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TRATTAMENTI DI MEDICINA ESTETICA
- Visita di Medicina estetica
- Trattamenti di Medicina estetica

FILLER  
Utilizzato per ripristinare i volumi
Con il termine Filler vengono indicati i materiali riassorbibili e 
biocompatibili che vengono iniettati per rimodellare i contorni del 
viso e per riempire le rughe. Utilizzato altresì per la ridefinizione e la 
valorizzazione delle labbra e degli zigomi. Trova applicazione anche 
nell’attenuazione di piccoli difetti del naso (rinofiller)

TOSSINA BOTULINICA Utilizzata per ridurre le rughe 
di espressione
La Tossina botulinica o Botox nella Medicina estetica viene utilizzata 
per ridurre e attenuare le rughe di espressione causate dalle ripetute 
contrazioni dei muscoli facciali. Agendo direttamente sui muscoli 
responsabili della loro formazione, la tossina botulinica consente di 
distendere temporaneamente le rughe di espressone conferendo al viso 
un aspetto disteso, rilassato e giovanile senza ricorrere ad intervento 
chirurgico. Farmaco estremamente sicuro in uso da circa venti anni 
anche in medicina estetica. Trova applicazione anche nel trattamento 
dell’iperidrosi ascellare, palmare e plantare.

PEELING 
Utilizzato per l’esfoliazione cutanea
Il Peeling è un trattamento esfoliante grazie al quale viene rimosso lo 
strato di cellule morte sulla pelle del viso, conferendo un incarnato liscio 
dall’aspetto più giovane.Questo trattamento chimico può essere utilizzato 
per ridurre le cicatrici da acne o le discromie cutanee.

BIOSTIMOLAZIONE  
E VITAMINE  
Trattamento terapeutico a prevenzione 
dell’invecchiamento
La Biostimolazione consiste nell’infiltrazione sottocutanea di acido 
ialuronico puro o associato a complessi vitaminici o antiossidanti con lo 
scopo di stimolare la produzione di collagene e di aumentare l’elasticità 
e l’idratazione donando al volto freschezza e un aspetto più giovane. 
Questo trattamento chimico può essere utilizzato per ridurre le cicatrici di 
acne o le discromie cutanee.

BIOSTIMOLAZIONE E VITAMINE  
Trattamento terapeutico a prevenzione 
dell’invecchiamento
La Biostimolazione consiste nell’infiltrazione sottocutanea di acido 
ialuronico puro o associato a complessi vitaminici o antiossidanti con lo 
scopo di stimolare la produzione di collagene e di aumentare l’elasticità 
e l’idratazione della pelle donando al volto freschezza e un aspetto più 
giovane.

FILI RIASSORBIBILI 
(lifting della pausa pranzo)

EPILAZIONE DEFINITIVA PERMANENTE  
Laser
Il Laser permette l’eliminazione dei peli superflui sul viso e sul corpo.
La tecnica agisce sul bulbo pilifero ed elimina definitivamente i peli dalla 
zona interessata.                                                              

CHIRURGIA PLASTICA, RICOSTRUTTIVA ED 
ESTETICA
- Visita Chirurgica

CHIRURGIA ESTETICA DEL VISO E DEL COLLO
- Palpebre superiori
- Palpebre inferiori
- Lifting viso e collo
- Otoplastica
- Modellamento punta del naso
- Rinoplastica completa

CHIRURGIA DEL SENO
- Mastoplastica additiva (aumento del seno)
- Mastoplastica riduttiva (diminuzione e modellamento)
- Mastopessi (sollevamento e modellamento)

CHIRURGIA ADDOME
- Minilifting addome
- Addominoplastica completa
- Diastasi muscoli retti addominali

CHIRURGIA DEL CORPO
- Cellula relase
- Lipoaspirazione
- Liposcultura

CHIRURGIA DI BRACCIA E GAMBE
- Brachioplastica
- Lifting/Lipo interno cosce

CHIRURGIA POST BARIATRICA
- Chirurgia plastica dermatologica

CHIRURGIA PLASTICA DERMATOLOGICA


