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FISIOTERAPIA
DERMATO FUNZIONALE

LA SCIENZA
APPLICATA ALL’ ESTETICA
CHE METTE D’ACCORDO

SALUTE E BELLEZZA

“Curare
è un sorriso donato,

Prevenire
un impegno condiviso,

Consolidare
il benessere raggiunto

un obiettivo da ottenere”



La FISIOTERAPIA DERMATO FUNZIONALE 
o FDF è una branca specialistica della 
riabilitazione per la valutazione e il 
trattamento non invasivo delle disfunzioni del 
tessuto cutaneo e sottocutaneo.
L’obiettivo è ottimizzare la salute e l’estetica 
tessutale e per questo motivo è strettamente 
legata alla medicina plastica o ricostruttiva e 
alla medicina estetica.

In tale contesto si colloca la crescita di 
rilevanza della FDF in Italia così come in 
America Latina, Spagna e Francia dove è già 
pratica diffusa e consolidata.

Fisioequipe, leader da anni nella cura e nella 
prevenzione dei disturbi muscolo-scheletrici, 
è orgogliosa di presentare il suo nuovo Team 
di Fisioterapisti specializzati in Fisioterapia 
Dermato Funzionale che grazie a trattamenti 
personalizzati sapranno unire al benessere 
fisico il miglioramento di deviazioni estetiche. 

La Tecnologia WINFORM

Tutti i trattamenti si basano sull’utilizzo della 
radiofrequenza, metodo non invasivo che 
permette di stimolare i tessuti provocando 
spostamenti di cariche elettriche; tali 
movimenti generano un ricircolo dei liquidi 
interni apportando in tal modo una maggiore 
quantità di ossigeno e sostanze nutritive al 
tessuto impoverito.
La radiofrequenza può essere associata alla 
veicolazione trans dermica che consente di 
apportare anche specifici principi attivi di 
origine naturale (FITOCOMPOSTI) in base al 
tipo di problema da trattare accellerando così 
il risultato che si vuole raggiungere.
Inoltre grazie all’onda pressoria cavitazionale, 
macchina in grado di unire alla tecnologia 
sopra descritta l’utilizzo di ultrasuoni a bassa 
frequenza, è possibile rompere la catena 
lipidica e successivamente eliminare le cellule 
adipose.

Fisioequipe ti aspetta presso 
le sue Sedi per una seduta di 

valutazione gratuita.
  

Sono sempre più richiesti trattamenti non 
invasivi per la cura e la salute delle disfunzioni 
e degli inestetismi della pelle e del tessuto 
sottocutaneo.
La figura del Fisioterapista Dermato 
Funzionale vuole rispondere a tale esigenza e 
soddisfare le crescenti richieste di trattamento 
in questo ambito.
Sono molti e diversi i campi di applicazione 
della Fisioterapia Dermato Funzionale:

• Agisce nella prevenzione delle complicanze          
chirurgiche, preparando il derma e il tono 
muscolare pre-intervento.

• Interviene nella riparazione tessutale post 
intervento chirurgico (plastico e non).

• Utilizzando elettromedicali, secondo ben 
precisi principi fisici, riorganizza e stimola le fibre 
collagene ed elastiche con effetti migliorativi 
sulla funzionalità e l’aspetto estetico del tessuto 
cutaneo (es. rughe di invecchiamento, 
smagliature).

• Nelle alterazioni della pelle che possono associarsi 
a vere e proprie patologie del derma come:

- Esiti di cicatrici ipertrofiche
- Linfedema
- Adiposità localizzata
- Cellulite edematosa, fibrotica, sclerotica
- Flaccidità cutanea
- Acne

prima
TRATTAMENTO SMAGLIATURE 

TRATTAMENTO RUGHE PERIOCULARI

dopo

prima

TRATTAMENTO CELLULITE EDEMATOSA E FIBROTICA

dopo

Ad oggi il nostro Paese si pone tra i primi 10 al 
mondo per numero di interventi plastici e al 
settimo posto per procedure estetiche non 
chirurgiche (SICPRE - Società Italiana di Chirurgia Plastica 
Ricostruttuiva Rigenerativa ed Estetica).


