
U
so di tecnologie avanzate per il trattamento del viso e del corpo oltre che con-
sulenza per la chirurgia plastica estetica. Lo studio del Dottor Erik Geiger, spe-
cialista in chirurgia plastica e ricostruttiva, è elegante ed accogliente come fosse 
il salotto di una casa ed è conosciuto per l’esperienza in campo chirurgico ac-
quisita in Italia e all’estero del suo titolare che ha rivolto il proprio interesse alle 

ultime tecnologie d’avanguardia presenti a livello mondiale nel settore. 
Tra queste, sicuramente il trattamento del grasso localizzato all’addome e alle maniglie 
dell’amore con il “Coolsculpting”, una criolipolisi di ultima generazione, e lo “Smoothshapes”, 
tecnica innovativa miracolosa per il trattamento e la cura della cellulite e della ritenzione dei 
liquidi. E ancora: laser di ultima generazione 
come il “Laser Frazionato non ablativo” 
per il trattamento di cicatrici post-traumat-
iche e chirurgiche, sulle cicatrici ipetrofiche, cheloidi o post-ustioni, tra i pochi laser che agisce 
sulle smagliature e su cicatrici da acne anche profonda. Il “Max G” è utilizzato per il trattamento 
delle macchie solari e delle macchie da invecchiamento del viso e delle mani. Tale metodica 
viene utilizzata anche per il trattamento di lesioni vascolari (angiomi, rosacea e couperose). 
Ma il trattamento più richiesto e innovativo è in assoluto il “Soft Lifting”. Chiediamo proprio 
al dottor Geiger in che consiste questa tecnica rivoluzionaria. 
«È un lifting non chirurgico, in alternativa al bisturi, con ottimi risultati. Sfrutta la tecnologia 
della Luce Infrarossa Frazionata che trova il suo migliore impiego nelle zone di lassità cu-
tanea come il viso, la regione mandibolare, il collo, l’addome e le braccia. Agisce creando 
un effetto tensorio della pelle ottenuta attraverso la contrazione delle molecole di colla-
gene con un’evidente distensione della superficie cutanea».
Il trattamento è doloroso?
Il trattamento non è in alcun modo doloroso e non richiede anestesia, non vi è alcuna con-
valescenza e il paziente può tornare immediatamente alle normali attività.
Quante sedute bisogna effettuare per usufruire dei benefici di questo laser?
I risultati sono visibili dalla prima seduta ma per un risultato ottimale sono necessari 3-4 
trattamenti effettuati a distanza di 20-30 giorni l’uno dall’altro.
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“Il “Soft Lifting” è richiestissimo”


