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“Stimoli delicati incrementano l’attività fisiologica, stimoli violenti inibiscono o bloccano l’attività”- 
Legge di Arndt-Shultz  

Chi lavora da molti anni per la bellezza, e quindi sul corpo umano, sperimenta ogni giorno la 
veridicità di questa legge della fisiologia umana. (principio dell’ormesi = stimolazione)

La tecnologia sequenziale Suzuki è uno standard internazionale di trattamento, non si tratta di una 
novità stagionale o di un trattamento “moda”. È diffusa in tutto il mondo ed è possibile trovarla presso 
importanti indirizzi di Beverly Hills e della Upper East Side di New York.

I ricercatori della Bio-Therapeutic™ hanno introdotto nel 1974 il primo modello e da allora questa 
tecnologia è stata costantemente affinata.

Il trattamento è semplice, rapido e sicuro grazie all’alimentazione a batterie.

I focus ideali del trattamento sono:
• la piega naso-labiale, 
• l’altezza delle sopraciglia e 
• la definizione del mento e del collo.

Come dimostrato dallo studio scientifico dall’università di Washington questo trattamento ha la 
capacità di stimolare in modo sicuro ed indolore non solo la produzione di collagene ma anche 
quella di elastina, portando ad un incremento della compattezza della pelle.
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Il principio della tecnologia sequenziale di Suzuki è l’utilizzo di un delicatissimo stimolo subsensoriale 
che viene controllato e variato dal computer interno 1024 al secondo. 
Sono utilizzate correnti di intensità inferiore a 400 microAmper, per questo motivo la seduta è 
“de-stressante” ed il cliente non avverte alcuna sensazione. Molti clienti si rilassano ed addormentano 
durante la seduta.

I muscoli vengono rieducati distendendo quelli contratti (come il corrugatore) o rendendo più elastici 
quelli rilassati (come gli zigomatici). Questo risultato è ottenuto tramite movimenti focalizzati sul 
ventre, sull’origine e l’inserzione dei muscoli.
Durante la seduta le cellule sono caricate di Adenosina Trifosfato (A.T.P.). La maggiore presenza di 
A.T.P. aiuta a riarmonizzare zone in cui è presente entropia. Questo processo è fondamentale perché 
ogni tessuto disarmonico del corpo tende invece per difesa ad isolarsi, ricevendo meno energia. 

Si tratta di un utilizzo “omeopatico” di una corrente dolcissima sul corpo umano, che quindi la assorbe 
e non la rifiuta, come avverrebbe per stimoli più intensi generati da altre apparecchiature.

La Tecnologia Sequenziale Suzuki è un importante trattamento all’interno di un programma anti-aging 
sia sul fronte correttivo sia nella parte preventiva. Il trattamento è ideale quindi per clienti giovanissimi 
e per clienti maturi.
Oltre ad offrire risultati concreti, la Tecnologia Sequenziale Suzuki è un importante fonte di 
realizzazione economica e di reputazione per un centro che si occupa di bellezza ed anti-aging.

Marco Guidetti
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Scuola di medicina dell’Università di Washington 
Dipartimento di Patologia 

Signor David Suzuki 
Vice-direttore Bio-Theraupetics, INc 

Rif. Studio clinico sui benefici anti-aging di Bio-Ultimate Gold 

Egregio Signor Suzuki, 
il trattamento della pelle con microcorrenti è molto interessante e benefico, come evidenziato dai ri-
sultati del nostro studio. Questi risultati hanno stabilito in modo concreto come questa tecnologia operi 
in armonia con il corpo.
Dall’esame del tessuto cutaneo, dopo una serie di trattamenti effettuati quotidianamente per 20 giorni, 
risulta che le fibre di elastina del derma sono aumentate di numero del 45% e che la lunghezza delle 
fibre è in media quasi raddoppiata.
Lo spessore del collagene nel tessuto connettivo è aumentato del 10% ed il numero di capillari del 35%. 
Tutti questi rilevamenti sono stati paragonati con quelli del gruppo di controllo non trattato. 
Questi risultati indicano chiaramente come le microcorrenti siano un efficace strumento anti-aging, che è 
in grado di donare una pelle più liscia e soda, diminuendo nel contempo la comparsa di linee e rughe. 

E’ sempre eccitante poter effettuare studi sulle più nuove, più avanzate e non invasive tecnologie anti-
aging che producono dei risultati di così grande successo.

Con i migliori saluti 
Dott. Emil Chi 
Professore di Patologia 
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