CHIRURGIA DEL CORPO
- Addominoplastica
- Lifting cosce
- Lifting braccia
- Lipoﬁlling

CHIRURGIA DEL SENO
- Mastoplastica additiva
- Mastoplastica riduttiva
- Mastopessi
- Capezzolo introﬂesso

CHIRURGIA DEL VISO
- Lifting
- Mini lifting
- Blefaroplastica con laser
- Otoplastica
- Rinoplastica

LIPO DEL SOLLETICO
PEELING CHIMICO

FILLER LONGLASTING

Stimolando l’esfoliazione e la
rigenerazione dello strato
superﬁciale della pelle
conferisce al volto una
maggiore luminosità e
freschezza. Le sostanze
utilizzate variano a seconda
delle problematiche del
paziente.

Inserendo materiali totalmente
riassorbibili nei tessuti cutanei
del viso si attenuano e
correggono le rughe statiche
del volto o si ripristina una
perdita di volume. Sicuro e con
un’ottima durata di risultato.

FILI IN PDO E.T.N
Utilizzando materiali a lento
riassorbimento (180 giorni
circa) si va a compattare la
pelle e a correggere piccole
aree di cedimento dei tessuti
del volto in maniera mini
invasiva e con risultati
assolutamente naturali.

BIORIVITALIZZAZIONE
Apportando aminoacidi,
vitamine e acido ialuronico alla
matrice del derma si va a
favorire il processo di
riparazione e deposizione di
elastina e di nuovo collagene,
donando alla pelle maggiore
elasticità e compattezza.

PRP
Sfruttando la presenza dei
fattori di crescita all’interno del
proprio sangue rigenera e
stimola i tessuti in cui viene
reiniettato. Generalmente
viene utilizzato nel volto, nel
collo e nelle mani, per donare
tonicità alla pelle e nella cute
per prevenire la perdita
precoce dei capelli.

- Epilazione laser
- Rimozione delle macchie
cutanee
- Fotoringiovanimento
- Trattamento delle cicatrici

Indicata per la rimozione di
importanti accumoli di grasso.
Grazie al movimento
nutazionale e all’emissione di
infrasuoni, il paziente
percepisce una sensazione di
solletico che consente
l’apirazione di grossi volumi
adiposi in anestesia locale con
una leggera sedazione.

LASER
FILI A CONI BIDIREZIONALI LIPO
Indicata per la rimozione di
Inserendo sottocute degli
speciali ﬁli di trazione in
anestesia locale, ancorati
grazie agli appositi coni
biderazionali, si consente il
riposizionamento dei tessuti e
la rideﬁnizione delle linee del
volto, contrastando così la
lassità cutanea, garantendo un
immediato e naturale effetto
lifting.

BOTULINO
Agendo a livello muscolare
rilassa le zone del volto che
contratte causano profonde
rughe (le cosiddette rughe
dinamiche) garantendo
comunque una naturalezza di
risultato. È inoltre utilizzato per
ridurre l’Iperidrosi (eccessiva
sudorazione di mani, ascelle e
piedi).
È il trattamento di medicina
estetica più effettuato nel
mondo.
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piccoli accumoli adiposi e per
ridurre le lassità cutanee.
Mediante una ﬁbra laser a 2
lunghezze d’onda scioglie il
grasso e ricompatta la pelle.

VASER LIPO
Indicata per la rimozione di
accumoli di grasso e per il
rimodellamento di varie parti
del corpo. Grazie ad un
sistema ad alta deﬁnizione è in
grado di sciogliere
selettivamente il grasso e
donare al corpo un aspetto
asciutto, muscoloso ed
atletico.

