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Medicina estetica - Viso, collo e decolletè
Elettroporocosmesi

L’elettroporocosmesi è una metodica che stimola la 
rigenerazione della pelle. 

Procedura
La procedura consiste nel passaggio sulla cute di un 
elettromanipolo (TIMED®), coperto all’estremità da oro o 
argento, in rapido movimento. Il manipolo può avere una 
superficie liscia o costituita da tanti piccoli aghi. Il manipolo 
provvisto di aghi, è indicato per i tipi di pelle molto danneggiata 
(es. rughe molto profonde, esiti cicatriziali da acne).
Durante il trattamento si generano, senza alcun dolore per 
il paziente, delle microscopiche lesioni superficiali, le quali 
inducono la produzione di correnti endogene cutanee.
Queste correnti endogene, stimolano a loro volta: 
- la produzione di fattori di crescita epidermici, vascolari e 
connettivali; 
-vari recettori presenti a livello cutaneo, come i corpuscoli di 
Merkel (deputati alla vascolarizzazione della pelle), favorendo 
la sua rivascolarizzazione;
- l’attività dei fibroblasti che producono nuovo collagene e 
trattengono acqua che è fondamentale per l’idratazione delle 
pelle.
L’elettrodo si fa scorrere sulla cute fino ad ottenere un leggero 
arrossamento che si mantiene visibile per meno di un’ora. Si 
utilizza l’elettromanipolo coperto d’oro per le pelli da rassodare 
e ringiovanire e l’elettromanipolo coperto d’argento per trattare 
le pelli che presentano impurità cutanee quale l’acne in fase 
acuta (per la nota azione antibatterica di questo metallo).
La pelle, fin da subito, appare liscia e più compatta perché 
vengono eliminate le cellule morte dello strato più superficiale 
della pelle, lo strato corneo, e l’applicazione successiva di 
prodotti domiciliari risulta più efficace (l’acido ialuronico, la 
vitamina c ecc…).
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Già dopo le prime sedute, si ha un miglioramento della cute in 
quanto diventa più tonica, si assiste ad una riduzione delle rughe 
più superficiali, si ha una normalizzazione del film lipo-proteico e 
si riduce la sensazione di unto che spesso accompagna la cute 
tendenzialmente grassa.

L’elettroporazione profonda, effetto del trattamento, potenzia 
l’assorbimento delle sostanze applicate sulla cute trattata.
L’elettroporocosmesi rende la cute più permeabile in quanto 
genera dei pori che giungono fino al derma superficiale.
Inoltre, durante il trattamento, si crea una perturbazione della 
membrana cellulare lipidica che si apre permettendo così la 
penetrazione di importanti principi attivi.

In definitiva l’elettroporocosmesi consente a principi attivi quali 
farmaci, sostanze idratanti, peeling e depigmentanti di superare 
la barriera costituita dall’epidermide e quindi giungere in 
profondità nel derma.

Effetti dell’elettroporocosmesi
Gli effetti dell’elettroporocosmesi possono essere così riassunti:
• riduzione dello strato più superficiale della pelle (strato 

corneo) con “pulizia” degli sbocchi ghiandolari;
• persistente stimolo degli strati più superficiali del derma con 

attivazione dei fattori di crescita;
• aumento dell’assorbimento delle sostanze topiche applicate;
• distribuzione nella cute, per elettroriduzione, di ioni d’oro 

stimolanti il collagene.
• distribuzione nella cute, per elettroriduzione, di ioni argento 

ad azione antibatterica, utili nell’acne.

Applicazioni
• Lassità cutanea di volto, collo e decolletè
• Rughe superficiali di volto, collo e decolletè
• Acne in fase acuta e cicatriziale
• Pori dilatati
• Macchie
• Melasma


