Medicina
Estetica:
un nuovo
approccio

Come vorresti sentirti:
meno stanca, meno triste,
più giovane o più attraente?

Piano di
trattamento
personalizzato

Spesso pensi di voler correggere una
specifica area o caratteristica del tuo volto.
Tuttavia non sempre la causa dell’insoddisfazione
nei confronti del tuo aspetto è quello che credi.

Un consulto accurato e strutturato in più fasi è il primo
passo per la soddisfazione del paziente.

Gli attributi emozionali ti aiuteranno ad
individuare quali parti del volto dovrebbero
essere migliorate, per ritornare ad avere
un aspetto fresco e riposato in modo
del tutto naturale.

Un risultato naturale è frutto di una combinazione di
trattamenti, studiati ad hoc por ciascuna esigenza e realizzati
con i prodotti più innovativi, che permettono di conservare
la naturale mimica del viso. Un buon piano di trattamento
deve considerare quindi tutte le aree del volto, per un risultato
pensato su misura per ogni paziente e creato secondo
l’approccio olistico più opportuno, suggerito dal medico.

Per questo è importante avvalersi di filler che permettano
di preservare l’originaria espressività del viso.

Il prodotto giusto
La scelta del giusto prodotto è fondamentale per il raggiungimento del risultato
ottimale. Per questo motivo nei nostri ambulatori utilizziamo esclusivamente filler
di ultima generazione e tossina botulinica, prodotti da un’azienda leader mondiale
nel mercato della medicina estetica.
I filler della tecnologia Vycross® utilizzati nei nostri centri, non solo sono approvati dalle
regolamentazioni più stringenti (FDA approved) che ne sottolineano la sicurezza, ma grazie
alle loro caratteristiche uniche aiutano ad ottenere risultati naturali che durano nel tempo.
Nelle prossime pagine troverai parte dei trattamenti che proponiamo
per migliorare l’aspetto del volto.

Vuoi sentirti meno stanca? Meno triste?
Più giovane? Più attraente?
Scopriamolo insieme!

Vorresti avere
un aspetto
meno stanco?
Prezzo a partire da

Ammorbidire le linee intorno
agli occhi

320€ (50 unità)

Sollevare ed aumentare la proiezione
degli zigomi

550€ (2 fiale)

Riduzione delle occhiaie

300€ (1 fiala)

Migliorare la qualità e
l’idratazione della pelle

450€ (2 fiale)

Peeling

150€

Vorresti avere
un aspetto
meno cadente?

Vorresti avere
aspetto
meno triste?

Prezzo a partire da

Prezzo a partire da

Sollevare ed aumentare la proiezione
degli zigomi

550€ (2 fiale)

Ammorbidire le linee intorno
agli occhi

Definire il contorno della linea
mandibolare

550€ (2 fiale)

Sollevare ed aumentare la proiezione
degli zigomi

550€ (2 fiale)

Migliorare la proiezione del mento

550€ (2 fiale)

Definire il contorno della linea
mandibolare

550€ (2 fiale)

Alleggerire le rughe nasolabiali

350€ (1 fiala)

Migliorare la proiezione del mento

550€ (2 fiale)

Levigare le rughe della marionetta

350€ (1 fiala)

Alleggerire le rughe nasolabiali

350€ (1 fiala)

Ammorbidire le rughe periorali

350€ (1 fiala)

Levigare le rughe della marionetta

350€ (1 fiala)

Ammorbidire le rughe periorali

350€ (1 fiala)

320€ (50 unità)

Vorresti avere
un aspetto
più attraente?

Vorresti avere
un aspetto più
giovane e definito?

Prezzo a partire da

Prezzo a partire da

Migliorare apertura dello sguardo

320€ (50 unità)

Ammorbidire le linee intorno agli occhi

320€ (50 unità)

Sollevare ed aumentare la proiezione
delle guance (top model look)

550€ (2 fiale)

Aumentare la proiezione e volume agli
zigomi

550€ (2 fiale)

Aggiungere volume alle labbra

300€ (1 fiala)

Migliorare il profilo (rinofiller)

400€ (1 fiala)

Migliorare la qualità e
l’idratazione della pelle

450€ (2 fiale)

Definire il profilo mandibolare

550€ (2 fiale)

Peeling

150€

Migliorare la proiezione del mento

550€ (2 fiale)

Migliorare il profilo (rinofiller)

400€ (1 fiala)

Aggiungere volume alla labbra

300€ (1 fiala)

Eliminare le macchie scure

800€

Ammorbidire le rughe nasogeniene e
marionette

300€ (1 fiala)

Migliorare la qualità e
l’idratazione della pelle

450€ (2 fiale)

Peeling

150€

Eliminare le macchie scure

800€

Trattamento dell’iperidrosi
La sudorazione è un fenomeno fisiologico necessario alla termoregolazione
ed interessa tutta la superficie corporea. L’iperidrosi, invece, è una patologia,
in cui produzione di sudore è anomala, eccessiva, rispetto alle necessità fisiologiche.
Si manifesta più frequentemente nella zona palmare e in quella ascellare.
L’iperidrosi può avere importanti implicazioni sociali, lavorative
perché può creare imbarazzi che nel tempo possono essere
causa di stress, con relativo impatto negativo sulla qualità di
vita. Ci sono diversi trattamenti medici della patologia, uno tra
questi comporta l’uso della tossina botulinica. La tossina viene
iniettata con aghi molto sottili nell’area di interesse e blocca le
terminazioni nervose delle ghiandole sudoripare.
Prezzo a partire da

IPERIDROSI ASCELLARE

320€

IPERIDROSI MANI

500€

IPERIDROSI PIEDI

500€

Trattamento anti-caduta
dei capelli e promozione
della crescita
In caso di diradamento o caduta dei capelli
è possibile sottoporsi a cicli di trattamento
per ridonare loro foltezza e accelerare la
ricrescita.
Prezzo a partire da

Trattamento anticaduta di capelli e
promozione della
crescita prezzo al
paziente

200€ (1 fiala)
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