che va dal 40 al 70%. Le vitamine A e C sono vitali per la produzione di nuovo collagene e la difesa del collagene esistente, 
la combinazione di Microneedling con antiossidanti topici, hanno dimostrato nel tempo di migliorare intensamente il processo di 
rigenerazione della cute danneggiata.

BENEFICI SULLE MACCHIE CUTANEE.
Macchie profonde e danni dovuti dal sole.
Le macchie scure sulla pelle del viso rappresentano uno dei principali segni dell'invecchiamento cutaneo, procurati dall'inesorabile 
avanzare dell'orologio biologico, ma non solo. Le macchie presenti sul viso non sempre sono dovute al trascorrere del tempo, ma 
possono essere causate da molteplici fattori esterni di diversa origine e natura. Le macchie sulla pelle del viso possono essere la 
conseguenza di un'eccessiva esposizione solare (lentigo solari) che appaiono nelle zone del viso più esposte ai raggi solari e alle 
radiazioni UV. Queste macchie possono risiedere a livello superficiale della cute o anche in profondità, sono di colore giallo scuro o 
marroncino e possono essere trattate con un protocollo specifico di Microneedling.
I pin (micro aghi) della tecnologia Microneedling, con le sue pulsazioni e micro perforazioni (circa 1 milione di pulsazioni al minuto) 
agiscono sfondando le macchie cutanee, attivando nella zona trattata una rigenerazione di nuova pelle “pelle nuova”, eliminando 
seduta dopo sedute, la pelle danneggiata e macchiata.  

ANCHE SUI CAPELLI (anti-diratamento e lopecia)
La tecnica del Microneedling risulta anche molto utile nell’attivare la microcircolazione e una serie di fattori di crescita e persino le 
cellule staminali nei follicoli piliferi, favorendo in questo modo la ricrescita dei capelli. Il needling favorisce l’assorbimento dei prodotti 
e principi attivi usati per trattare la caduta dei capelli e il diradamento, come il Minoxidil (L'applicazione di minoxidil a livello cutaneo, 
ha lo scopo di stimolare la crescita dei capelli in uomini e donne adulti, affetti in particolare da alopecia androgenetica.) 
Diversi studi hanno riscontrato potenziali benefici del Microneedling quando usato con un prodotto apposito per trattare l’alopecia 
areata.

                                                                                                                                                                ...CONTINUA
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COME SI SVOLGE UNA SEDUTA DI MICRONEEDLING.
Il trattamento professionale di Microneedling, svolto in un centro di estetica 
avanzata bye bye pelos, inizia con una buona detersione e ossigenazione dei 
tessuti cutanei, utile per preparare la pelle del viso al trattamento successivo 
“lavorare su una pelle perfettamente pulita, ci permette di agirà più in 
profondità e di aumentare notevolmente le performance del trattamento di 
Microneedling”.
Successivamente alla detersione, sulla pelle del viso, viene applicato un 
speciale cocktail di principi attivi “booster energetico antiage” ricco di principi 
attivi a basso peso molecolare e dalle alte percentuali di attivi puri, come 
l’acido Ialuronico, mix vitaminico e le preziose Cellule Staminali vegetali EGF, 
potentissimo componente antiage che lavora in profondità fino nel derma, 
donando giovinezza e nuova linfa di energia alla pelle del viso. Una volta 
applicato il cocktail di principi attivi, ha inizio il trattamento di Microneedling. 
L’operatrice professionista con l’utilizzo di una speciale micro-tecnologia, 
composta da delle speciali cartucce “pin” eseguirà dei passaggi lineari, precisi 
e incisivi su ogni zona del viso da trattare, soprattutto nelle zone con maggiore 
presenza di macchie cutanee e rughe marcate. La pelle viene sottoposta a 
microperforazioni multiple (controllate) mediante l’uso di un macchinario 
professionale. 
Le cartucce pin  possono avere una lunghezza e composizione variabile (12 / 24 
/ 36 / round nano / 3d) con dimensioni tali studiate appositamente per produrre 
micro canali induttivi superficiali nella pelle del viso. La funzione di “pulsazione” 
della tecnologia Microneedling permette di spingere in profondità (fino a 1,5 
mm) i principi attivi applicati fino al 90% in più (clinicamente dimostrato).
I pin vengono passati a zone seguendo prima dei movimenti verticali, poi 
orizzontali ed infine facendo dei micro cerchietti. La sua funzione principale è 
quella di creare delle micro lesioni pelle del viso, inducendone l’aumento nella 
produzione di nuovo collagene , elastina e acido ialuronico, sostanze responsabili 
dell’elasticità e della compattezza della pelle. La cartucce pin sono monouso, 
sterili e vengono cambiate per ogni paziente. Alla fine del trattamento, viene 
applicata una particolare maschera lenitiva e idratante, ricca di principi attivi 
decongestionanti e riparatori (NANO MASK) e applicata una composizione 
di siero e crema Bio di Bava di Lumaca ad altissimo potere rigenerante e 
antiossidante, uno dei più forti antiage esistenti in natura.
Il trattamento prevede normalmente sessioni multiple, da 4 a 8 sessioni, 
distanziate di 3-6 settimane una dall’altra. La sintesi di nuovo collagene richiede 
infatti un certo lasso di tempo, pertanto i trattamenti troppo ravvicinati non 
produrranno risultati ottimali.
Seguendo un protocollo preciso, tempistiche di esecuzione, skincare routine 
a casa, il Microneedling promette un rinnovamento e ringiovanimento dello 
strato superficiale della pelle a lungo termine, già dopo le prime 4 sedute. 
Cicatrici, macchie cutanee, rughe marcate e piccole imperfezioni vengono 
attenuate drasticamente. La pelle appare più omogenea e compatta. Se vuoi 
ottenere un cambiamento permanente della superficie della pelle, devi usare il 
dermapen regolarmente sulla pelle per diversi mesi. Puoi incorporarlo nella tua 
routine serale una volta a settimana. Il trattamento di mantenimento con uno 
specialista è consigliato ogni sei settimane. 
Al termine della seduta di needling la pelle del viso può rivelarsi leggermente 
arrossata (effetto normale dato dalla stimolazione dei pin e del microcircolo).
Durante il sonno, la pelle ha il tempo di rigenerarsi, attivando una massiccia 
produzione di collagene. L’arrossamento della pelle di solito scompare la 
mattina successiva.

QUANTE SEDUTE SONO NECESSARIE PER VEDERE I 
RISULTATI?
In base al tipo di protocollo applicato, si possono effettuare da 1 a 2 sedute mensili, 
seguendo un minimo di 8/12 sedute per garantirsi un risultato eccellente.   

FUNZIONA DAVVERO?
Assolutamente SI! ma bisogna fare assolutamente distinzione tra un 
trattamento di microneedling professionale eseguito da un professionista 
del settore estetico e un comune derma roller di utilizzo domestico venduto 
ovunque.
E’ infatti molto evidente che le microlesioni superficiali (non controllate e alle 
volte aggressive) eseguite da un comune derma roller, utilizzato in modo 
amatoriale in ambito domestico, ha effetti e risultati notevolmente inferiori e 
ben diversi dall’induzione generata da una tecnologia di ultima generazione, 
protocollo e principi attivi applicati, utilizzati da un professionista esperto in un 
centro estetico specializzato.

“Affidati sempre alla professionalità e competenza di un professionista 
in un centro specializzato”
QUANTE SEDUTE SONO NECESSARIE PER VEDERE I RISULTATI?
In base al tipo di protocollo applicato, si possono effettuare da 1 a 2 sedute mensili, seguendo un minimo di 8/12 sedute per garantirsi 
un risultato eccellente.  

QUALI SONO GLI EFFETTI CHE POSSONO COMPARIRE DOPO IL TRATTAMENTO.
Dopo il trattamento di Microneedling la pelle può apparire leggermente arrossata (effetto dell’attivazione del microcircolo cutaneo) 
che può persistere per 24 ore, senza alcun tipo di escoriazione o infiammazione. Dopo la prima settimana la pelle "vecchia” si rigenera 
totalmente, rivelando una epidermide radiosa, uniforme e estremamente compatta, una pelle "rinata".

SKINCARE ROUTINE DI UTILIZZO A CASA.
I centri di estetica avanzata ®ByeByePelos, in collaborazione con il gruppo cosmetico mondiale KUO'S COSMETICA, hanno 
sviluppato un protocollo cosmetico avanzato specifico per la skincare domiciliare post trattamento viso con Microneedling.
Le fasi da seguire mattina e sera a casa:
- Detersione
- Tonico 
- Siero
- Contorno occhi
- Crema viso
- Protezione solare 50+
Fase extra skincare:
- Esfoliazione (2 volte al mese)
- Maschera viso (1 volta a settimana)      
                                                 

INTEGRATORI DI COLLAGENE 
PER POTENZIARE I RISULTATI E LE PERFORMANCE DEL 
TRATTAMENTO DI NEEDLING. 
La riorganizzazione delle fibre di collagene esistenti e l’aumento simultaneo della produzione di nuovi componenti dermici strutturali 
dopo il trattamento di Microneedling, sono ritenuti fondamentali per il miglioramento della cute e il risultati ottenuti nel tempo. Il 
conseguente aumento di collagene cutaneo e delle fibre elastiche, supportano ulteriormente il meccanismo mediante il quale le 
rughe vengono ridotte e ammorbidite. Per migliorare e supportare l’attività dei fibroblasti, è utile assumere integratori biostimolanti 
a base di collagene.

CONSIGLI UTILI PER IL MASSIMO RISULTATO. 
PRIMA DEL TRATTAMENTO:
- Un paio di giorni prima della seduta di Microneedling, effettuare in un centro ByeByePelos una pulizia 
del viso “ULTRASONIC” (pulizia del viso con ultrasuoni) o “OXYGEN SKIN” (Trattamento ossigenante e 
liberatore delle impurità, poro per poro)” in modo tale da preparare il viso al trattamento successivo di 
Microneedling. Il trattamento needling, effettuato su una pelle perfettamente pulita, purificata e liberata 
da impurità e comedoni, avrà sicuramente un risultato nella sua performance del 200% in più.

DOPO IL TRATTAMENTO:
- Seguire una corretta skincare routine a casa (mattina e sera) seguendo il protocollo cosmeceutico 
sviluppato in modo personalizzato dall’operatrice estetica professionista. 
(retinoidi, antiossidanti, bava di lumaca e fattori di crescita EGF)
- In caso di assunzione di farmaci anticoagulanti orali, non è richiesta la sospensione, dato che il rischio di 
sanguinamento durante il trattamento con microneedling è minimo, pari al 0,1%.
- Proteggere la pelle del viso con una protezione solare 50+ per i primi 7 giorni dopo il trattamento di 
needling, evitando l’esposizione solare.
- Dopo il trattamento di Microneedling, è consigliabile evitare per i primi 3 giorni, l’utilizzo del make-up 
(dare il tempo alla pelle di rigenerarsi e purificarsi, il make-up potrebbe ostruire i pori e sporcare il buon 
lavoro eseguito con il Microneedling)
- Evitare esfoliazioni aggressive e i prodotti per la pelle a base di alcol nella prima settimana post 
trattamento.
- Evitare di fumare nelle prime 24 ore dopo il trattamento (il fumo danneggia e sporca la pelle del viso, 
accellerandone l’invecchiamento precoce).
- Avere cura della propria pelle, tutti i giorni, il needling lavorerà per voi, seduta dopo seduta, per 
ringiovanire la vostra pelle.  

PRESSO I CENTRI ESTETICI AVANZATI BYE BYE PELOS.
Il nuovo trattamento di Microneedling dal nome “B-NEED” è disponibile in tutti i centri estetici ByeByePelos® presenti in Italia. Il 
costo di una seduta di needling è di soli €150, con la possibilità di aggiudicarsi promozioni e agevolazioni sull’acquisto di più sedute 
e pacchetti in sinergia: Pulizia viso “ULTRASONIC” + Microneedling “B-NEED” + Radiofrequenza “VELASHAPE” 

Articolo a cura di Vittoriano Perris

BYEMICRONEEDLING



22 23



24 25

CREMA VISO "SENSITIVE" 
Pelle sensibile.
Crema viso idronutritiva specifica per le pelli sensibili delicate o 
infiammate. Dona una piacevole sensazione di comfort sulla pelle e 
la protegge dalle aggressioni esterne. Contiene Bisabololo, sostanza 
ricavata dalla camomilla, ricca di proprietà decongestionanti, 
lenitive e restitutive. Contiene un filtro solare medio.
Bisabololo: Deriva dall'olio essenziale di camomilla: Alto potere 
calmante, che lo rende una risorsa perfetta per trattare la pelle 
particolarmente sensibile. Complesso idratante composto da 
aminoacidi e minerali.

MODO D'USO: Dopo aver deterso e tonificato la pelle, applicare la 
crema (mattina e sera) con un leggero massaggio fino a completo 
assorbimento. Abbinare al contorno occhi Colastin o Supreme.

CREMA LENITIVA

BYECREMA-SENSITIVE

FIALESENSITIVE
BOOSTER PROTETTIVO
Fiale ricche di emollienti di origine vegetale che aiutano a proteggere la pelle sensibile 
dalle aggressioni esterne. Booster idratante e protettivo che decongestiona la pelle 
irritata o infiammata. Indicato per pelli sensibili e delicate, dona forza e protezione.
Bisabololo: Deriva dall'olio essenziale di camomilla: Alto potere calmante, che lo rende 
una risorsa perfetta per trattare la pelle particolarmente sensibile. 
Sorbitolo: idratante, riduce al minimo la perdita di acqua dalla pelle.

BYEFIALE-SENSITIVE

PROFESSIONALE
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COSMETICAEXCLUSIVE
CELLULE STAMINALI | BAVA DI LUMACA | 
PERLE & CAVIALE | ELIXIR NUTRITIVO 

ESTETICA AVANZATA.
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IL PIÙ FORTE ANTIAGE PRESENTE IN NATURA.
RIGENERA LA PELLE DANNEGGIATA O INVECCHIATA.

E.SBAVA DI LUMACA BIO.
RIPARATORE ANTIOSSIDANTE.

SIERO.
Concentrato biologico dal forte potere idratante e rigenerante dei tessuti danneggiati e invecchiati dai 
segni del tempo.
Dona un profondo nutrimento e corposità alla pelle del viso riducendo visibilmente (giorno dopo giorno) 
rughe e inestetismi cutanei, grazie alla sua preziosa combinazione di acido ialuronico e muco di lumaca 
concentrato.
Rinnovatore cellulare che dona elasticità e miglioramento dei tessuti, effetto pelle più giovane e curata in 
profondità.

CREMA.
Crema viso idratante e rinnovatrice di facile assorbimento che dona luminosità e idratazione alla pelle. 
Riduce visibilmente rughe e inestetismi cutanei grazie alla combinazione di acido ialuronico e muco di 
lumaca concentrato che rinnova la pelle, donando elasticità e rigenerando i tessuti.

PRINCIPI ATTIVI:
Acido Ialuronico: Ha effetti di idratazione, elasticità e rinnovamento.
Concentrato di Muco di Lumaca: Attivo ottenuto dalla lumaca che rigenera la pelle.
Riduce le rughe e nasconde segni e cicatrici. Ammorbidisce l'epidermide. Sfoca le macchie della pelle.
Allantoina: Promuove la rigenerazione dei tessuti e la proliferazione cellulare.

MODO D'USO.
Dopo aver deterso e tonificato la pelle, applicare il siero (4 gocce) e la crema bava di lumaca E.S. sulle 
zone di viso, collo e décolleté. Procedere con un leggero massaggio con movimenti circolari e riempitivi, 
insistendo particolarmente nelle zone con maggiore presenza di rughe e secchezza, fino a completo 
assorbimento. Utilizzare tutti i giorni, mattina e sera.

ATTIVATORE DELLA GIOVINEZZA CELLULARE NEL DERMA.
 POTENZIATORE DI ALTRE LINEE SKIN.

E.G.FCELLULE STAMINALI BIO.
ATTIVATORE DI GIOVINEZZA.

SIERO.
Siero Cellule Staminali biologiche concentrato (EGF. Fattori di Crescita Epidermici), ricco di preziosi attivatori 
della gioventù cellulare. Un insieme di preziose proteine coinvolte nella comunicazione intracellulare che 
agiscono a livello dermico come messaggeri cellulari. Stimolano la vita delle cellule sia nel loro sviluppo 
che nella loro rigenerazione e sopravvivenza. La pelle viene immediatamente riparata recuperando tutta 
la sua elasticità, luminosità e compattezza. Le rughe d'espressione vengono da subito attenuate e il tono 
della pelle appare più tonico e levigato. Ricche di proprietà immunoprotettive, proteggono la pelle dalle 
aggressioni ambientali e stimolano l'attività cellulare per ristrutturare i tessuti e diminuire progressivamente 
le rughe marcate.

CREMA.
Crema viso alle Cellule Staminali di facile assorbimento che ringiovanisce il tessuto cutaneo a livello cellulare 
lavorando fino al derma. La pelle ritrova tutta la sua naturale elasticità, luminosità e compattezza, riducendo 
visibilmente le rughe marcate e di espressione. Uniforma il tono della pelle e riduce il rilassamento. Previene 
l'invecchiamento precuce e la perdita di tono.

PRINCIPI ATTIVI:
Fattori di Crescita Epidermici: Insieme di proteine   presenti naturalmente nella pelle, coinvolte nella comunicazione intracellulare 
come messaggeri cellulari. Stimolano la vita delle cellule sia nel loro sviluppo che nel loro rinnovamento e sopravvivenza. Sono 
elementi fondamentali nel processo di mantenimento e riparazione ottimale della pelle.
Betaglicani: Sono polisaccaridi di origine vegetale, derivati   dal lievito. Si caratterizzano per la loro capacità di stimolare il sistema 
immunitario della pelle. Questa proprietà immunoprotettiva protegge la pelle dalle aggressioni ambientali. Stimola inoltre l'attività 
cellulare per ristrutturare i tessuti e ridurre le rughe. Riduce la pigmentazione e le irregolarità della pelle, aumenta la luminosità e 
uniforma il tono della pelle, migliora la consistenza, l'elasticità e riduce il rilassamento.

MODO D'USO.
Dopo aver deterso e tonificato la pelle, applicare il siero (5 gocce) e la crema alle cellule staminali E.G.F. 
sulle zone di viso, collo e décolleté. Procedere con un leggero massaggio con movimenti circolari e 
riempitivi, insistendo particolarmente nelle zone con maggiore presenza di rughe, fino a completo 
assorbimento. Utilizzare tutti i giorni, mattina e sera per almeno 90 giorni.

BYEBAVA DI LUMACA BYECELLULE STAMINALI
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RIGENERANTE DEI TESSUTI MATURI SEGNATI DAL TEMPO
SPECIALE SKIN PELLI MATURE 40+ E DANNEGGIATE.

C.PCAVIALE & PERLE BIO.
LUMINOSITÀ EFFETTO "PEARL SHINE".

COMPLESSO DI OLI ESSENZIALI PRESTIGIOSI
SPECIALE SKIN PELLI EXTRASECCHE E CON RUGHE.

N.ENUTRITIVO ELIXIR BIO.
BOOSTER ELIXIR SUPER NUTRIENTE.

SIERO.
Concentrato viso idronutritivo illuminante (effetto pearl shine) di facile assorbimento, formulato con estratti 
biologici di caviale e polvere di perla, che forniscono proprietà rigeneranti, idratanti, rassodanti, riparatrici e 
nutrienti. Ideale per le pelli mature o danneggiata. 
Il siero fornisce un potente booster idratante e nutriente sulla pelle del viso, aiutando il processo di 
ringiovanimento cutaneo e di splendore. 

CREMA.
Crema viso molto nutriente di facile assorbimento, formulata con estratti pregiati di caviale e polvere di 
perla. Fornisce molteplici proprietà rigeneranti e idratanti alla pelle del viso, donandone un apsetto radioso 
e luminoso, un viso di perla.  Attiva i processi di ringiovanimento cellulare dei tessuti, ideale per le pelli più 
mature.

PRINCIPI ATTIVI:
Estratto di caviale: Ha un'alta concentrazione di acidi grassi essenziali, aminoacidi, sali minerali e vitamine che aiutano il processo di 
ringiovanimento della pelle. Stimolante, rivitalizzante e idratante. Aiuta a riparare la pelle matura e danneggiata dai segni del tempo 
e fattori esterni.
Perle: Biominerali formati dall'alternanza di strati di carbonato di calcio (minerale) e sostanze organiche (aminoacidi, polisaccaridi...) e 
acqua. Le perle agiscono sulla pelle avendo proprietà rigeneranti e antietà, aiutando a mantenere il tono della pelle sano e compatto, 
restringendo i pori, migliorando l'idratazione, rassodando, riparando e nutrendo i tessuti.
Fucogel: Attivo di origine vegetale che ammorbidisce la pelle oltre ad essere idratante e antietà. Forma un film protettivo sulla pelle 
che mantiene idratazione e protezione.
Burro di Karitè da Agricoltura Biologica: Proprietà idratanti e riparatrici.

MODO D'USO.
Dopo aver deterso e tonificato la pelle, applicare il siero (3 gocce) e la crema caviale e perle C.P. sulle 
zone di viso, collo e décolleté. Procedere con un leggero massaggio con movimenti circolari e riempitivi, 
insistendo particolarmente nelle zone con maggiore presenza di rughe e danneggiate dal tempo, fino a 
completo assorbimento. Utilizzare tutti i giorni, mattina e sera per almeno 90 giorni.

SIERO.
Siero concentrato nutriente di facile assorbimento, formulato con una ricca combinazione di oli essenziali 
puri e vegetali biologici di primissima qualità (olio d'oliva, rosa canina, calendula, mandorle dolci) e 
vitamine che forniscono idratazione, nutrimento e rigenerazione alla pelle secca e mal curata.
Ideale per pelli invecchiate o mature, extrasecche, squamose e poco curate nel tempo.
Ripristina la funzione barriera della pelle, ottimo anche per le pelli sensibili.

CREMA.
Crema viso nutriente di facile assorbimento formulata con una combinazione di pregiati oli essenziali, oli 
vegetali e ricco di vitamine (E+F+A) che forniscono idratazione, nutrimento e rigenerazione alla pelle. 
Formula cremosa, corposa e densa, che genera un grande nutrimento alla pelle del viso,  già dopo la prima 
applicazione.

PRINCIPI ATTIVI:
Olio di rosa canina: Molto ricco di vitamina F che ha un effetto rigenerante e rassodante dei tessuti.
Olio di Oliva: Ricco di vitamina E, svolge un'azione antiossidante, protettiva e ricostituente della funzione barriera della pelle.
Burro di Karitè da Agricoltura Biologica: Nutriente e ricostituente.
Defensyl: Combinazione di vari oli vegetali che lavorano intensamente per migliorare l'aspetto della pelle sensibile, anti irritante, anti 
arrossamento e decongestionante delle pelli infiammate e doloranti.
Olio di Calendula: Ha effetti calmanti e rigeneranti sulle pelli delicate  e/o soggette  ad arrossamenti.
Ha anche proprietà dermoprotettive.
Olio di Mandorle Dolci: Nutriente e protettivo, molto ben tollerato dalla pelle sensibile.
Complesso vitaminico: Vitamina E, Vitamina F, Vitamina A.

MODO D'USO.
Dopo aver deterso e tonificato la pelle, applicare il siero (3 gocce) e la crema nutritiva elioxir N.E sulle 
zone di viso, collo e décolleté. Procedere con un leggero massaggio con movimenti circolari e riempitivi, 
insistendo particolarmente nelle zone con maggiore presenza di rughe, fino a completo assorbimento. 
Utilizzare tutti i giorni, mattina e sera per almeno 90 giorni.

BYEPERLE E CAVIALE BYENUTRITIVE ELIXIR
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SKINCARE   
Vitamina C + Acido Ialuronico
Booster idratante energizzante.

Skincare routine e Cosmetica avanzata.
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LATTE DETERGENTE.
Latte detergente viso “VITAMINA C” 
cremoso e delicato, rimuove sporco, 
impurità  e residui di trucco, anche 
waterproof, lasciando la pelle pulita, 
fresca, tonica e idratata. Indicato per 
tutti i tipi di pelle.
Dona una carica di energia e vitalità 
detergendo in profondità la palle del 
viso.
Indicato anche per le pelli giovani e 
disidratate.

MODO D'USO: 
Applicare sulla pelle leggermente 
inumidita, massaggiare 
delicatamente e lasciare agire 30 
secondi. 
Risciacquare successivamente con 
acqua tiepida. 

SKINCARE.IDRATAZIONE

STEP 1.

BYESKINCARE-VITAMINA-C

NEBBIA TERMALE.
Nebbia idratante, lenitiva e 
decongestionante "EAU BLUE".
Contiene l'acqua termale delle Terme di 
Salies de Béarn nella regione francese 
del Béarnais. Rimineralizza e tonifica 
la pelle, donando una piacevole 
sensazione di freschezza. 
Molto comodo da applicare in ogni 
momento della giornata. 
Consigliato per tutti i tipi di pelle.
Adatto anche per fissare il trucco e 
decongestionare la pelle arrossata.

MODO D'USO: 
Nebulizzare il prodotto direttamente 
sulla pelle del viso da una distanza di 
circa 15cm. Lasciare asciugare. Non 
risciacquare.

STEP 2.

BYESKINCARE-VITAMINA-C
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SKINCARE.IDRATAZIONE

SIERO BOOSTER.
Siero viso “VITAMINA C” dalla texture 
fluida che, grazie al suo alto contenuto 
di Vitamina C, aiuta a rivitalizzare 
la pelle del viso e ridurre i segni 
dell'invecchiamento.
Combatte i radicali liberi, unifica il 
tono della pelle e dona energia e 
grande luminosità. Potente antiage 
se utilizzato in sinergia con il siero 
Supreme (giorno e notte)

MODO D'USO: 
Dopo aver deterso e tonificato la pelle 
del viso, applicare da 4 a 6 gocce di 
siero con un leggero massaggio fino 
a completo assorbimento. Utilizzare 
giorno e/o notte. Non risciacquare.

STEP 3.

BYESKINCARE-VITAMINA-C

CREMA VISO.
Crema viso idratante “VITAMINA C”a lunga azione, 
setosa al tatto e di facile assorbimento. Contiene la 
Vitamina C, un potente antiossidante che ritarda i segni 
dell'invecchiamento favorendo la sintesi del collagene e la 
rigenerazione cellulare. Dona luminosità e tono ai tratti del 
viso, elimina i segni della stanchezza donando carica ed 
energia. Contiene un filtro solare di media protezione.

MODO D'USO: 
Applicare dopo il siero Vitamina C sulle zone del viso e 

STEP 4.

BYESKINCARE-VITAMINA-C

collo. Massaggiare 
intensamente la crema 
con movimenti circolari 
e riempitivi dall'interno 
verso l'esterno del viso, 
fino al suo completo 
assorbimento.
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SKINCARE.IDRATAZIONE

PEELING GEL.
"PEELING CREMA" Peeling facciale 
micro-esfoliante in crema formulato 
con oli naturali di avocado e 
cocco che forniscono proprietà 
idratanti, riparatrici e protettivi alla 
pelle. Contiene guscio di cocco 
e particelle di cellulosa naturale 
biodegradabile che agiscono 
come particelle di trascinamento 
esfolianti. 

MODO D'USO: 
Dopo aver deterso la pelle, applicare 
sulla pelle leggermente bagnata la 
crema esfoliante su viso e collo.
Massaggiare delicatamente con 
movimenti circolari per 2 minuti.
Risciacquare successivamente con 
acqua leggermente calda.  

STEP 5.

BYESKINCARE-VITAMINA-C

OLIO MIX DI ROSE.
Pregiato Olio di Rosa Canina "SUPREME" 
con Legno di Palissandro, altamente 
concentrato e ricco di vitamine (A, C, E 
ed F) che favoriscono il rinnovamento 
cellulare, e aiutano a ripristinare il tono e 
la pigmentazione della pelle.
Potente idratante, rigenerante e 
nutriente per la pelle.
Consigliato per pelli secche e sensibili, 
spente e screpolate.

MODO D'USO: 
Dopo aver tonificato la pelle, applicare 
qualche goccia di olio sulla pelle del 
viso e collo, massaggiare intensamente 
per qualche minuto fino al suo 
completo assorbimento. Procedere con 
l'applicazione della crema Vitamina C.

STEP PLUS.

BYESKINCARE-VITAMINA-C
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SKINCARE.IDRATAZIONE

FIALE PROFESSIONALI.
Fiale biologiche della linea "VITAMINA C" concentrato 
attivo per combattere la mancanza di idratazione e la 
mancanza di vitalità nelle pelli danneggiate dai primi 
segni del tempo o fattori esterni.
Con l'uso continuato, la pelle ritrova un aspetto più 
sano, più giovane e più idratato. 

MODO D'USO: 
Solo da utilizzo professionale presso i centri di estetica 
avanzata ®ByeByePelos.

PROFESSIONAL.

BYESKINCARE-VITAMINA-C

MASCHERA.
Maschera viso in gel leggero 
"VITAMINA C" idratante e rassodante. 
Contiene vitamina C pura e acido 
ialuronico tra i principi attivi più utili 
nella sintesi del collagene nella pelle. 
Attiva il metabolismo cellulare. Ha 
proprietà antiossidanti e antiage.
Dona carica di energia e tono alla pelle 
del viso stanza e spenta.

MODO D'USO:
Applicare la maschera con un 
pennello, lasciare agire per circa 
20 minuti. Rimuovere con acqua 
preferibilmente tiepida. Procedere con 
l'applicazione del tonico e crema.

FASE EXTRA.

BYESKINCARE-VITAMINA-C
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www.byebyepelos.it
SHOP ONLINE
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VELASHAPE
CORPO 
RADIOFREQUENZA | VACUUM | ROLLER | 
INFRAROSSO | LED. 

MACCHINARI DI ULTIMA GENERAZIONE.
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BYEVELASHAPE

NUOVO MACCHINARIO DI ULTIMA GENERAZIONE. 
Nei centri di estetica avanzata ByeByePelos® è arrivato “Velashape”. La prima tecnologia di estetica professionale che permette di 
lavorare molteplici tipologie di inestetismi, con cinque tecnologie unite in un unico macchinario rivoluzionario.
Il Velashape è un dispositivo di ultima generazione nel campo dell’estetica, concepito per unire in un unico dispositivo le diverse 
tecnologie e modalità di lavoro: vacuum, radiofrequenza, massaggio con rulli indipendenti, LED e infrarossi. Questa nuova tecnologia 
combina differenti modalità e protocolli che offrono la massima efficacia nel trattamento di cellulite, senescenza cutanea e il 
rimodellamento del corpo. Velashape è l'unico macchinario non invasivo che permette la rimodellazione del corpo (uomo e donna) che 
combina diverse tecnologie molto funzionali per la cura degli inestetismi, tra cui: IR (infrarossi), RF (radiofrequenza), la manipolazione 
meccanica dei tessuti grazie all’efficacia della VACUUM (aspirazione dei tessuti che genera scollamento in modo pulsato) ROLLER 
(rulli in acciaio che veicolano la radiofrequenza e creano un massaggio drenando sui dei tessuti)
La combinazione vincente delle tecnologie IR e RF, più l’efficacia dell’aspirazione (effetto sottovuoto) provocano un riscaldamento 
profondo ed intenso dei tessuti connettivi, tra cui il setto fibroso, che a sua volta promuove un aumento importante del collagene e 
del metabolismo cellulare locale, con una conseguente riduzione localizzata del lassismo e del volume della pelle.

COME FUNZIONA. 
Velashape ha differenti funzioni e modalità di lavoro molto efficaci per combattere gli inestetismi del corpo e l’invecchiamento 
precoce dei tessuti sulla pelle del viso. Una volta attivato sulla pelle, il Velashape utilizza la tecnologia del Vacuum per aspirare i tessuti 
cutanei (effetto aspirazione forte) e grazie ai suoi rulli in acciaio (conduttori della radiofrequenza) massaggia il corpo intensamente. 
L'energia della Radiofrequenza e la luce Infrarossa, penetrano nelle cellule adipose e perforano temporaneamente le loro membrane, 
facendo sì che le cellule adipose rilascino acidi grassi, glicerolo e acqua nel corpo. Il processo attivato dalla tecnologia, aumenta la 
produzione di ricco collagene nella pelle, essenziale per levigare la pelle e ridurre intensamente l'aspetto della cellulite.

LE SUE TECNOLOGIE.
5 tecnologie in un unico macchinario. 
Radiofrequenza, Vacuum, Roller, Infrarosso, Led.

VELASHAPE 5 IN 1
LA NUOVA TECNOLOGIA "ALL IN ONE" CHE LAVORA 
SULLA CELLULITE E IL GRASSO LOCALIZZATO.
CINQUE INCREDIBILI FUNZIONI PER IL CORPO. 
RADIOFREQUENZA | VACUUM | ROLLER | INFRAROSSO | LED    

• RADIOFREQUENZA.
La radiofrequenza è un trattamento estetico che utilizza il principio di cessione di calore per operare contro l’invecchiamento e il 
trofismo cutaneo, rimodellando e ristrutturando i tessuti in profondità. La stimolazione di energia termica può raggiungere i 15 mm 
di profondità, aumentando la velocità del metabolismo del corpo e stimolando l’attività dei fibroblasti presenti nel nostro organismo, 
al fine di produrre elastina, acido ialuronico e collagene. La radiofrequenza sfrutta l'azione di onde elettromagnetiche per contrastare 
efficacemente i segni dell'invecchiamento cutaneo, consentendo di ottenere un notevole miglioramento della qualità della pelle 
del corpo e del viso, con un risultato duraturo nel tempo. Grazie all’utilizzo di un apposito manipolo per le zone del corpo e viso, la 
carica elettrica viene trasmessa alla cute e ai tessuti sottostanti tramite dei rulli in acciaio (roller) esercitando in questo modo l'azione 
“terapeutica" desiderata. Veicolato in profondità, l’effetto termico della radiofrequenza determina la vasodilatazione, favorendo la 
circolazione sanguigna e riducendo la ritenzione idrica incrementando l’apporto di ossigeno ai tessuti. 
La sua azione principale è il rimodellamento” dei tessuti e lo scioglimento dell'adipe localizzato nelle aree trattate.
“Effetto lipolitico” Il calore generato dal passaggio delle cariche elettriche nella cute, raggiunge anche il tessuto adiposo sottostante, 
ottenendo un miglioramento del microcircolo. Quando il calore formatosi durante il trattamento di Radiofrequenza raggiunge 
l'ipoderma, si assiste ad una riduzione della stasi microcircolatoria e alla riduzione dell'accumulo di liquidi a livello dell’edema.
Questa azione determina un miglioramento della cellulite edematosa e fibrosa nella zona trattata. Grazie a questo meccanismo 
d'azione, inoltre, viene favorito anche un effetto lipolitico. Questa straordinaria tecnologia agisce per combattere in modo intensivo il 
ristagno di liquidi nel corpo, la cellulite e la lassità cutanea, ritonificando e snellendo le zone trattate.
La radiofrequenza è particolarmente efficace per trattare la perdita di tono nei punti maggiormente vulnerabili, quali regioni interne 
delle cosce e delle braccia, addome e glutei. La pelle acquista un maggior tono e una migliore elasticità, come se venisse praticato una 
sorta di lifting istantaneo, determinando un’azione antiaging e un rimodellamento cutaneo. 

• VACUUM.
La Vacuum sfrutta l’effetto del vuoto per migliorare la microcircolazione dei tessuti.
In modalità di terapia estetica, la Vacuum è molto utile per combattere gli inestetismi della cellulite, contrastare la ritenzione idrica, 
riattivare la circolazione dei capillari, e di conseguenza far ripartire l’energia vitale bloccata nelle zone periferiche del corpo, per farla 
fluire verso il centro, oppure il contrario. L’azione combinata e ritmica di pulsazione (aspirazione e pausa) produce un effetto in grado 
di migliorare l’afflusso di sangue nella zona trattata stimolando la circolazione e l’ossigenazione del sangue, aumentando la facilità di 
rimozione delle tossine. Il trattamento consiste nel creare un vuoto nei tessuti, nel quale si realizzi una specie di risucchio, in grado di 
esercitare una forza tirante sulla pelle, che in questo modo è costretta e stimolata a far ripartire tutta la microcircolazione superficiale. 
L’effetto ventosa del manipolo Velashape, genera un maggior afflusso di sangue nella zona interessata dal trattamento, che comporta 
di conseguenza una maggiore ossigenazione, ed un rapido ricambio cellulare con l’eliminazione delle tossine.

• ROLLER (massaggio meccanico esotermico).
Due potenti rulli in acciaio presenti all’interno del manipolo Velashape.
Il massaggio meccanico generato dai rulli in acciaio della tecnologia Velashape, oltre che a veicolare la radiofrequenza, attraverso 
le differenti modalità di lavoro dei i rulli, rompe il tessuto connettivo adiposo e crea un risveglio fisiologico dei fibroblasti, che come 
ringiovaniti operano dall’interno una vera e propria metamorfosi della pelle. I fibroblasti possono essere considerati il vero e proprio 
centro vitale della pelle, poiché da essi dipendono molte delle sue caratteristiche, soprattutto per quel che riguarda l'aspetto estetico. 
Particolari cellule tipicamente presenti all'interno dei tessuti connettivi, come il derma e il l'ipoderma. A differenza delle cellule che si 
trovano nei tessuti di rivestimento, i fibroblasti non si dispongono in maniera da formare dei monostrati piani, ma sono dotati di una 
certa mobilità. Questo particolare tipo di cellule ha il compito ben preciso di sintetizzare tutti i componenti della matrice extracellulare, 
ossia i componenti di quella particolare materia nella quale sono immersi gli stessi fibroblasti e le altre cellule che si trovano nei tessuti 
connettivi. Oltre agli elementi che compongono la matrice extracellulare, i fibroblasti producono anche altre sostanze, quali enzimi 
e fattori di crescita. I fibroblasti stimolati non solo producono nuovo collagene che andrà a sostituirsi a quello vecchio e danneggiato, 
ma producono anche nuove fibre elastiche e nuovi glicosamminoglicani. Questi componenti sono fondamentali per il mantenimento 
di una pelle tonica, soda e giovane. La stimolazione generata dai rulli con la loro azione di massaggio caldo (massaggio esotermico), 
favorisce il drenaggio linfatico e l’eliminazione dei liquidi in eccesso, riducendo i volumi del corpo e levigando la cellulite.

• INFRAROSSO.
La tecnologia più avanzata di Velashape ci consente di usufruire degli infrarossi, la soluzione ideale per combattere l’inestetismo 
causato dalla cellulite, la ritenzione idrica e la pelle a buccia d’arancia, senza ricorrere ad interventi invasivi.
I raggi infrarossi sono in grado di esercitare la loro azione sul corpo umano dall’interno, perché penetrano in profondità, stimolando 
delle reazioni biologiche naturali. Gli infrarossi producono calore, che viene sfruttato in campo estetico professionale peri molteplici 
benefici che consente di ottenere quando viene applicato sulla pelle. Gli infrarossi sono molto utili per la salute della pelle, sia da un 
punto di vista terapeutico, che estetico, soprattutto per la loro massima sicurezza. I raggi infrarossi, che risultano invisibili per l’occhio 
umano, sono delle onde elettromagnetiche con una lunghezza d’onda superiore ai 780 nanometri. Questo valore è quello che 
segna, nello spettro della luce, il passaggio dalla luce visibile a quella invisibile; infatti, il termine “infrarossi” significa proprio “sotto il 
rosso”, in quanto il colore rosso è quello con la frequenza più bassa, tra i colori visibili all’occhio umano, nello spettro della luce.
La radiazione infrarossa non è emessa solo dal sole ma anche dal fuoco del nostro caminetto, come da altre fonti di calore naturali; 
non sono dannosi per la salute e sono noti come “generatori di vita” essendo delle onde fisiologiche che penetrano nel sistema vitale 
dell’organismo umano e generano l’effetto termico che contrasta gli inestetismi, donando benessere al corpo.
I raggi infrarossi trovano un’ampia applicazione pratica sia nei trattamenti per favorire la rigenerazione cellulare che in quelli 
dimagranti; sono utilizzati nella tecnologia Velashape per la loro energia termica, che consente un aumento della temperatura 
sufficiente a riscaldare il grasso che si trova in profondità (il calore degli infrarossi penetra fino a 10-15 mm all’interno dei tessuti). 
L’azione dell’infrarosso consente il miglioramento della circolazione del sangue, favorendo un aumento dell’ossigeno trasportato alle 
cellule, avviando così un potenziamento degli scambi cellulari e l’eliminazione più rapida delle scorie del metabolismo, con un risultato 
importante sia sull’accumulo di adipe, cellulite e sul dimagrimento. Con la loro azione sul miglioramento della circolazione del sangue, 
i raggi infrarossi rendono i muscoli più tonici, provocando la vasodilatazione che consente un maggiore apporto ai tessuti di ossigeno 
e sostanze nutritive, di anticorpi e globuli bianchi. Questo meccanismo biologico naturale che si attiva, mentre facilita la rimozione di 
cataboliti e di liquidi in eccesso dai tessuti, li rende più tonici, contrastando il ritorno di ritenzione idrica e cellulite.
Il tono muscolare viene restituito alla pelle anche grazie alla produzione di nuove fibre di collagene da parte delle cellule, stimolato dal 
calore che arriva negli strati più profondi del derma.

• LED (biostimolazione).
L’energia luminosa emessa dai LED del manipolo Velashape stimola i mitocondri, il cui compito è quello di produrre l’energia 
necessaria per le funzioni biologiche: una sorta di centrale energetica delle cellule. La maggiore disponibilità di energia stimola il 
tessuto sotto il derma, evitando lassità dopo l’azione dimagrante.  ...CONTINUA  
                                                                                                                                                          

BYEVELASHAPE
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VELASHAPE vs INESTETISMI.
Il protocollo “Velashape 5 in 1” ha ottimi risultati sulla cellulite perché riunisce in 
un unico macchinario effetti termici, drenanti e stimolanti. Oltre a migliorare la 
ritenzione idrica e la pelle a buccia d’arancia, questa tecnologia aiuta a ridurre 
le aree di adiposità localizzata e le lassità cutanee, a rimodellare la silhouette del 
corpo e a migliorare il tono cutaneo. Il tutto senza disagi e senza alcun effetto 
collaterale.
L’azione della luce infrarossa e la radiofrequenza emesse dal manipolo sciolgono il 
grasso e, agendo sia sui tessuti profondi che superficiali, favoriscono la rigenerazione 
cellulare della pelle, rendendola più tonica ed elastica. Contemporaneamente, 
l’aspirazione vacuum e il massaggio esotermico generato dai rulli, vanno a stimolare 
il drenaggio dei liquidi e delle tossine, favorendone l’eliminazione dall’organismo.

UOMO E DONNA
Il trattamento Velashape è indicato per tutti coloro che vogliono rimodellare delle 
zone del proprio corpo o ridurre notevolmente il grasso localizzato in particolari 
zone senza però dover ricorrere ad interventi invasivi.
Il Velashape è particolarmente indicato negli uomini per trattare le zone del petto, 
addome, fianchi e per tonificare i glutei. 
Per le donne, il trattamento è indicato per le zone di: gambe, fianchi, glutei, seno 
e addome. 

QUANTE SEDUTE SERVONO.
Il trattamento di Velashape richiede diverse sedute prima di ottenere dei risultati 
visibili, che spesso raggiungono livelli molto soddisfacenti in termini di riduzione 
dei centimetri di circonferenza, di tonificazione dei tessuti e nuova elasticità della 
pelle. Un ciclo completo di Velashape prevede in media 12/15 sedute, con una 
frequenza di 1-2 sedute a settimana, nei casi di eccessiva presenza di adipe o 
cellulite, è richiesto un trattamento più lungo.
Seduta dopo seduta, si ottiene un miglioramento della circolazione e del 
drenaggio linfatico, con risultati evidenti anche a livello di luminosità e tono della 
pelle. Il Velashape è un trattamento di estetica di ultima generazione, quindi non 
prevede alcun intervento chirurgico con anestesia o bisturi, ma i risultati ai quali 
si può sperare di arrivare sono molto ambiziosi. Grazie alle sedute di Velashape, 
infatti, si può ridurre la circonferenza fino a 2 -3 cm in un mese. 
Dopo solo due sedute si ottiene un miglioramento del 40% della texture cutanea 
ed una riduzione evidente della circonferenza. Viene spesso consigliato anche 
come trattamento estetico da eseguire dopo un intervento di liposuzione, per 
migliorare il drenaggio e tonificare la pelle, ma può essere indicato anche per un 
post gravidanza, per riottenere facilmente un corpo tonico.

TRATTAMENTO SICURO.
La tecnologia Velashape rappresenta uno delle tecnologie estetiche più sicure 
ed efficaci per trattare tutti i tipi di pelle e inestetismi, in qualunque periodo 
dell’anno. La radiofrequenza e le altre tecnologie presenti nel Velashep, vengono 
utilizzate da decenni in campo estetico professionale, senza riscontrare alcun tipo 
di rischio per la salute.
Dopo ogni seduta è possibile ritornare immediatamente alle proprie attività 
quotidiane. La maggior parte delle persone che si sono sottoposte al Velashape, 
riscontrano da subito una piacevole sensazione di leggerezza e confort, come un 
massaggio caldo, profondo e rilassante.

I BENEFICI DEL TRATTAMENTO VELASHAPE.
• Rimodellamento del corpo
• Cellulite
• Riduzione delle circonferenze
• Diminuzione delle adiposità localizzate
• Rassodamento della pelle
• Cute più compatta
• Miglioramento della circolazione
• Azione vitalizzante per il corpo
• Miglioramento del tono post gravidanza
• Ossigenazione dei tessuti

PRESSO I CENTRI ESTETICI AVANZATI BYE BYE PELOS.
Il nuovo trattamento di Velashape è disponibile presso tutti i centri estetici 
ByeByePelos®. Il costo di una seduta di soli €110, con la possibilità di aggiudicarsi 
promozioni e agevolazioni sull’acquisto di più sedute e pacchetti.
Affrettati!! e corri a provare subito questo nuovo e incredibile trattamento 
rimodellante.

Articolo a cura di Vittoriano Perris

BYEVELASHAPE

Articolo a cura di Vittoriano Perris
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Nuovo 

trattamento di 

estetica avanzata.

VISO | CORPO

Presenta questo coupon 
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La rubrica di 

SANTA

CONFIDENZE 
ESTETICHE

La rubrica estetica delle 
consulenti di bellezza.

Tutti i mesi, speciali articoli, 
esperienze e consigli utili dal 

mondo dell'estetica avanzata e 
del benessere, raccontati dalle 

consulenti di bellezza dei centri 
estetici ByeByePelos.

In questo numero 
 "SANTA SASSANELLI" 

Beauty Consultant.
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BYECONFIDENZEESTETICHE

ESTETICA & BEAUTY.
Santa Sassanelli
LA MIA STORIA, LA MIA CARRIERA, LE 
MIE PASSIONI...I MIEI SOGNI.
Mi chiamo Santa, ho 42 anni e sono mamma di 2 splendide 
creature e sono un estetista!
Ero poco più di un adolescente quando ho capito che questo 
sarebbe stato il lavoro della mia vita.  Ma non è stato semplice. 
Dopo la maturità ho iniziato subito a cercare l’accademia di 
estetica migliore nella mia città (Bari). Dopo aver lavorato per 
molto tempo  nel mondo della moda, e dopo aver raggiunto una 
situazione economica più tranquilla, ho iniziato a frequentare 
l’accademia di estetica avanzata per diversi anni. Dopo tanto 
studio e corsi di specializzazione, ho iniziato subito a lavorare nei 
centri estetici, maturando tanta esperienza e innamorandomi 
sempre di più del mondo estetico. Ho iniziato a frequentare 
corsi di specializzazione sempre più importanti per la cura del 
corpo e del viso, migliorando sempre di più le mie conoscenze 
in questo splendido mondo. Dopo anni e anni di ricerche del 
posto di lavoro perfetto, di studi e di forti cambiamenti che 
hanno caratterizzato la mia persona sul mondo del lavoro, 
ho trovato ByeByePelos® e li è stato “amore a prima vista”. 
Fiera e orgogliosa di lavorare con questo splendido gruppo 
Franchising da oltre 3 anni, che mi regala tante soddisfazioni e 
possibilità di fare carriera. Oggi sono qui a scrivere il mio primo 
articolo “la cellulite” e spero vivamente
che vi piaccia e che possa darvi utili consigli, non solo per 
migliorare il vostro aspetto fisico, ma anche capire esattamente, 
e con chiarezza, quali sono i trattamenti estetici più adatti alle 
vostre esigenze e inestetismi.

LA CELLULITE.
L'INESTETISMO PIÙ COMUNE 
TRA NOI DONNE
Spesso quando parliamo di cellulite andiamo subito a pensare 
a rimedi invasivi e troppo drastici per eliminarla. Cerchiamo 
di migliorare l’alimentazione ma questo non basta. C’è chi 
ci propone schede di palestra fatte apposte per eliminare la 
cellulite e la ritenzione idrica, chi parla di prodotti miracolosi 
che con poche applicazioni riducono in modo rapido la famosa 
buccia d 'arancia, e c’è poi chi invece dichiara che la cellulite sia 
una patologia incurabile. La buona notizia è che quest’ultima 
affermazione non è corretta! ci sono infatti tantissimi metodi e 
tecniche molto efficaci per eliminare e contrastare la cellulite.
Sicuramente un tipo di alimentazione corretta, mantenere 
idratato il nostro corpo e svolgere con costanza un buona attività 
fisica, ci aiutano a migliorare questo fastidioso inestetismo, 
migliorando anche le nostre buone abitudini di vita. Esistono 
anche numerosi trattamenti estetici che ci possono aiutare a 
combattere i nostri inestetismi dati dalla presenza di cellulite 
e alla ritenzione idrica. In questo primo numero, andremo a 
scoprire insieme uno dei trattamenti anticellulitici più efficaci 
e più richiesti dalle donne di tutto il mondo “i bendaggi” 
chiamati anche “involture”.

CHE COS'È LA CELLULITE.
La cellulite (pannicolopatia edemato-fibro-sclerotica) è una 
patologia che indica una condizione alterata dell'ipoderma, 
un tessuto sottocutaneo presente al di sotto della cute 
costituito prevalentemente da cellule adipose.
L'ipoderma è un tessuto molto attivo poiché il suo 
metabolismo è legato al bilancio calorico, svolgendo due 
principali funzioni: 
Lipolisi: scioglie i grassi quando il bilancio calorico è negativo. 
Liposintesi: deposita i grassi quando il bilancio calorico è 
positivo. L'abbondanza del pannicolo adiposo nell'ipoderma 
dipende dalla costituzione della persona, dal suo equilibrio 
ormonale, dalle sue abitudini alimentari, dal sesso e dall'età. 
In noi donne si distribuisce principalmente nella parte 
inferiore del corpo, fianchi e glutei, queste zone infatti 
presentano una maggiore sensibilità verso l'azione degli 
ormoni femminili (estrogeno e progesterone).
L'attività metabolica dell'ipoderma funziona a "regime" 
quando viene mantenuta una buona microcircolazione 
della massa adiposa e una diffusione regolare delle 
molecole di grasso, i trigliceridi. I fattori che influiscono 
negativamente sulla microcircolazione del tessuto adiposo 
causano alterazioni funzionali dei vasi sanguigni, causando 
disfunzioni a carico dell'ipoderma e del tessuto sovrastante, il 
derma. La cellulite inizia a manifestarsi con la degenerazione 
della microcircolazione del tessuto adiposo, con conseguente 
alterazione delle sue funzioni metaboliche.

I BENDAGGI CHE CI AIUTANO A CONTRASTARLA.
L’involtura è un trattamento estetico molto gettonato dalle 
donne di tutte le età ed etnie, consiste nell'applicazione di 
specifici bendaggi attivi che possono avere diverse funzioni 
in base al risultato che si vuole ottenere o l'inestetismo da 
affrontare. Il bendaggio anticellulitico professionale viene 
utilizzato nei centri di estetica avanzata ByeByePelos® con 
una tecnica e protocollo specifico per l’inestetismo presente 
da trattare. La sua funzione principale è quella di sciogliere 
l’adipe cellulitico localizzato e drenarlo via, migliorando così 
(seduta dopo seduta) la circolazione sanguigna e linfatica.
L’azione del bendaggio anticellulitico è immediata.
Riduce drasticamente il gonfiore, migliora il sistema 
circolatorio e linfatico, stimolando il metabolismo delle cellule 
adipose, sgonfiando gli edemi e drenando i liquidi in eccesso 
(grazie anche al lavoro in sinergia con la pressoterapia).
Dopo la seduta di involtura, si avverte da subito una 
piacevole sensazione di leggerezza sulla zona delle gambe, 
con una pelle più tonica, liscia e setosa al tatto. L’azione 
termica (caldo intenso) generato dall’involtura anticellulitica, 
stimola il metabolismo dei grassi e dei tessuti adiposi, con 
un’azione di vasodilatazione ed aumento della sudorazione 
che permette una migliore eliminazione delle tossine.
I risultati sono visibili già dopo le primissime sedute, ogni 
seduta dura all’incirca 30 minuti e il protocollo di lavoro 
sull’inestetismo e gravità della cellulite, viene composto 
dall’operatrice estetica, sotto un precisa anamnesi e 
personalizzazione.
Ricordiamo sempre alle nostre lettrici di prenotare sempre 
prima una consulenza con noi operatrici di ByeByePelos® 
prima di iniziare qualsiasi tipo di trattamento.
Dopo il primo trattamento in cabina, è nostra buona abitudine 
consigliare una corretta cura cosmetica domiciliare, per 
portare avanti i benefici del trattamento, anche a casa.

Articolo a cura di Vittoriano Perris & Santa Sassanelli
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