Una palestra personalizzata per il viso
per un’azione profonda
contro i segni del tempo

Il sistema Liftbite contrasta gli effetti dell’invecchiamento fisiologico del volto attivando in
modo specifico e mirato la muscolatura del viso e del collo.

Il sistema Liftbite in sintesi
Il viso è continuamente in attività e il suo aspetto si modifica con il tempo: basta confron
tare le proprie fotografie per notare di anno in anno differenze anche significative.
Con l’avanzare dell’età alcune zone del viso si svuotano perdendo tono e massa, si evi
denziano pieghe e solchi, mentre la pelle, divenuta meno elastica, cede verso il basso a
causa della forza di gravità: viso e collo cambiano gradualmente a discapito dell’armonia e
della bellezza tipica della giovinezza.
I progressivi cambiamenti della fisionomia, non più legati alla crescita, vengono percepiti
come inevitabili effetti dell’età che avanza.
In realtà è possibile controllare in modo naturale l’aspetto del proprio viso, così come
è possibile migliorare e tonificare il proprio fisico: come accade per il resto del corpo infatti,
anche il viso con un allenamento specifico è in grado di contrastare con efficacia i segni del
tempo ritrovando distensione, volume, tono e naturale giovinezza.
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Il sistema Liftbite
Il sistema Liftbite è un programma innovativo composto da strumenti intraorali e pro
tocolli di attivazione muscolare, finalizzati a realizzare un lifting facciale attivo attraverso
l’allenamento bilanciato della muscolatura del viso e del collo.
Sicuro, efficace e di pratico uso, viene progettato su indicazione del Medico Specialista
dopo un’attenta analisi strutturale e funzionale del viso.
Attraverso un programma personalizzato, il sistema Liftbite consente di raggiungere
significativi risultati sia estetici che funzionali in tempi rapidi: i vuoti, le pieghe nasolabiali, le
rughe di espressione si riducono e guance, profilo, collo, mento e contorno labbra si rasso
dano.
Il tono muscolare viene così ritrovato, il contorno del viso meglio definito e le linee di
espressione progressivamente contrastate.
L’epidermide risponde al recupero dei volumi muscolari distendendosi in modo rapido
ed evidente: il volto ritrova così plasticità, espressività e proporzione.
Un viso tonico e allenato oltre a recuperare in bellezza, ammortizza meglio gli effetti
dello stress recuperando stabilità anche a vantaggio del sistema cranico e cervicale.
Il programma Liftbite, oltre a tonificare la parte inferiore del viso, comprende tecniche
finalizzate al rilassamento della parte superiore del volto e dei muscoli della testa e del collo,
con positivi risultati sulle cefalee di natura muscolare e sui disturbi cervicali.
Il miglioramento della circolazione e del drenaggio, legato all’attività muscolare, ravviva
inoltre la pelle migliorando il trofismo dei tessuti, attenua i rigonfiamenti della zona oculare
e rinforza il cuoio capelluto.
Ogni viso è unico e come tale va trattato e curato: per questo la tecnica Liftbite si com
pone di strumenti e protocolli rigorosamente individuali.
ll Liftbite interviene valorizzando le caratteristiche di un sistema raffinato e potente: il
viso come il resto del corpo è una macchina davvero straordinaria in grado se ben allenata,
di garantire risultati rapidi e duraturi sia estetici che funzionali.
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Perché utilizzare il Sistema Liftbite?
Saper portare con eleganza i segni del tempo è una dote preziosa e rara che trova diret
to nutrimento nella ricchezza interiore e nella capacità di apprezzare ciò che si è e ciò che si
ha. Chi vive di questa armonia sa che nulla si improvvisa e che uno dei segreti sta nel sapersi
prendere cura di quanto la natura ci ha dato.
Prendersi cura di sé significa anche accogliere e dare risposta al desiderio sempre più
diffuso di mostrare gli anni che ci si sente e non necessariamente quelli riportati sui docu
menti d’identità.
Tale desiderio trova ragione d’essere nel bisogno di sentirsi a proprio agio quale pre
supposto per stare bene con gli altri. In questa direzione curare, rispettare e valorizzare il
proprio volto, combattendo gli effetti del tempo, diventa sempre più importante.
Il viso infatti rappresenta ben più di una semplice parte del corpo.
È il nostro biglietto da visita, il modo in cui comunichiamo anche senza volerlo, l’espres
sione della nostra energia e vitalità. Per questo è oggetto di interesse, cura e costante at
tenzione nell’aspettativa che possa mantenersi giovane, tonico, aperto, espressivo ed armo
nioso.
Il sistema Liftbite risponde a queste aspettative in modo naturale e in tempi rapidi
intervenendo direttamente sulle cause della progressiva alterazione della fisionomia interve
nendo direttamente sulle cause muscolari della progressiva alterazione della fisionomia.

Cos’è il Liftbite?
Il Liftbite è un attivatore muscolare intraorale.
Si presenta come un piccolo apparecchio termoplastico personalizzato da collocare tra
le arcate dentali.
Viene prodotto in due colori diversi a seconda dell’azione prevista: Liftbite rosso per la
fase attiva del trattamento, Liftbite azzurro per la fase di mantenimento.
Viene progettato per ogni paziente a seguito di un’attenta analisi del volto sia estetica
che funzionale, finalizzata a mettere a fuoco e correggere gli inestetismi legati alla perdita
del tono muscolare del viso e del collo.
Utilizzato per pochi minuti al giorno, nella fase attiva della terapia, o durante il sonno,
nella fase di mantenimento, funziona da palestra personalizzata per il viso, modellando pro
gressivamente il volto attraverso l’esecuzione di semplici ma specifici esercizi prescritti sulla
base della situazione di partenza e dei risultati estetici che si intendono raggiungere.
Lo spessore differenziato del Liftbite, la sua specifica forma e la consistenza del materia
le, impostati in linea con le esigenze estetiche e funzionali del viso, permettono di ottimizzare la risposta dei muscoli facciali per contrastare i segni del tempo in modo diretto ed
efficace attraverso un allenamento mirato e bilanciato.
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Per chi è indicato?
Il sistema Liftbite è indicato per chiunque voglia combattere l’invecchiamento fisiologico dei tessuti ridando a viso e collo proporzione, volume, tono e giovinezza, rispettando
e valorizzando la naturale caratteristica della propria fisionomia.
Il Liftbite è inoltre indicato per intervenire sul tono muscolare facciale recuperando for
ma ed espressività a positivo rinforzo dei trattamenti di medicina e chirurgia estetica.

Indicazioni
•
•
•
•
•
•
•

Invecchiamento fisiologico del viso e del collo
Dimagrimento
Perdita del tono muscolare
Inestetismi del viso come pieghe, solchi e rughe di espressione
Irregolarità dell’ovale del viso
Asimmetrie del volto su base muscolare
Lineamenti particolarmente scarni

Risultati
•
•
•
•
•
•
•

Rimodellamento e ristrutturazione del viso
Sviluppo dei volumi muscolari secondo le esigenze personali
Riduzione delle rughe grazie alla distensione della cute legata alla presenza 		
di nuovi volumi
Luminosità e trofismo dei tessuti dovuta alla maggiore ossigenazione
Rilassamento e distensione dei muscoli deputati all’apertura del viso
Maggiore stabilità del sistema cranico cervicale
Recupero di una naturale espressività e mobilità facciale anche a positivo rinforzo
dei risultati ottenuti attraverso la medicina e la chirurgia estetica.

Come si utilizza?
Mentre si lavora al computer, leggendo un libro, davanti alla tv, svolgendo le faccende
domestiche, nei periodi di relax, prima di coricarsi, ogni momento può trasformarsi in un’occasione per fare nuovamente lavorare in modo armonico ed efficace i muscoli del volto e
del collo tonificando il collo e la parte inferiore del viso e rilassando la parte superiore.
Collocato tra i denti e utilizzato per pochi minuti al giorno, secondo le indicazioni del
Medico Specialista, il Liftbite agisce con successo sulla plasticità del volto, correggendo gli
effetti del tempo e dei movimenti ripetitivi che negli anni hanno condizionato il tono e la
forma del viso.
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Il tono muscolare viene così ritrovato, il contorno del viso meglio definito e le linee di
espressione progressivamente contrastate.
Nei casi più severi l’uso del Liftbite durante il sonno per brevi periodi permette inoltre di
consolidare e mantenere i risultati ottenuti.

Come agisce il Liftbite?
Il nostro viso è continuamente in attività e cambia progressivamente con il tempo.
Cosa accade con il passare del tempo?
•
•
•
•

Minor
Minor
Minor
Minor

rinnovo cellulare
tessuto elastico
spessore
nutrimento e drenaggio

L’aspetto del viso è legato a più fattori e tra questi la dinamica dei muscoli che si trovano
al di sotto dell’epidermide costituisce un elemento molto importante.
La vita quotidiana con le sue difficoltà, lo stress a cui siamo troppo spesso sottoposti,
condizionano il comportamento muscolare del nostro corpo e il viso in questo senso rappre
senta una vera e propria carta assorbente.
Cosa accade a causa dello stress?
• Muscoli contratti e dolenti: cefalee limitazioni nei movimenti e torcicollo
• Circolazione ridotta nelle zone periferiche: ridotto nutrimento pallore e pelle ”spenta”
• Ridotto drenaggio: gonfiori, borse e occhiaie
Con il passare del tempo, alcuni distretti muscolari facciali sollecitati in modo non cor
retto dentro a schemi comportamentali ripetitivi, perdono progressivamente tono, creando
vuoti ed asimmetrie, mentre altre zone del viso troppo attive provocano piccoli rigonfiamen
ti e irregolarità.
Il risultato finale è che il viso cambia progressivamente perdendo bellezza, tono e ar
monia. Come accade con i muscoli del resto del nostro corpo, anche questa zona se ben
allenata risponde recuperando tono.
Il sistema Liftbite interviene sul viso e sul collo attraverso un programma di attivazione
muscolare personalizzato destinato a riattivare quei distretti muscolari che con il passare
degli anni all’interno di schemi di attività ripetitivi, hanno perso tono, plasticità o distensione:
in tempi brevi e in modo evidente le pieghe del viso si distendono, le asimmetrie ottengono
compensazione, il profilo recupera tono, linearità e armonia.
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La tecnica Liftbite funziona davvero?
L’opportunità di intervenire in un distretto delicato come il sistema cranio facciale con
l’obiettivo di combattere gli effetti dell’invecchiamento fisiologico del viso o gli inestetismi
su base muscolare trova supporto in due campi dell’esperienza clinica:
• gli effetti muscolari dell’inattività forzata e le possibilità di recupero funzionale e strut
turale a seguito di una corretta fisioterapia rendono ragione delle potenzialità insite in
un’attività muscolare corretta e bilanciata al fine di salvaguardare la struttura fisica nel suo
insieme e contrastare le limitazioni funzionali, siano queste legate ad esiti traumatici o sem
plicemente conseguenza dell’avanzare dell’età;
• allo stesso modo l’importanza dell’assetto occlusale nella stabilità del tono muscola
re facciale costituisce esperienza quotidiana negli studi dentistici, in particolare laddove si
vadano ad affrontare riabilitazioni importanti con variazioni più o meno significative della
dimensione verticale. Di rimando sempre più l’odontoiatria conservativa protesica e orto
dontica si misurano con le implicazioni posturali e funzionali del sistema stomatognatico.
Il sistema Liftbite nasce da un’esperienza ventennale nell’ambito del trattamento dei
disordini craniomandibolari e dalla consapevolezza maturata nel tempo dei risultati legati al
riequilibrio gnatologico e al ripristino di un corretto rapporto tra mandibola e cranio.
Premesso ciò per rispondere alla domanda: funziona davvero? basta fare riferimento alla
capacità di osservazione e all’esperienza comune.
1 - Un semplice esempio?
Pensiamo a quanto accade in qualsiasi palestra: quali sono le motivazioni che ci portano
ad allenare i muscoli del nostro corpo? La piena consapevolezza che un buon lavoro musco
lare modifica il fisico rendendolo bello oltre che efficiente.
L’unico dubbio che nasce a chi si iscrive in una palestra non è: funzionerà? Bensì: avrò
la costanza necessaria per raggiungere i risultati che desidero?
Questo perché tutti sanno che un buon allenamento, per esempio degli addominali,
consente di raggiungere buoni risultati. La classica ‘pancetta’, motivo di tanti crucci, con un
buon allenamento non solo si riduce, ma può trasformarsi in un addome piatto e ben model
lato. Basta eseguire esercizi appropriati per un tempo adeguato.
Se i muscoli del nostro corpo si possono plasmare, tanto da trasformare tronco, gambe,
braccia in vere e proprie sculture, perché questo non dovrebbe riguardare anche la muscolatura facciale?
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2 - Anche il viso può essere modellato e scolpito?
Anche su viso e collo attraverso un buon allenamento si ottengono risultati estetici e
funzionali davvero sorprendenti.
L’utilizzo del Liftbite permette di amplificare gli effetti dei movimenti sui muscolari fac
ciali, proprio come accade nel resto del corpo quando si utilizzano i pesi per potenziare la
muscolatura di braccia, gambe, torace o addome.
I muscoli facciali sono numerosi e particolarmente raffinati.
L’essere umano infatti, grazie ai piccoli muscoli facciali, dispone di una mimica tanto
ampia da costituire un esempio unico nel mondo animale per capacità espressiva e comu
nicativa.
Con il passare degli anni il movimento muscolare del viso, se non sollecitato, si riduce
dentro schemi ripetitivi, che finiscono con il condizionare notevolmente sia l’aspetto del vol
to che la sua capacità espressiva.
Gli effetti che derivano da un corretto allenamento, non solo vedono la struttura del viso
e del collo ringiovanire, ma coinvolgono anche la psiche e più in generale le funzioni cerebra
li, sollecitate da nuovi stimoli e da una diversa capacità di controllo.
3 - Davvero anche la pelle migliora in modo evidente?
Nel momento in cui il muscolo riprende tono e volume, la cute ne segue la forma disten
dendosi. Questo fenomeno è verificabile nelle diverse zone del corpo: basta pensare a come
recupera l’addome di una donna nei mesi successivi al parto.
Ma il volto in questo senso ha una marcia in più.
A differenza di quanto avviene nel resto del corpo, dove tra muscoli e cute si interpone
il tessuto adiposo, nel viso, strato profondo della cute, tessuto adiposo e muscolo creano
un intreccio tale da far sì che la pelle si muova in strettissimo collegamento con i muscoli
sottostanti.
Questa particolarità consente ai muscoli facciali superficiali di svolgere la propria funzio
ne espressiva.
Se la pelle non seguisse in modo così intimo il movimento muscolare, non potremmo co
municare con il volto: per esempio non potremmo mostrare evidente perplessità sollevando
anche solo un sopracciglio…
Proprio la presenza di questa “rete” porta a notevoli vantaggi estetici, dal momento che
una minima variazione del volume muscolare si accompagnerà direttamente alla distensione
dell’epidermide del volto.
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In conclusione
Il sistema Lifbite interviene valorizzando le proprietà di un sistema complesso, raffinato
e potente, capace di raggiungere risultati rapidi, evidenti e duraturi dal punto di vista sia
funzionale che estetico.
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