MEDICINA ESTETICA VASCOLARE
La medicina estetica è in grado di intervenire su
molti dei principali difetti e inestetismi di natura
vascolare.In particolare alcuni trattamenti laser e/o la scleroterapia risultano molto utili per
eliminare gli antiestetici capillari o teleangectasie
del viso o delle gambe.
TRATTAMENTO WBV
Consiste nell’utilizzo della vibrazione prodotta da
uno strumento e trasmessa neuromeccanicamente a tutto il corpo.
La vibrazione è in grado d’indurre:tonificazione
tonificazione
muscolare,azione linfodrenante meccanica,azione anticellulite,diminuzione della
massa grassa a favore della massa magra
(vv. educazionale specifico)
IDROCOLONTERAPIA
E’ una pratica medica utilizzata per ottenere un
lavaggio dell’intestino permettendo,con la rimozione delle scorie,di contrastare i meccanismi
responsabili dell’intossicazione e la ricostituzione
di una flora batterica benefica.In medicina estetica viene utilizzata in tutti i programmi antiaging
(ringiovanimento) e nelle malattie della pelle
(acne,dermatiti seborroiche,micosi,psoriasi).
Rapresenta inoltre un’utile complemento nella
dietoterapia.(vv.educazionale
sull’argomento)
dietoterapia

Ricordiamo che presso il nostro centro è
possibile effettuare trattamenti di:
BIORIVITALIZZAZIONE
• CON ACIDO IALURONICO
- viso + collo
a seduta
- décolleté
a seduta
- mani
a seduta
• CON COLLAGENE
- viso + collo
a seduta
- décolleté
a seduta
- mani
a seduta

AREA BEN-ESSERE

120 €
120 €
100 €
100 €
100 €
90 €

TRATTAMENTO CON DMAE
• dermoporazione
a seduta
• mesoterapia/intradermoterapia
a seduta

120 €

TRATTAMENTO ACNE
• viso + collo
a seduta
• spalle
a seduta
• schiena
a seduta

90 €
145 €
250 €

PEELING
• acido salicilico
• acido mandelico + dmae

100 €
100 €

BEAUTY FLASH
• beauty flash
• beauty flash intensivo

120 €
150 €

120 €

TRATTAMENTO AL CIOCCOLATO
120 €

•
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TRATTAMENTO OSSIGENANTE AL FANGO
TERMALE
•
130 €
FILLER
• acido ialuronico
• agarosio

a fiala
a fiala

350 €
350 €

TOSSINA BOTULINICA

•

MEDICINA
ESTETICA

da 400 a 1.000 €

La variabilità del prezzo dipende dalle unità di tossina
che vengono utilizzate nel corso del trattamento

CARTA DEI SERVIZI

MEDICINA ESTETICA
La medicina estetica comprende tutte quelle cure
e i trattamenti medici che riguardano l’estetica
della persona e vengono eseguiti in modo non
chirurgico.
I trattamenti di medicina estetica sono solitamente meno invasivi degli interventi di chirurgia estetica e,di solito non richiedono l’anestesia ,ma i
risultati possono essere meno duraturi
e,talvolta ,devono essere ripetuti a distanza di
mesi.

PEELINGS MEDICI
Sono trattamenti di medicina estetica (diversi da
quelli utilizzati dall’estetista ,perché cambia la
concentrazione della sostanza impiegata ) che
consistono nell’utilizzo di sostanze chimiche che
provocano una esfoliazione con conseguente rinnovamento dell’epidermide,ottenendo così un effetto levigante e di ringiovanimento del viso.Alcuni peelings inoltre,servono per la cura
dell’acne (vv.educazionale specifico)
MICRODERMOABRASIONE

QUALI SONO I TRATTAMENTI PIÙ
RICHIESTI?
RICHIESTI?
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Fillers o riempitivi
Tossina botulinica / Botox / Botulino
Peeling
Microdermoabrasione
Biorivitalizzazione / Biostimolazione
Trattamenti laser in medicina estetica
Mesoterapia
Medicina estetica vascolare
Trattamento WBV
Idrocolonterapia
FILLERS O RIEMPITIVI

La pelle con il passare degli anni perde elasticità e
si assottiglia.Per contrastare i segni più tipici
dell’invecchiamento ovvero le rughe ,sono oggi
possibili tecniche di medicina estetica che consistono nell’iniettare nel derma speciali sostanze
che possono ridurre notevolmente questi
inestetismi , parliamo dei fillers.Il
fillers filler più utilizzato al momento è l’acido
l’acido ialuronico (per una
descrizione più dettagliata si rimanda
all’educazionale specifico sui fillers)
TOSSINA BOTULINICA / BOTOX / BOTULINO
Il botulino è un farmaco sempre più utilizzato in
medicina estetica.Si tratta di tossina botulinica di
tipo A pyrificata che ,iniettata,provoca il blocco
dell’impulso nervoso ai muscoli.Il botulino viene
perciò utilizzato per eliminare le cosiddette rughe
d’espressione,
d’espressione causate dalla contrazione dei muscoli mimici,e per il trattamento dell’iperidrosi
iperidrosi
(vv. educazionale di riferimento).

I progressi della medicina estetica,della dermatologia e della chirurgia estetica hanno portato allo
sviluppo della microdermoabrasione a cristalli inerti,che permette di effettuare trattamenti ambulatoriali precisi,veloci e poco traumatici per il
paziente.
Si possono trattare:
·
Iperpigmentazioni e macchie della pelle
·
Rosacea ed esiti cicatriziali di acne
·
Cicatrici
·
Seborrea
·
Rughe
·
Smagliature
In pelli che non presentino problemi specifici si
ottiene comunque un effetto levigante e rivitalizzante della pelle.
pelle
BIORIVITALIZZAZIONE / BIOSTIMOLAZIONE
Si tratta di un trattamento medico che ha due
scopi:
·
Reintegrare nel derma quelle sostanze che
la nostra pelle tende a perdere con
l’invecchiamento
·
Stimolare il microcircolo per favorire
l’ossigenazione della pelle
E’ utile per restituire turgore,elasticità e luminosità al viso. Contrasta i segni
dell’invecchiamento e ne previene l’insorgenza
(vv.educazionale di riferimento)

TRATTAMENTI LASER IN MEDICINA
ESTETICA
I trattamenti laser consentono di trattare con successo una numerosa serie di inestetismi quali:
·
Irsutismo (depilazione definitiva)
·
Rughe e invecchiamento del viso (laser
skin resurfacing e fotoringiovanimento con
luce pulsata)
·
Macchie della pelle e tatuaggi
·
Angiomi,rosacea,couperose,capillari,varicosità e
teleangectasie (laser vascolare)
·
Neoformazioni benigne quali nevi, verruche,cisti,etc.(laser CO2)
MESOTERAPIA
L’intradermoterapia distrettuale o mesoterapia è
un atto di esclusiva competenza del medico che
consiste nell’inoculazione intradermica locoregionale di farmaci (omeopatici o allopatici ) .Questa
tecnica permette di:utilizzare poco farmaco;concentrare la sostanza solo dove necessita;prolungare la permanenza del farmaco in loco;
diminuire gli effetti collaterali generali.
Le applicazioni cliniche della mesoterapia in medicina estetica sono:
·
Adiposità localizzata
·
Panniculopatia edematofibrosclerotica
(PEFS o cellulite)
·
Tonificazione e trofizzazione tissutale
·
Antiaging (ringiovanimento di volto e/
o corpo)
·
Rughe
·
Acne
·
Alopecia areata e seborroica
·
Cicatrici
Per alcuni trattamenti (soprattutto per zone delicate come viso,collo, decollète ,etc.) è possibile
sostituire le iniezioni con la dermoelettroporazione,tecnica
che sfrutta microcorrenti per perzione
mettere il passaggio dei farmaci fino al derma.

