
MEDICINA ESTETICA
LA SALUTE AL CENTRO



TRATTAMENTI
ALL’ AVANGUARDIA

La medicina estetica ha come obiettivo prin-
cipale migliorare la qualità della vita di una 
persona, andando ad intervenire su parti del 
corpo specifiche con trattamenti estetici mirati.

L’AMBULATORIO DI MEDICINA ESTETICA 

L’ambulatorio di medicina estetica offre ai propri pazienti programmi 
di prevenzione e terapia dell’invecchiamento, oltre che interventi 
di correzione degli inestetismi.

COUNSELLING MEDICO

FILLERS 
RIEMPIMENTO RUGHE / RIMODELLAMENTO VISO CON ACIDO IALURONICO / 
RIMODELLAMENTO VISO CON IDROSSIAPATITE DI CALCIO / LABBRA / 
RIMODELLAMENTO CICATRICI CON ACIDO IALURONICO

RINOFILLER SENZA TOSSINA BOTULINICA

RINOFILLER CON TOSSINA BOTULINICA 

BOTULINO ESTETICO 

TRATTAMENTI DISTRETTUALI COMBINATI FILLER-BOTULINO

MICROBOTULINO

BOTULINO FUNZIONALE BRUXISMO

BOTULINO FUNZIONALE IPERIDROSI PALMARE, PLANTARE E ASCELLARE

BIORIVITALIZZAZIONE

HAPPY LIFTING CON FILI INTRADERMICI

LIGHT SURGERY PER INESTETISMO

AGOLIFTING

NUTRIESTETICA E DERMOBIOTICA

L’AMBULATORIO OFFRE AI SUOI PAZIENTI:



I trattamenti di medicina estetica eseguiti nell’ambulatorio seguono percorsi terapeutici per-
sonalizzati alle esigenze del paziente e non invasivi, applicando soluzioni efficaci e quan-
to più possibile naturali, con prodotti di elevata qualità, certificati e appartenenti alle migliori 
aziende del settore.

FILLERS

I fillers sono l’arma perfetta contro le rughe permanenti e i solchi della pelle e hanno la 
capacità di armonizzare il viso, regolando i volumi di zigomi, mento e labbra. 
La proteina di cui sono costituiti la maggior parte dei filler è l’acido ialuronico, componente 
naturalmente presente nel nostro corpo nei tessuti connettivi, che ha l’importante compito di 
contrastare l’invecchiamento cutaneo, idratando in profondità la pelle.  
Un’altra molecola iniettiva, utilizzata nei trattamenti anti age, è l’idrossiapatite di calcio, ap-
plicata come riempitivo e modellante a livello di zigomi, naso e mento. Le microparticelle di 
idrossiapatite introdotte nel derma profondo fungono anche da biorivitalizzanti, venendo 
ricoperte dai fibroblasti stimolati a produrre non solo collagene, ma anche elastina con con-
seguente miglioramento dell’elasticità cutanea.

I TRATTAMENTI
IN PILLOLE



BOTULINO ESTETICO

Il botulino estetico elimina le rughe d’espres-
sione e addolcisce le rughe permanenti, ri-
lassando i muscoli mimici; cancella i segni del 
tempo e dello stress dal viso, donando una 
pelle distesa e lucente. Questo trattamento vie-
ne consigliato non solo come terapia per pelli 
già segnate dal tempo, ma anche come preven-
zione dopo i 30 anni.

MICROBOTULINO

Nei trattamenti di microbotulino, la tossina bo-
tulinica viene diluita maggiormente rispetto al 
botulino tradizionale, per poi essere iniettata 
nel derma anziché del muscolo, attraverso una 
tecnica che prevede micro iniezioni multiple 
a distanza di circa 1 cm l’una dall’altra. L’utiliz-
zo di un ago molto sottile rimuove il possibile 
discomfort correlato alle plurime iniezioni. Le 
zone trattabili sono non solo il viso, come per 
il botulino tradizionale, ma anche il sottomento 
e il collo. L’obiettivo del microbotulino è una di-
stensione naturale della zona trattata, andan-
do a indebolire le inserzioni superficiali dermi-
che dei muscoli facciali con un miglioramento 
anche della texture cutanea e un effetto rivi-
talizzante, senza causare una paralisi musco-
lare. Con il microbotulino si ottiene anche una 
riduzione delle microrughe e una modulazio-
ne delle ghiandole sebacee, con diminuzione 
dell’eventuale seborrea e attenuazione dei pori 
dilatati.  La durata è di circa 3 mesi. 

BOTULINO FUNZIONALE BRUXISMO 

Il botulino funzionale bruxismo rilassa il mu-
scolo massetere, causa del bruxismo, ovvero 
il digrignamento dei denti notturno e/o diurno, 
riducendo l’intensità oltre che la durata delle 
contrazioni ritmiche masticatorie. Questa tecni-
ca contribuisce a migliorare il riposo notturno, 
a ridurre gli episodi di cefalea e soprattutto il 
dolore mandibolare, disturbo proprio di questa 
condizione. L’associazione di miorilassanti natu-
rali e uno stile di vita più equilibrato aiutano a far 



perdurare nel tempo l’effetto del botulino.

BOTULINO FUNZIONALE IPERIDROSI  
PALMARE, PLANTARE E ASCELLARE

L’iperidrosi indica un’eccessiva sudorazione, 
focalizzata in punti specifici o diffusa in tutto il 
corpo; questa patologia può essere causa di 
grande imbarazzo sociale, condizionando pe-
santemente la vita relazionale della persona. 

Il botulino funzionale iperidrosi è una tecnica 
che va a ridurre i disagi di tale condizione: la 
tossina botulinica iniettata in punti precisi delle 
zone affette da ipersudorazione (cavo ascella-
re, palmo delle mani, pianta dei piedi) produce 
una denervazione delle ghiandole sudoripare, 
riducendo così l’attività secretiva. La durata 
dell’effetto è di circa 8-10 mesi.

RINOFILLER

Il rinofiller naso è l’innovativo trattamento di 
medicina estetica che consente di rimodellare 
il naso senza ricorrere all’intervento chirurgi-
co. Il rinofiller prevede l’inserimento di piccole 
quantità di filler di acido ialuronico sottopelle, 
che correggono i piccoli difetti estetici del naso. 
Questa tecnica è la soluzione di lunga durata, 
ma al contempo reversibile, adatta a chi non si 
sente in armonia con il proprio naso.

BIORIVITALIZZAZIONE

La biorivitalizzazione è un trattamento medico 
non invasivo di microiniezioni, che consiste 
nell’infiltrare, mediante aghi sottilissimi, sostan-
ze naturalmente presenti nella pelle,  perfetta-
mente biocompatibili e totalmente riassorbibili 
a livello del derma superficiale, favorendo il rie-
quilibrio della normale condizione fisiologica e 
la riattivazione della parte più vitale della cute, 
stimolando i fibroblasti, a produrre collagene 
elastina e acido ialuronico. Questa terapia, con-
sigliata annualmente, aiuta ad aumentare visi-
bilmente la tonicità della pelle e contrastare 
i radicali liberi, prevenendo l’invecchiamento.



TRATTAMENTI NATURALI

AGOLIFTING

L’agolifting è una tecnica coreana di agopuntura estetica, che si basa sull’inserzione di 
aghi di diametro minimo con l’intento di rilassare i muscoli facciali e stimolare il derma 
profondo a produrre collagene, elastina e acido ialuronico. Il risultato della tecnica è un 
lifting naturale e armonioso che si verifica in tre fasi: la prima immediata di appianamento 
delle rughe; la seconda di neuromodulazione che stabilizza il risultato nel tempo; e la ter-
za di stimolazione connettivale, che dona turgore e luminosità all’incarnato. Ogni seduta 
di agopuntura, inoltre, libera endorfine, gli ormoni della felicità, che contribuiscono a 
rendere la persona più serena e distesa. Le sedute hanno la durata di circa un’ora. Sono 
necessarie dalle 5 alle 10 sedute: le prime 4 con cadenza settimanale, le successive con 
intervalli regolari di circa 15 giorni.

NUTRIESTETICA E DERMOBIOTICA

La Nutriestetica associa la forza della depurazione degli alimenti ai trattamenti este-
tici, con lo scopo di raggiungere il risultato migliore per la persona senza stress. La 
pelle è il primo organo ad essere influenzato dallo stile di vita e dall’alimentazione; per 
questo motivo, un percorso estetico non può prescindere da una sana alimentazione. 
La dermobiotica, branca innovativa della dermatologia, indaga le possibili correlazioni 
tra la flora batterica intestinale e il benessere cutaneo.

HAPPY LIFTING CON FILI INTRADERMICI

L’happy lifting è un trattamento chirurgico di nuova generazione non invasivo, che permet-
te di ridare armonia al profilo del viso, aiutare a rimodellare e restituire tonicità, lucentez-
za e compattezza alla pelle. Il trattamento viene effettuato tramite inserimento di sottilissimi 
fili intradermici, costituiti da materiale completamente riassorbibile. Questa tecnica è la so-
luzione per stimolare la produzione di collagene e al contempo rimodellare i contorni del 
viso, creando un vero e proprio effetto liftante e contrastare l’iniziale cedimento dei tessuti,  
biorivitalizzando e donando turgore e luminosità.

LIGHT SURGERY PER INESTETISMO 

Interventi di correzione di inestetismi di cute e sottocute in anestesia locale.



INFO UTILI
PER IL PAZIENTE

PRENOTARE UNA VISITA

Il medico specialista riceve su appuntamento per cui è necessario prenotare 
chiamando il centralino allo 0824 363764 negli orari di apertura del centro.
Se preferisci evitare di venire di persona in ambulatorio, puoi prenotare un 
videoconsulto online. 

PREPARARSI ALL’INTERVENTO

Prima di un intervento di piccola chirurgia o blefaroplastica, il paziente deve:

• Rimane a digiuno di liquidi chiari da almeno 2 ore
• Rimanere a digiuno di alimenti da almeno 6 ore
• Rimuovere l’eventuale smalto alle unghie

Come fare per...
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