Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

informazione pubblicitaria

medwellness it

FM5 SENSORY E MEDICINA
SINAESTHESICA®: nuovi paradigmi di cura
in Medicina del Benessere e del Bellessere
A cura di
Dott. Pier Michele Mandrillo, Medico Chirurgo, Medico Estetico, Prof. a C. Università di Foggia

la pelle, il nostro
organo più esteso
, risente del danno
periferico legato
alla azione dannosa
e prolungata dello
stress, manifestando
in uomini e donne il
cosiddetto “skin prepature aging”
o invecchiamento cutaneo precoce. E’
dimostrato che la pelle organo in stretta
connessione con il cervello fin dalla
nascita (skin-brain axis), opportunamente
stimolata è capace di contribuire proprio
alla produzione di endorfine, facilitando
il recupero funzionale ed estetico della
sua funzione di barriera e del suo aspetto
esteriore fondamentale indicatore di
bellezza.
In virtù delle considerazioni espresse,

FM5 SENSORY, connubio perfetto
tra Scienza, Ricerca e Biotecnologie,
è impiegabile sia nei protocolli di
Medicina Estetica che in quelli di
Medicina Sinaesthesica.

Già gli antichi filosofi definivano i sensi umani come “le finestre
dell’anima” ed Aristotele descrive la funzione dei cinque sensi.
Per Voltaire, nel suo Trattato di Metafisica, “ I sensi sono delle
specie di strumenti di cui bisogna imparare a servirsi.” Oggi, in
tempi più moderni, due ricercatori italiani, il Dott. Pier Michele
Mandrillo ed il Dott. Giuseppe Augusto Fischetto, dopo anni di
rigorosi studi e ricerche cliniche sperimentali, hanno dimostrato
che la contemporanea e sinergica unione dei cinque sensi genera
una condizione benefica per tutto l’organismo. Stante tale arguta
intuizione, supportata da una quantità enorme di dati scientifici
internazionali, ricerche sperimentali ed evidenze terapeutiche,
essi hanno pensato ad una piattaforma multitecnologica e
multisensoriale denominata FM5 SENSORY“made in Italy”,
progettata e realizzata da GMV, leader nella progettazione e
realizzazione di dispositivi elettromedicali in tutto il mondo e

distribuita da LGM, neonata consorella per la distribuzione di
macchine e prodotti progettati per l’estetica. FM5 SENSORY è un
LUOGO BIO-TECNOLOGICO, uno SPAZIO FISICO 3D innovativo
ed indispensabile per far incontrare insieme MENTE E CORPO,
SCIENZA E SALUTE, ALTA TECNOLOGIA E BENESSERE, insomma,
per attivare proprio quei cinque sensi e servirsi della loro capacità
terapeutica.
Aspetto importante da considerare è quello legato alle evidenze
scientifiche internazionali che dimostrano come la cura dello
stress, la malattia del vivere capace di determinare gravi
danni a carico di vari organi, può avvenire attraverso l’aumento
di produzione delle endorfine ( droghe endogene) capaci di
contrastare il cortisolo, l’ormone prodotto dalle ghiandole surrenali,
il quale, aumentando di concentrazione durante lo stress acuto
e cronico, produce alterazioni sistemiche e localizzate. Proprio

Tale tecnologia multisensoriale
innovativa, efficace per i trattamenti di
fotoringiovanimento e fotobiomodulazione
fotonica e per il rilassamento dallo
stress fisico e mentale, proprio nella sua
parte più innovativa a forma di casco,
è caratterizzata dalla contemporanea
attivazione di vista, udito e olfatto:
Fasci fotonici emessi nello spettro
elettromagnetico del visibile da un
sistema di 130 LED con emissione relativa
ottimizzata alle lunghezze d’onda 635 nm
(rosso), 525 nm (verde) e 470 nm (blu), le
quali sovrapposte consentono di generare
onde percepibili come tutti i colori dello
spettro. I LED sono stati integrati in una
griglia che avvolge uniformemente il
volto, proiettando anche la luce su collo
e decolletè. I trattamenti, che prevedono
molteplici colori terapeutici, sono stati già
integrati nel dispositivo per permettere
all’operatore la massima usabilità,
correlata alle massime performances. In
più è prevista la possibilità di generare
protocolli specifici nella modalità esperta.
Musicoterapia per l’ascolto di frequenze
musicali bineurali che aiutano il paziente
a riprendere il proprio controllo sul corpo
e sulla mente, aumentando la capacità di
curare sé stesso.

Parte applicata di FM5 Sensory: il casco che il paziente
dovrà indossare per effettuare i trattamenti sia Estetici
che Sinaesthetici.
Aromaterapia inalatoria con oli essenziali attraverso un
diffusore monouso intercambiabile e personalizzato per
ciascun cliente.

TRATTAMENTI MEDICO ESTETICI
Questo casco polisensoriale dall’innovativo ed accattivante design italiano, può essere
utilizzato dopo tutti i trattamenti di medicina estetica del volto, dal peeling alla soft
surgery con il Plexr.
Agisce secondo i principi della fotobiomodulazione, per mezzo di frequenze luminose
generate da sofisticati LED capaci di favorire
l’attivazione metabolica dei fibroblasti
compromessi dal cronoaging e dal fotoaging
per arrivare alla neo formazione di collagene
ed elastina, con conseguente attenuazione dei
principali inestetismi cutanei del viso.
La stimolazione terapeutica dei cromofori della
pelle è finalizzata alla cura della pelle di viso, collo,
e decolletè ed avviene attraverso una potente
stimolazione dei fibroblasti dermici e la maggiore
produzione energetica mitocondriale di ATP.
FM5 Sensory

completo: casco
per effettuare i
trattamenti e corpomacchina con
display per la scelta
dei protocolli. Un
prodotto GMV srl
distribuito da
LGM srl.

TRATTAMENTI SINAESTHETICI

Nella MODALITà SINAESTHESICA DESTRESS THERAPY, formulate dalla MEDICINA
SINAESTHETICA® (neologismo proprietà
intellettuale del Dott. Pier Michele Mandrillo)
e codificate dai protocolli terapeutici che la
caratterizzano, il casco riproduce volutamente la
forma dell’utero materno ed evoca una condizione
di assoluta sicurezza e tranquillità finalizzata
al benessere individuale personalizzato. La forma sferica, diventa un luogo anatomobiofisiologico, ideale per realizzare e favorire il procedere attivo delle interconnessioni
neuronali, stimolare e coniugare le funzioni dei cinque sensi, generare e mantenere una
condizione permanente di continuo e corretto funzionamento di tutto l’organismo.
La mission terapeutica è quella di aumentare la produzione di endorfine, permettere
ed favorire il potenziamento della “body-mind comunication”, la auspicabile “anatomobio-fisio comunicazione” di tutte le funzioni organiche ed attendere il fisiologico “wellfeedback”, ossia il ristabilimento di quel dinamismo vitale, di quella salute generale
caratterizzata non solo dalla assenza di eventi patologici ma, soprattutto, da totale
equilibrio psico fisico, come negli auspici e nei dettati scientifici, sempre attuali,
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità.
finalizzata al benessere individuale personalizzato.
La vista è stimolata da fasci di luce generati da led a frequenze blue-turchese non
dannose per la retina che determinano, al contrario, una condizione di benessere
psicofisico e rilassamento corporeo. L’udito viene stimolato da apposite musiche bineurali
capaci di dialogare con le onde cerebrali inducendo pace e tranquillità. L’olfatto viene
supportato da aromaterapia inalatoria con oli essenziali, riconosciuti di grande efficacia
terapeutiche da continue evidenze scientifiche internazionali.
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