
Scopri 
la MEDICINA ESTETICA

di NUOVA GENERAZIONE 
LO SAPEVI CHE?



Riattiva le dinamiche 
fisiologiche della giovinezza 

Esalta salute  
e qualità della pelle

Difende dagli agenti inquinanti 
ambientali

R I A T T I V A  L E  D I N A M I C H E  D E L L A  G I O V I N E Z Z A

AESTHETIC
MEDICINE

multi
systems

Guna S.p.a., azienda farmaceutica italiana fondata nel 
1983, ha recentemente messo a punto un innovativo 
approccio alla Medicina Estetica in grado di riattivare 
le dinamiche della giovinezza, coniugando bellezza 
e salute: si tratta della Multi Systems Aesthetic 
Medicine (MSAM). 

A differenza della medicina estetica tradizionale, dove 
l’inestetismo estetico (ad es. le rughe) viene trattato 
come qualcosa a sè stante con l’impiego di topici 
o riempitivi, la Multi Systems Aesthetic Medicine 
agisce sulle reali cause che lo hanno provocato.
I protocolli utilizzati dalla MSAM, rappresentano 
una vera e propria skin e body-therapy, costante 
e progressiva nel tempo, sicura e priva di effetti 
collaterali, perfettamente integrabile con altri 
trattamenti estetici (di cui esalta effetto e durata).

La beauty-routine di riferimento proposta 
dalla MSAM, si compone di due step, BIO-DETOX  
e BIO-STIMOLAZIONE, entrambi personalizzabili 
in base alle esigenze di ciascun paziente.



Ci vuole tempo 
per le cose belle



Multi Systems 
Aesthetic Medicine: 
La bellezza in due passaggi

STEP 2
BIO-STIMOLAZIONE

STEP 1
BIO-DETOX

RECUPERARE o MANTENERE 
la GIOVINEZZA richiede 
un percorso che “curi” 
dall’interno 

La Multi Systems Aesthetic Medicine propone un 
percorso di bellezza articolato in due step: BIO-DETOX 
e BIO-STIMOLAZIONE. Insieme essi rappresentano un 
approccio completo ed innovativo nel contrastare il  
complesso fenomeno dell’aging.

L’innesco di un processo di aging è provocato 
da molteplici fattori e, conseguentemente, per 
contrastarlo, è necessario un percorso multi-levels in 
grado di agire sull’intero organismo (da qui il termine 
Multi Systems). Questo tipo di approccio, richiede del 
tempo, ma permette ai trattamenti della MSAM di 
lavorare in profondità ripristinando la bellezza della 
pelle “pre-ruga” con risultati stabili e duraturi. Per 
questo è necessaria un pó di pazienza.



Il principale fattore dell’aging: 
l’inflammaging

Un’alimentazione poco equilibrata, stress, 
inquinamento, finanche le emozioni negative, 
aumentano il carico tossico di un tessuto 
importantissimo in medicina estetica e per la nostra 
bellezza: il tessuto connettivo.

Esso gioca un ruolo fondamentale per la salute e la 
bellezza della pelle: se non ce ne prendiamo cura, il 
suo malfunzionamento sarà all’origine di un incarnato 
spento e di un invecchiamento precoce. Alla base 
di questi fattori vi è un “killer silenzioso” che origina 
proprio nel tessuto connettivo: l’infiammazione 
cronica di basso grado (fenomeno inflammaging: 
infiammazione + aging).

L’infiammazione agisce in modo lento ma progressivo 
e conduce al declino dell’organismo.

Secondo un approccio tradizionale alla medicina 
estetica, invecchiamento cutaneo e fisico, perdita di 
elasticità cutanea, e turgore, sono dovuti al passare 
degli anni.
Secondo la Multi Systems Aesthetic Medicine, 
tutti questi fenomeni riconoscono una matrice 
comune: l’infiammazione. Agire sull’infiammazione 
(come principale causa dell’aging) e recuperare la 
giovinezza, è uno dei principali obiettivi della Multi 
Systems Aesthetic Medicine.
 

“Invecchiamo perchè ci infiammiamo”



Per donare alla pelle nuova luce

Oggi un incarnato “luminoso” è il vero indice di salute 
e giovinezza. Una moderna terapia estetica non può 
pertanto prescindere da una profonda detossificazione 
e dal drenaggio della pelle e dell’intero organismo.

Attraverso il drenaggio del connettivo (tessuto 
ubiquitario nel nostro organismo), è possibile 
eliminare buona parte del carico tossico accumulato, 
permettendo alle cellule di respirare nuovamente e di 
“prepararsi”, con maggiore recettività, alla successiva 
BIO-STIMOLAZIONE, che risulterà così più efficace. 
Ma drenare il connettivo significa anche contrastare 
l’infiammazione cronica di basso grado.

Il BIO-DETOX è infatti il primo step, e segreto di 
bellezza, proposto dalla Multi Systems Aesthetic 
Medicine. Quando eseguito correttamente e con 
continuità, permette di ottenere in tempi brevi una 
pelle più luminosa e ossigenata (effetto “glow”), meno 
asfittica, con una minore tendenza ad inestetismi 
come macchie cutanee, capillari dilatati e rughe. 
Inoltre, l’organismo nel complesso risulta più reattivo, 
capace di rispondere meglio ad altre eventuali terapie 
medico-estetiche e di contrastare efficacemente gli 
effetti dell’inquinamento ambientale.

STEP 1:

BIO-DETOX
“La Beauty Routine” 
secondo la MSAM



La moderna medicina 
estetica sviluppa 
percorsi di bellezza 
all’avanguardia



La BIO-STIMOLAZIONE, secondo la Multi Systems 
Aesthetic Medicine, è un trattamento volto a 
stimolare le cellule del derma (il tessuto connettivo 
della pelle) a riattivare naturalmente i loro processi 
biologici. 

Quando la BIO-STIMOLAZIONE avviene in un 
connettivo detossificato e drenato, e quindi dopo il 
BIO-DETOX, esercita il proprio effetto al massimo, 
ricreando le condizioni per “il risveglio” della vitalità 
cellulare. 

A differenza della bio-stimolazione tradizionale,  
la BIO-STIMOLAZIONE, secondo la Multi 
Systems Aesthetic Medicine, grazie a farmaci 
multi-component in grado di agire su più cause 
dell’inestetismo, riporta le cellule alla condizione di 
funzionalità propria della giovinezza, intervenendo 
finemente sul meccanismo fisiopatologico che 
provoca l’invecchiamento.  
Ne risulta un derma più “spesso”, turgido e 
magnificamente elastico.

Per riattivare il turnover 
cellulare

STEP 2:

BIO-STIMOLAZIONE
“La Beauty Routine” 
secondo la MSAM



La BIO-STIMOLAZIONE, secondo la Multi Systems 
Aesthetic Medicine, si avvale di medicinali di origine 
naturale e biologica, caratterizzati da bassi dosaggi,
e da medical device a base di collagene. 
Alcuni di essi hanno una formulazione estremamente 
ricca che consente un’azione sinergica di drenaggio 
del connettivo, stimolo della vascolarizzazione e della 
produzione di collagene, ripristino dei metabolismi 
cellulari. Il risultato estetico che ne deriva, è un effetto 
lifting naturale, una maggiore idratazione cutanea, 
una recuperata luminosità della pelle. 
L’azione progressiva rispetta i tempi della natura: 
occorre attendere qualche settimana, circa 4, per 
vedere i risultati.

La BIO-STIMOLAZIONE: 
un’azione sinergica che 
illumina la pelle



Prima e dopo 
la riattivazione

Risultati alla seconda settimana (una sessione a settimana)

Risultati alla quinta settimana (una sessione a settimana)

Before

After

Before

After
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Prima e dopo 
la riattivazione

Risultati alla quinta settimana (una sessione a settimana)

Risultati alla quinta settimana (una sessione a settimana)

Before

After

Before

After



Guna S.p.a. è stata fondata a Milano nel 1983 dai 
coniugi Adriana e Alessandro Pizzoccaro, accomunati 
da una visione della salute e della malattia che vede 
al centro l’Uomo nella sua globalità di corpo, mente e 
spirito. Dal progetto di sviluppare e produrre medicinali 
innovativi, sicuri, efficaci e senza effetti collaterali, è 
stata creata un’azienda che oggi impiega 300 persone 
ed esporta in oltre 30 Paesi in 4 continenti.

L'attività principale di Guna è la produzione di farmaci 
biotech low dose di origine naturale, rispettosi 
della fisiologia umana e con ridotti effetti iatrogeni; 
l'azienda è attiva anche nel campo dei Dispositivi 
Medici, della Nutraceutica e della Dermocosmeceutica 
e Medicina Estetica.

Il meta-obiettivo dell’azienda è quello di contribuire 
alla diffusione di una Medicina che ponga al centro 
la Persona e sia in armonia con la Natura, operando 
nel pieno rispetto di valori etici quali la correttezza, 
la trasparenza e la lealtà nei confronti di tutti gli 
interlocutori, dal fornitore al cliente finale. Si fa inoltre 
portatrice di un concetto di bellezza naturale capace 
di coniugare risultato estetico e salute.

GUNA: 
AZIENDA FARMACEUTICA 
DAL 1983



GUNA S.p.a. 
Via Palmanova, 71 - 20132 Milano 

guna.it
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