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In una società dove l’aspettativa e la qualità di vita crescono ininterrottamente da decenni la terapia anti-
aging contribuisce a far vivere meglio un numero sempre maggiore di persone.
La tecnologia e la continua ricerca hanno permesso di sviluppare tecnologie efficaci e sempre meno 
invasive, in grado di attenuare i fenomeni dell’invecchiamento.
L’aspetto che rimane ancora critico, o quanto meno più complesso da trattare nell’ottica del 
ringiovanimento cutaneo, è senza dubbio il collo, tanto è vero che molte volte si nota una età apparente 
differente tra il volto, generalmente più giovane, ed il collo dei pazienti.
Questo è sicuramente dovuto a tanti fattori fisiologici riconducibili alla struttura organica del collo ma 
anche alle continue trazioni e semirotazioni che con il tempo portano ad una ridotta elasticità cutanea.
Nella mia esperienza professionale utilizzo da anni la sinergia tra campi magnetici e vacuum, grazie alla 
quale ho ottenuto significativi risultati anche nell’ambito dell’anti-aging.
Con questo studio ho analizzato 16 pazienti di età variabile da 42 a 63 anni, sui quali ho eseguito 5 sedute 
a cadenza settimanale ottenendo un miglioramento significativo su tutti i casi trattati.
Il collo si presenta più giovane e turgido, le rughe attenuate, il profilo mandibolare ed il platisma meglio 
delineati e compatti, il tutto grazie ad una terapia gradevole e rilassante, del tutto priva di down-time ed 
effetti collaterali.
Il livello di soddisfazione espresso da tutti i pazienti è estremamente elevato grazie ai risultati ottenuti ed 
all’assenza di limitazioni al loro consueto stile di vita.   

New therapeutic approach in neck anti-aging

In a society where life expectancy and quality of life have been growing continuously for decades, anti-
aging therapy is helping more and more people to live better.
Technology and continuous research have allowed to develop effective and increasingly less invasive 
technologies, able to mitigate the phenomena of aging.
The aspect that still remains critical, or at least more complex to treat in the perspective of skin 
rejuvenation, is undoubtedly the neck, so much so that many times it is possible to notice an apparent 
different age between the face, generally younger, and the neck of patients.
This is certainly due to many physiological factors attributable to the organic structure of the neck but 
also to the continuous traction and half-rotation that over time lead to a reduced skin elasticity.
In my professional experience I have used for years the synergy between magnetic fields and vacuum, 
thanks to which I have achieved significant results also in the field of anti-aging.
With this study I analysed 16 patients ranging in age from 42 to 63 years, on which I performed 5 sessions 
on a weekly basis obtaining a significant improvement on all treated cases.
The neck is younger and turgid, the wrinkles attenuated, the mandibular profile and the platysma better 
delineated and compact, all thanks to a pleasant and relaxing therapy, completely free of down-time and 
side effects.
The level of satisfaction expressed by all patients is extremely high thanks to the results obtained and the 
absence of limitations to their usual lifestyle.


