
Il2017 è incominciato congrandi novità tecnologiche,
specialmente nel campo del-
l’estetica. Negli ultimi anni,
in Italia, si è assistito a un

cambio radicale nello stile di vita degli
uomini e delle donne: la volontà di mi-
gliorare la propria forma fisica, l’aspet-
to estetico di viso e corpo e le proprie
abitudini alimentari, all’inizio del 2015
ha permesso lo sviluppo di un busi-
ness da 10 miliardi di euro - tra pale-
stre, spa e centri estetici -, secondo le ri-
levazioni del centro studi Bnl-Aiceb
dell’Università Milano Bicocca.
Potremmo dire che il concetto di idea-

le di bellezza si è evoluto parallelamente
a un bisogno di ‘viver-sano’ che si è
andato affermando grazie anche alla
divulgazione culturale da parte dei me-
dia e della rete. Ma talvolta uno stile di

vita sano non è sufficiente per rag-
giungere e mantenere la forma deside-
rata.
Se prima il ricorso alle pratiche esteti-
che, soprattutto alla medicina e alla
chirurgia plastica, era preso in consi-
derazione solo da una piccola percen-
tuale della popolazione, adesso siamo
di fronte all’esatto contrario: il re-
sponsabile è lo sdoganamento della bel-
lezza reso possibile dall’evoluzione
scientifica.

Come pensa sia cambiato l’atteggia-
mento delle persone verso il mondo
dell’estetica?
Negli ultimi anni sono stati persi mol-
ti di quei tabù che originariamente in-
ducevano le persone a negare di aver ef-
fettuato qualsiasi trattamento estetico
per non incorrere in giudizi negativi da
parte di altri. Ora siamo al punto dia-
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Ne abbiamo parlato con William Forlini, medico
Specialista in Chirurgia Plastica Ricostruttiva ed
Estetica e Responsabile dell’U.O. Piede Diabetico
della Casa di Cura Villa Igea di Ancona, da anni
nel settore dell’estetica, medico referente di ELITS
Group di Castelfidardo.
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metralmente opposto: tutti hanno il
centro estetico di fiducia e il proprio
medico estetico di riferimento e, spes-
so, un tipo di trattamento o nuova
procedura è l’argomento centrale di
molte discussioni. Oggi in Italia stia-
mo ripercorrendo quello che è succes-
so oltreoceano una ventina di anni fa. 

Da quanti anni collabora con il
gruppo ELITS e come è nata la vo-
stra collaborazione?
Conosco i titolari da molti anni e la
nostra collaborazione è nata fonda-
mentalmente da una necessità comu-
ne: la richiesta da parte della clientela
di un punto di riferimento solido e
trasparente su cui contare in qualsiasi
momento. 
Il mondo dell’estetica tradizionale, del
wellness e della chirurgia estetica ha
molti punti in comune, che si toccano
senza sovrapporsi; l’idea era quella di
approcciare in maniera globale il clien-
te/paziente cercando di rispondere in
maniera efficace, veritiera e minima-
mente invasiva a ogni tipo di proble-
ma estetico. Questo naturalmente si
traduce in continui corsi di aggiorna-
mento degli operatori del settore e svi-
luppo di nuove apparecchiature tec-
nologicamente all’avanguardia. Sono
più di dieci anni che collaboro con la
ELITS, sviluppando e testando idee
per nuovi macchinari ed effettuando
corsi di formazione per i professioni-
sti dell’estetica. D’altronde, è innata in
me la curiosità per le nuove tecnologie
che mi ha spinto all’utilizzo di ogni ti-
po di laser in medicina e chirurgia este-
tica. 

Quali sono le novità che ci aspetta-
no nel 2017?
Attualmente i l  ‘parco macchine
ELITS’, dopo il boom dello scorso an-
no del laser diodo Epil808, è stato im-
plementato da due nuovi device con
marchi registrati: il BODY pACT® e lo
SLIM pACT®. Se il Laser non è altro
che un passo avanti nel trattamento
dell’irsutismo che utilizza, differente-
mente dalla luce pulsata, un Laser de-
localizzato a diodo, i due pACT® rap-
presentano un mix di nuove tecnolo-
gie per il trattamento degli inestetismi
del corpo. 

Ci descriva brevemente quali sono le
indicazioni di questi nuovi macchi-
nari ed i vantaggi rispetto a quelli
precedenti.
L’Epil808 è in grado di effettuare l’e-
pilazione duratura in minor tempo e in
maggior sicurezza rispetto alla tradi-
zionale luce pulsata. L’ormai noto pro-
blema di qualsiasi tipo di macchina
che utilizza la luce pulsata, legato al-
l’interruzione del trattamento duran-
te il periodo estivo, e l’esclusione da ta-
li trattamenti delle persone con foto-
tipo molto scuro (V, VI) è stato supe-
rato utilizzando la tecnologia Laser.
Differentemente dalla IPL dove l’am-
pio spettro cromatico generato viene
totalmente assorbito dalla melanina,
l’Epil808 emette una sola lunghezza
d’onda (808 nm appunto) di energia
ad alta densità, in grado di raggiunge-
re in maniera diretta il follicolo in pro-
fondità senza che questa venga assor-
bita dalla cute circostante danneg-
giandola. Questo permette quindi di
trattare anche le pelli abbronzate e i fo-
totipi più scuri. Inoltre l’elevata fre-
quenza del Laser permette di trattare
zone ampie in un intervallo di tempo
irrisorio rispetto alla luce pulsata. Re-

sta invariato il numero di sedute ne-
cessarie per avere un ottimo risultato e
vale altrettanto per il problema sui pe-
li bianchi su cui neanche questa tec-
nologia ha effetto.
Il BODY pACT® rappresenta invece
un’innovazione totale ed esclusiva di
ELITS nell’ambito dei trattamenti cor-
po da cabina: racchiude infatti ben 5
tecnologie differenti che lavorano in
modo sinergico. Quando, durante i
corsi, diciamo che 1+1 =3 vogliamo
proprio intendere questo. Come du-
rante i complessi interventi di chirur-
gia ci si avvale di tanti e differenti mac-
chinari e di figure di specialità diffe-
renti per raggiungere la perfezione del-
l’atto operatorio, così durante un trat-
tamento estetico l’interpolazione si-
multanea di diversi tipi di energie si
traduce in un risultato ottimale. Il
BODY pACT® racchiude in sé un ge-
neratore di onde quadre in grado di
veicolare differenti principi attivi al si
sotto della cute, un ultrasuono modu-
lare ad alta frequenza che sfrutta l’ef-
fetto cavitazionale negli strati più pro-
fondi della pelle, una radiofrequenza
bipolare resistiva attiva sui processi di
collagenogenesi, un’energia fotobio-

DURANTE UN TRATTAMENTO ESTETICO
L'INTERPOLAZIONE SIMULTANEA 
DI DIVERSI TIPI DI ENERGIE SI TRADUCE 
IN UN RISULTATO OTTIMALE
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stimolante utile per migliorare l’elastici-
tà cutanea e riattivare la circolazione lin-
fatica eliminando il ristagno dei liquidi e
un massaggio pneumatico continuo,
chiamato Flujet, stimolante il flusso san-
guigno. L’effetto finale è notevole poiché
durante un’unica seduta vengono tratta-
ti i più comuni inestetismi che spesso
compaiono insieme: adiposità localizza-
ta, cellulite e lassità cutanea. 
Sulla stessa lunghezza d’onda è anche lo
SLIM pACT®. In questo caso le tecnolo-
gie chiamate in causa per ottenere il pro-
tocollo di definizione rimodellamento
del corpo sono 4: Lipolaser per lo snelli-
mento, Onde armoniche Elettriche per
tonificare e rassodare il tessuto, Radio-
frequenza Bipolare a placche per il rimo-
dellamento e infine il Pressomaggio per
un risultato drenante.
Il modello SLIM pACT® non prevede la
presenza dell’operatore: non appena so-
no posizionate le placche (dalle quali fuo-
riescono, secondo protocolli preimpo-
stati o personalizzabili dalle operatici, le
tecnologie del lipolaser, della radiofre-
quenza e delle onde armoniche elettriche)
e la tuta della presso, e il trattamento è
stato avviato dall’operatrice, la seduta va
avanti da sola e lascia l’operatrice libera
di effettuare un altro trattamento o sulla
cliente stessa, o in un’altra cabina. 

Avete altri progetti per il futuro?
Di progetti ne abbiamo molti, ma prima
di poter utilizzare un determinato tipo di
tecnologia occorre ottimizzarla, renderla
100% sicura e comprovarne l’efficacia. Il
progetto pACT® ha impiegato diversi an-
ni per poter essere brevettato e dare tali
risultati. Dalla prossima stagione viso sa-
rà finito di essere testato e commercia-
lizzato anche un macchinario con la fi-
losofia pACT® per il viso: FACE pACT®.
Ultimo ma non ultimo, il discorso eco-
nomico: venire incontro al cliente assi-
curando la qualità delle procedure è la
mission principale di ELITS.

LA MISSION PRINCIPALE DI ELITS 
È DI SODDISFARE LE ESIGENZE 
DEL CLIENTE ASSICURANDO LA QUALITÀ
DELLE PROCEDURE


