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Blue-Moon e Naturopatia,
un binomio di successo
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L

a dottoressa Verga è una convinta
assertrice del motto "mens sana
in corpore sano" , basta scorrere
il suo profilo Facebook per accorgersi
della sua "fisicità",coerente con le metodologie da lei applicate alla sue pazienti e che la portano ad essere un
esempio per loro stesse.
Dottoressa Verga il suo è veramente un
approccio interdisciplinare nel raggiungimento della bellezza fisica, lei usa la
tecnologia elettromedicale di BlueMoon unitamente ad una corretta alimentazione,alla fitoterapia e oltre, ci
può spiegare la sua filosofia ?
"La mia filosofia di lavoro è quella del
preservare e tenere in salute il nostro
corpo stimolandolo nel modo piu’ naturale possibile, abbinare se necessario
un riequilibrio alimentare e sostenere
l’organismo con nutraceutici e integratori, utilizzare più tecnologie medicali
per risolvere l’inestetismo e di sottoporre la paziente al colloquio iniziale a
tecnologie diagnostiche specifiche per
il viso e per il corpo ( termografia a
contatto + telecamera digitale con rilevazione di 5 fotogrammi del derma profondo) con il fine di ottenere il miglior
risultato possibile e arrivare al raggiungimento dell’obiettivo con il minimo di
sedute necessarie.
Alle mie pazienti faccio sempre questo
esempio molto semplice….le nostre cellule nascono sane e come tali possono
mantenersi per lungo tempo con alcuni
accorgimenti quotidiani senza ricorrere
a interventi estremi cercando di unire
una sana alimentazione, attività sportiva
leggera e costante e interventi sul viso
e sul corpo con tecnologie medicali non
invasive che aiutano a preservare il viso
e il corpo dall’invecchiamento cronologico dal quale purtroppo nessuno di
noi può sfuggire!
Ognuno di noi ha un suo proprio bagaglio genetico da salvaguardare e preservare da quei fenomeni di invecchiamento cronologico, alcuni sono
predisponenti (il nostro DNA, i fattori
ereditari) e altri scatenanti causati dai
nostri atteggiamenti quotidiani e perseveranti (fumo attivo o passivo, lunghe
esposizioni al sole con scarse o assenti
adeguate protezioni solari, scarsa idratazione, cattive abitudini alimentari, glicazione e ossidazione cellulare (caramellizzazione delle proteine delderma
causata dal glucosio. Lo zucchero, normalmente trasportato nel sangue, reagisce spontaneamnete con il collagene
e l’elestina, fibre dermiche di sostegno,
determinandone delle significative modifiche….ecco perché bisogna intervenire anche sull’alimentazione per ringiovanire i tessuti!)".
Entrando più nel dettaglio della tecnologia ci può illustrare le differenze di
utilizzo dei tre apparecchi elettromedicali di Blue-Moon e quali patologie
vanno a trattare ?
"La Radiofrequenza intraderma
e'un trattamento di medicina estetica
non invasive e non doloroso che contrasta efficacemente i segni dell’invecchamento cutaneo e consente di ottenere
un duraturo miglioramento della qualità
delle pelle del viso e del corpo, attenuando con una certa stabilità i princi-

pali inestetismi che la rigurdano come
rughe, lasseità , acne (per il viso) pefs
(cellulite), ritenzione e atonia (per il
corpo).
Una vera e proprio sferzata di energia
all’ecosistema pelle, dalla superficie alle
zone più profonde sino ad arrivare alla

è l’ossigenazione cellulare aumentando
così il metabolismo cellulare con conseguente miglioramento dell’efficenza del
microcircolo
Drenaggio: grazie al grande effetto di
vascolarizzazione ottenendo grandi risultati sugli accumuli causati dalla riten-

stimolazione dei fibroblasti nel
derma ricordando che nel corso degli
anni con il naturale processo di invecchiamento, il collagene che è una proteina fondamentale del tessuto connettivo della pelle, può danneggiarsi e
denaturarsi, causando rughe, una pelle
rilassata, cadente, atona e poco elastica.
I principale effetti sono: effetto
lifting grazie alla contrazione delle fibre
di collagene ai diversi livelli di profondità il riscaldamento che agisce direttamente sul collagene provocandone una
denaturalizzazione di quest’ultimo sino
al 30% delle fibre che si accorciano rigonfiandosi e ottenendo come risultato
il rimodellamento della zona trattata.
Altro beneficio della radiofrequenza

zione idrica. Grazie al ritrovato equilibrio
della membrana cellulare è possibile dare
stabilità a tale effetto.
Snellimento: biostimolando direttamente
gli adipociti, sfruttando l’effetto drenante
e ossigenante della radiofrequenza è possibile riscontrare ottimi risultati sugli accumuli adiposi localizzati.
L'Elettroporazione transdermica è un
metodo indolore, privo di effetti collaterali, consente di trasportare transdermicamente principi attivi ad alto peso molecolare (scelti per singola paziente e
singolo inestetismo) negli spazi interstiziali cellulari senza intermediazione del
circolo ematico nella prima fase ( es. farmaci, prodotti omeopatici, fitofarmaci).
Il sistema utilizza come carrier impulsi
elettrici a bassa frequenza. Una metodica

La dottoressa Sabrina
Verga,laureata in scienze e
tecnologie cosmetologiche
ed esrboristiche , naturopata
(con formazione triennale
presso l’istituto Riza del
Prof. Morelli) e un Master in
alimentazione dieta a zona
del Dr. Barry Sears,con
studio a Seregno, Carate
Brianza e Busto
Arsizio (MB) e (VA) in un
intervista a tutto campo sulla
bellezza e sulla tecnologia
Blue-Moon

16 - 30 maggio
20 dicembre 2016

a cura di Dario CIPRIANI - dariocipriani11@gmail.com

che cambia in modo radicale ed efficace
il modo di somministrare principi attivi
sia a basso che ad alto peso molecolare
come acido ialuronico, fibrinolitici, vitamine, aminoacidi...(per il viso) e fosfatidilcolina e altri preparati fitoterapici
e non per cellulite e adiposità localizzate
(per il corpo)
Un grande vantaggio per tutte quelle pazienti che non amano gli aghi ma che
vogliono grandi risultati visibili in poche
sedute.
Unire le due tecnologie qui sopra descritte permette un lavoro sinergico di
stimolazione del proprio collagene ed
elastina oltre ad una una veicolazione
degli attivi di cui la paziente è carente.
Da quanti anni impiega questi elettromedicali e come si articola il rapporto
con la Blue-Moon in termini di assistenza post-vendita ,di ricerca e formazione ?
"Ho conosciuto Blu Moon tramite un
amico medico estetico e le utilizzo ormai
da quasi tre anni. Dopo lunghe valutazioni sulle innumerevoli apparecchiature
elettromedicali proposte sul mercato simili e dopo aver preso informazioni
dettagliate ho contattato personalemnte
Giuseppe Caccia (titolare di Blue Moon)
e sono andata direttamente nel loro show
room a Legnano e toccare con mano la
qualità che mi potevano offrire.
La scelta è ricaduta su questa azienda
per la qualità ingegneristica offerta, per
la garanzia del marchio e soprattutto
della produzione esclusivamente italiana, per la serieta' nel momento di bisogno di assistenza tecnica sulle tecnologie e per l’approccio molto diretto e
assolutamente non commerciale, come
invece tante altre aziende puntavano.Parlare direttamente con il titolare d’azienda
e non con un commerciale mi ha sicuramente portato sulla strada dell’acquisto.
Dopo l’acquisto della prima tecnologia
medicale Intraderma ho valutato dopo
pochi mesi l’acquisto di una seconda
tecnologia, l’elettroprazione transdermica e successivamente ho acquistato
la terza macchina: la luce pulsata IPL.
I corsi e gli attestati rilasciati dalla BlueMoon mi hanno consentito in pochi
mesi l’ammortamento delle tecnologie
acquistate e, con mia grande soddisfazione, con evidenti risultati ottenuti sulle
pazienti trattate.

I corsi per imparare ad utilizzare al meglio le potenzialità di queste tre tecnologie sono stati svolti direttamente in
sede concordando solo per me le giornate formative. Nessuna altra azienda
precedente mi ha mai offerto un simile
servizio post vendita così personalizzato,
non un corso con 20 persone ma un
corso solo per me!!
Per quanto riguarda il servizio assistenza, nulla da eccepire, ho avuto bisogno in un paio di occasione di un intervento di assistenza con risoluzione del
“problema” nel giro di qualche ora e in
una occasione in particolare sono direttamente passata io in azienda recuperando il manipolo dell’elettroporazione
dandomi così la possibilità di non spostare nemmeno una paziente in agenda
in quella giornata".
Lei ha seguito molti corsi con professori
di medicina estetica molto affermati ,ci
può riferire i nomi ?
Cerco di essere presente ogni anno al
congresso di medicina estetica Agorà di
Milano e tempo permettendo anche al
congresso di medicina estetica di
Roma.Partecipare a continui work shop
con importanti medici del settore medico-estetico, chirurgia plastica e nutrizione come con i prof Fippi, Borellino,
Berry Sears, Scapagnini, Speziale, Izzo,
mi permettono di tenermi costantemente
aggiornata in un settore in continua evoluzione e di mettere a punto complementarietà tra le diverse tecnologie che
utilizzo nei vari ambulatori di Seregno,
Carate Brianza (MB) e Busto Arsizio
(VA) e anche tra i diversi colleghi che
operano nel settore della medicina estetica e chirurgia plastica che sempre più
consigliano l’uso delle tecnologie elettromedicali".
Ringraziamo la dottoressa Sabrina
Verga e siamo sicuri che sentiremo presto parlare di lei nei grandi network televisivi,nelle rubriche di salute e benessere, dove e' gradito sempre un
testimonial preparato e allo steso tempo
con un look in sintonia con il proprio
sapere scientifico.

