


L’AZIENDA
“SIAMO NOI A CREARE LA STORIA CON LA NOSTRA
OSSERVAZIONE, E NON LA STORIA A CREARE NOI”
Stephen Hawking

TORINO 1998 - NASCITA DELL’AZIENDA 
La società viene fondata con il nome di One Technology 
dallo spin–o� del polo tecnologico del capoluogo 
piemontese nella ricerca dei plasmi, campi 
elettromagnetici ed energie di ionizzazione.

La società  ha compiuto i primi passi nella �sica ad alta 
energia, nella �sica del plasma, nelle forze di ionizzazione 
e nell'interazione tra luce e materia.



SETTORI D’AZIONE
TESLA MED È PRESENTE CON PROGETTI PROPRI ANCHE IN 
AMBITO MEDICALE:

CHIRURGIA VETERINARIA
RIABILITAZIONE E FISIOTERAPIA
ODONTOIATRIA
GINECOLOGIA
MEDICINA ESTETICA
TRICOLOGIA

Il settore ESTETICA è stato sviluppato per 
dare alle professioniste del settore PURA 
INNOVAZIONE



ESTETICA

RIMOZIONE MACCHIE DELLA PELLE: LENTIGO E SENILI
RIMOZIONE ANGIOMI DI TIPO RUBINO
RIMOZIONE CHERATOSI SEBORROICHE ED ATTINICHE
RIMOZIONE FIBROMI, PORRI E VERRUCHE IN GENERE



CHE COSA È ION STREAM 680 PRO

La tecnologia Tesla Med ION STREAM 680 PRO, unica nel suo 
genere apre un nuovo mondo all’estetica evoluta. Un generatore 
ad emissione di �ussi ionici permette di inviare sui tessuti ioni 
positivi e negativi, che uno dopo l’altro produrranno una 
stimolazione delle cellule �broblastiche.

Stimolando le cellule �broblastiche si verrà a produrre Collagene 
ed Elastina di tipo reticolare. Tutto ciò permette di rigenerare i 
tessuti in tempi estremamente ridotti. Grazie anche alla sinergia di 
microcorrenti a campionamento pacchettizzato si otterrà una 
contrazione dei �broblasti, ottenendo da subito un 
ritensionamento dei tessuti nelle aree che si desiderano trattare, 
migliorandone l’aspetto e la texture.



ION STREAM 680 PRO

PRODUCE OZONO
L'ozono è in grado svolgere diverse attività biologiche e ciò ne spiega l'impiego in medicina 
umana e veterinaria. L'ozono è un potente ossidante, ha l'attività antibatterica ed è in grado 
di potenziare le difese organiche aspeci�che della pelle, inoltre è in grado di inibire la crescita 
e la proliferazione dei dermato�ti in corso di dermatite micotica. In medicina veterinaria 
viene utilizzato in dermatologia come terapia delle piodermiti super�ciali e profonde; nelle 
lesioni di origine funginea, traumatica e immunologica, e anche nei casi di ferite 
caratterizzate da prurito e in�ammazione. L'ozono trova ora impiego anche come terapia 
delle otiti di origine batterica e funginea, dove svolge attività algica e in�ammatoria. In 
ortopedia e chirurgia viene utilizzato per indurre una rapida cicatrizzazione in caso di ferite 
chirurgiche, �stole, suture e �ssatori esterni. L'ozono è un gas naturale con proprietà uniche. 
2000 volte più potente di qualsiasi disinfettante naturale.



UN METODO ESCLUSIVO

Il nostro è un metodo esclusivo che si compone di un mix di protocolli personalizzabili a 
seconda degli obbiettivi da raggiungere. Finalmente l’estetista, seguendo le regole di base, 
può con consapevolezza e creatività generare risultati unici per suoi clienti, anche per i più 
esigenti che al giorno d’oggi esiggono risultati mirati, veloci e duraturi nel tempo.



PECULIARITÀ DEL METODO

La tecnologia Tesla Med ION STREAM 680 PRO, unica nel suo genere apre un nuovo 
mondo all’estetica evoluta. Un generatore ad emissione di �ussi ionici permette di inviare sui 
tessuti ioni positivi e negativi, che uno dopo l’altro produrranno una stimolazione delle 
cellule �broblastiche.

Stimolando le cellule �broblastiche si verrà a produrre Collagene ed Elastina di tipo 
reticolare. Tutto ciò permette di rigenerare i tessuti in tempi estremamente ridotti.

Grazie anche alla sinergia di microcorrenti a campionamento pacchettizzato si otterrà una 
contrazione dei �broblasti, ottenendo da subito un ritensionamento dei tessuti nelle aree che 
si desiderano trattare, migliorandone l’aspetto e la texture.



INIZIA L’ERA DELLA CHIRURGIA
SENZA BISTURI
IL DISPOSITIVO È CONFORME AI REQUISITI PER
L’UTILIZZO NEI CENTRI ESTETICI.

LA NOSTRA FILOSOFIA
HIGH IMPACT & TOTAL CARE CON PROTOCOLLI ESCLUSIVI

DERMARESURFACE il primo protocollo smagliature e rassodamento in grado di 
riportare il tessuto alle sue origini, riempiendo le striature in modo progressivo donando 
morbidezza, elasticità e compattezza al tessuto.
SKIN SPOTS trattamento macchie specializzato a livello epidermico non invasivo, una vera 
rivoluzione per il settore.
BLEFAROKILL un’innovazione assoluta per e�ettuare il trattamento di blefaroplastica non 
chirurgica. Sollevamento de�nitivo della palpebra senza bisturi e senza post-operatorio.



Trattamento smagliature: 1 seduta

PROTOCOLLO DERMARESURFACE



Trattamento blefaro: 1 seduta

PROTOCOLLO BLEFAROKILL



Miglioramento Cellulite
Ridensi�cazione epidermica e dermica
Trattamento delle smagliature
Rassodamento braccio molle
Rassodamento cavo ascellare
Rassodamento doppio mento
Veicolazione transdermica

Microlifting non chirurgico
Blefaro della palpebra
Trattamento contorno occhi
Trattamento dell’acne attiva e non
Peeling e Microdermoabrasione
Discromie cutanee
Speciale macchie senili

IL PRIMO SISTEMA AL MONDO AD
INTEGRARE DIVERSE TIPOLOGIE DI
TRATTAMENTI VISO/CORPO
L’ESCLUSIVO SISTEMA AD EMISSIONI DI IONI IDEATO DA TESLA MED 
PERMETTE DI INTERVENIRE SU:



LENTIGO SOLARE

Le lentigo solari sono macchie cutanee, a carattere transitorio, che interessano lo strato 
super�ciale dell’epidermide; interessano generalmente, oltre al viso, tutte le zone cutanee più 
esposte alle radiazioni solari e hanno una stretta correlazione con la variabilità stagionale (la 
manifestazione delle lentigo solari si veri�ca solitamente nei mesi estivi) come del resto 
accade in diverse altre forme di macchie della pelle.

Si tratta di macchie dalle dimensioni variabili e dalla forma non de�nita; talvolta sono 
piccolissime e si notano appena, mentre in altri casi coprono zone piuttosto estese; il loro 
colore può cambiare da soggetto a soggetto (possono essere giallastre o di un marrone più o 
meno scuro); i soggetti maggiormente interessati sono gli ultracinquantenni probabilmente a 
causa del rallentato ricambio cellulare che caratterizza le persone più anziane.



LENTIGO SOLARE

LA LENTIGO SOLARE, È BENE RICORDARLO, È SOLAMENTE UN 
INESTETISMO REVERSIBILE CHE IN SÉ NON HA NIENTE DI PATOLOGICO, 
PURTUTTAVIA, A SECONDA DELLA ZONA INTERESSATA E DELLA LORO 
ESTENSIONE POSSONO CREARE UN CERTO DISAGIO PSICOLOGICO.

LA CAUSE DELLA LENTIGO SOLARE
La lentigo solare è un’ipermelanosi (accumulo eccessivo di melanina a livello cutaneo) 
dovuta a un’alterazione del processo biochimico che porta alla formazione della melanina 
melanina, il pigmento protettivo che contribuisce alla colorazione della pelle; tale processo è 
noto come melanogenesi. La causa scatenante dell’ipermelanosi è l’esposizione prolungata e 
persistente nel tempo ai raggi solari.



Trattamento macchia a �ne seduta
(punta da stimolazione)

PRIMA

DOPO

PROTOCOLLO SKIN SPOTS



PRIMA

DOPO

Risultato dopo 6 settimane
(punta da stimolazione)

PROTOCOLLO SKIN SPOTS



Risultato dopo 2 settimane
(microdermoabrasione soft con sfera)

PRIMA DOPO

PROTOCOLLO SKIN SPOTS



CURIOSITÀ
MELANOMA
Il melanoma, conosciuto anche come melanoma maligno o NOS, è un tumore maligno che 
origina melanocita, una cellula preposta alla sintesi della  melanina. La melanina è un 
pigmento scuro responsabile parzialmente del colore della pelle. Analogamente ai nevi, il 
melanoma può insorgere in tutti i distretti corporei in cui sono normalmente presenti i 
melanociti (quindi la cute con prelidizione particolare per le zone fotoesposte).

QUANTO È DIFFUSO
Il melanoma cutaneo è piuttosto raro nei bambini e colpisce soprattutto attorno ai 45-50 
anni, anche se l'età media alla diagnosi si è abbassata negli ultimi decenni.
In Italia i dati AIRTUM (Associazione italiana registri tumori) parlano di circa 13 casi ogni 
100.000 persone con una stima che si aggira attorno a 3.150 nuovi casi ogni anno tra gli 
uomini e 2.850 tra le donne. Inoltre, l'incidenza è in continua crescita ed è addirittura 
raddoppiata negli ultimi 10 anni.
È opportuno ricordare che il melanoma cutaneo rappresenta solo una piccola percentuale 
(circa il 5%) di tutti i tumori che colpiscono la pelle.



Il principale fattore di rischio per il melanoma cutaneo è l'esposizione eccessiva alla luce 
ultravioletta, che arriva �no a noi sotto forma di raggi UVA e UVB, ed è principalmente 
rappresentata dai raggi del sole. La troppa esposizione al sole rappresenta un potenziale 
pericolo perché può danneggiare il DNA delle cellule della pelle e innescare la 
trasformazione tumorale. È importante ricordare che anche le lampade e i lettini solari sono 
sorgenti di raggi ultravioletti e devono quindi essere utilizzati con estrema attenzione e senza 
abusarne.

Altri fattori di rischio noti sono l'insu�cienza del sistema immunitario (dovuta per esempio 
a precedenti chemioterapie o a trapianti), e alcune malattie ereditarie (per esempio lo 
xeroderma pigmentoso, nel quale il DNA non riesce a riparare i danni causati dalle 
radiazioni). Il rischio aumenta anche nelle persone con lentiggini o con nei, in quelle 
conocchi, capelli e pelle chiara e in quelle che hanno un parente stretto colpito da questo 
tumore o che hanno avuto un precedente melanoma cutaneo.

CURIOSITÀ
MELANOMA



SINTOMI
Il sintomo principale del melanoma cutaneo è il cambiamento nell'aspetto di un neo o la 
comparsa di uno nuovo. Le caratteristiche di un neo che possono indicare l'insorgenza di un 
melanoma sono riassunte grazie alla sigla ABCDE:
A come Asimmetria nella forma (un neo benigno è generalmente circolare o comunque 
tondeggiante, un melanoma è più irregolare);
B come Bordi irregolari e indistinti;
C come Colore variabile (ovvero con sfumature diverse all'interno del neo stesso);
D come Dimensioni in aumento, sia in larghezza sia in spessore;
E come Evoluzione del neo che, in un tempo piuttosto breve, mostra cambiamenti di 
aspetto.

Altri campanelli d'allarme che devono essere valutati da un medico sono un neo che 
sanguina, che prude o che è circondato da un nodulo o da un'area arrossata.

CURIOSITÀ
MELANOMA



La microdermoabrasione è una nuova tecnica nata da studi di medicina estetica. 
La tecnica di microdermoabrasione permette di avere una pelle levigata, giovane 
e luminosa. È perfetta dunque per rimuovere cicatrici, acne e vari inestetismi 
della pelle.
La microdermoabrasione viene e�ettuata utilizzando gli Ioni. La dermoabrasione 
rimuove gli strati super�ciali della pelle e ne stimola ricrescita e rigenerazione. 
La microdermoabrasione lavora con accuratezza e precisione proprio perché le 
particelle di Ioni che vengono utilizzate per levigare la pelle sono microscopiche. 
Si ha quindi un risultato mirato e preciso.

MICRODERMOABRASIONE E MICROLIFTING



La di�erenza con il peeling chimico sta invece nel fatto che questo brucia le 
cellule della pelle, la microdermoabrasione invece le raschia via con delicatezza.
Questa tecnica viene utilizzata per rimuovere acne, cicatrici da acne o 
chirurgiche, per levigare le rughe e rimuovere l’invecchiamento cutaneo. 
I risultati della microdermoabrasione saranno visibili già dalla prima seduta. La 
pelle risulterà subito più luminosa, drenata e sana. Sarà molto più morbida, 
rughe e cicatrici saranno subito meno evidenti. Il trattamento aumenta inoltre la 
produzione di collagene che rende la pelle più elastica e liscia.

MICRODERMOABRASIONE,
PEELING E MICROLIFTING NON CHIRURGICO

Trattamento contorno occhi - 1 sola seduta
(protocollo con sfera)



Microlifting viso - 1 sola seduta
(protocollo con sfera)





Trattamento cicatrici post acne: 1 settimana
(microdermoabrasione con sfera)

PRIMA DOPO



La veicolazione transdermica è una metodica, che per mezzo di una serie di 
impulsi con una precisa frequenza, permette di veicolare nei tessuti qualsiasi tipo 
di sostanza. In estetica è molto usata per di�ondere prodotti cosmetici idratanti, 
nutrienti, acido ialuronico ecc. Utilizzando questa rivoluzionaria metodica, 
abbiamo i seguenti vantaggi:

VEICOLAZIONE TRANSDERMICA

Le molecole di principio attivo, entrano nelle cellule perfettamente integre ed 
in grado di espletare al meglio la propria attività biologica.
Non ci sarà nessun danno nè alle cellule, nè alla pelle.
La velocità di trasferimento è altissima e assolutamente priva di dolore.



Trattamento veicolazione transdermica con protocollo 
BIOSKINRESOURCE by Lab-Couture Cosmetics



BIOSKINRESOURCE
Il trattamento unico di biorivitalizzazione

non invasivo con il siero Bio Relife by Lab-Couture.
Chiedi al tuo centro estetico di fiducia.



Miglioramento Cellulite



Rassodamento/rimodellamento gluteo



Rassodamento addome e trattamento cicatrice
post cesareo con microdermoabrasione



ALTA REATTIVITÀ E MASSIMA EFFICACIA

L’unico dispositivo al mondo che permette agli istituti di
estetica di poter proporre alle proprie clienti oltre

10 trattamenti tra viso e corpo



Il nostro obiettivo è quello di creare vera innovazione
ed o�rire risultati mai ottenuti con altre tecnologie in
campo estetico. Utilizzando i nostri protocolli e�cienti

ed esclusivi chi ci sceglie diventa parte integrante
della nostra azienda, per una continua crescita a

favore del benessere dei nostri clienti.

VALENTINA COSTANZO
Direttore Marketing e Specialist Tesla Med S.r.l.







TECNOLOGIE PER ESTETICA EVOLUTA

MIGLIORIAMO LA VOSTRA VITA.


