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Il dott. Orione ci parla di un nuovo trattamento 
per la blefaroplastica che non necessita di chirurgia

“Si chiama ‘Jett Plasma’ la 
nuova tecnologia che permette 
di migliorare lo sguardo sen-
za chirurgia”, spiega il Dott. 
Carlo Orione, Oculista e Chi-
rurgo Oftalmoplastico a Nizza 
Monferrato e a Genova.

“Il Plasma è il quarto stadio 
della materia dopo quello so-
lido, liquido e gassoso, e con-
siste in una scarica elettrica 
che ionizza le particelle di gas 
nell’aria simulando l’energia 
dei fulmini. 
Questa energia viene ripro-
dotta grazie a un macchinario 
collegato a un particolare mi-
crobisturi dorato che produce 
una sublimazione termica che 
vaporizza i tessuti per epider-
molisi. Grazie alla sua preci-
sione e delicatezza, possiamo 
trattare aree particolarmente 
delicate come le palpebre per 
rimuovere piccoli fibromi, ver-
ruche, cisti sebacee, nevi, xan-
telasmi, cheloidi, cicatrici da 

acne, discheratosi, ipertrofie 
cutanee, angiomi rubino, ma 
anche per migliorare le rughe 
perioculari e periorali”.

Una delle applicazioni più 
richieste, oltre alla riduzio-
ne delle rughe, è quella della 
Blefaroplastica non Chirur-
gica.
“Tramite l’energia Plasma 
- afferma il Dott. Orione, 
Presidente dell’Internatio-
nal Society of High-Tech in 
Ophthalmology - è possibile 
far contrarre i tessuti senza 
tagliarli e ridurre così l’ec-
cesso di cute che a una certa 
età ricopre una parte dell’oc-
chio. Il trattamento è rapido e 
non doloroso, non necessita di 
sala operatoria, ma è ambula-
toriale, la tecnica risulta così 
minimamente invasiva per-
mettendo una ripresa presso-
ché immediata della propria 
attività lavorativa. 
Dal momento che la cute vie-

ne contratta e in parte rimos-
sa, il risultato è duraturo nel 
tempo anche se varia da pa-
ziente a paziente secondo lo 
stile di vita”.

“Come per ogni trattamento 
di estetica si consiglia, per 
prolungarne l’efficacia, di 
non fumare, non bere alco-
lici, curare la nutrizione ed 
evitare l’esposizione eccessi-
va al sole”, conclude il Dott. 
Orione.

Martedì 31 gennaio alle ore 
18.30 su ODEON TV (ca-
nale 163 del digitale terre-
stre) il Dott. Carlo Orione 
parteciperà al programma 
“Eccellenze Italiane” dove 
presenterà questa nuova tec-
nologia.

Per ulteriori informazioni po-
tete inviare una mail al seguen-
te indirizzo: carlo.orione@
orioneye.com, oppure telefo-
nare al numero 0141-721427. 

L’energia dei fulmini 
per migliorare lo sguardo


