
La mia filosofia 

“Voglio che i miei pazienti raggiungano 

 il miglior aspetto possibile, con un effetto totalmente naturale. 

Utilizzo a tal fine tecniche aggiornate e trattamenti sicuri, sempre.” 

 

MEDICINA ESTETICA DA OLTRE VENT’ANNI 

Botulino: distende le rughe dinamiche, per un viso fresco e rilassato.

Acido ialuronico (Filler): riempie le rughe statiche, per un volto più sodo e disteso.

Volumizzanti: modellano e aumentano tratti e volumi del volto, per un profilo più 
definito. 

Biorivitalizzazione (Biorigenerazione):  idrata, compatta  e ricostruisce la pelle pro-
fondamente, prevenedone l’invecchiamento. Ideale complemento della Rigenerazio-
ne Autologa. 

Rigenerazione Autologa con Fattori di Crescita delle piastrine: 
prie dell’organismo per stimolare l’attività rigenerativa spontanea
vanire la pelle nel modo più naturale. 

Ringiovanimento Laser frazionale: La luce del laser rimodella il collagene cutaneo ed 
agisce sulle irregolarità di pigmentazione, restituendo colorito uniforme e rimpolpan-
do la pelle. È efficace anche sulle cicatrici, rendendole meno visibili

Prevenzione dell’invecchiamento: Test e procedure specifici per in-
dividuare e trattare situazioni di rischio di invecchiamento precoce  
e di malattie connesse ai processi di ossidazione.

Peeling medico: esfoliazione degli strati più danneggiati della pelle, 
per levigarla, uniformarla e renderla più luminosa.
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Medicina Estetica del Corpo 
Ozono contro la Cellulite:  L’ozono è una variante dell’ossigeno e ha un effetto scio-
gligrasso, ottimizza la circolazione locale e dà una sensazione di leggerezza. Grazie 
all’attivazione della difesa dai radicali liberi ha un’azione anti invecchiante su tutto 
l’organismo.  

Ringiovanimento di Mani e Piedi: Mani e piedi tradiscono il trascorrere del tempo: la 
pelle si assottiglia e si raggrinza, i tendini e le vene risultano visibili, compaiono le 
macchie. Una sapiente combinazione di Peeling, Rigenerazione Autologa e Filler rido-
na freschezza a queste parti del corpo, spesso ingiustamente trascurate. 

Dieta Normo Proteica: Si tratta di un programma di dimagrimento completo e più 
rapido rispetto alle diete tradizionali, che consente di perdere peso e rimodellare il 
corpo, evitando gli abituali attacchi di fame.  

Epilazione permanente: progressiva eliminazione dei peli superflui di viso e corpo, 
grazie all’impiego di laser e luce pulsata. 

 Sclerosanti: eliminazione dei capillari evidenti, in particolare 
 sulle gambe. 

 Diatermochirurgia: eliminazione di piccole neoformazioni e 
 della couperose del volto. 

 Test per intolleranze alimentari: per diagnosticare il problema 
 delle intolleranze agli alimenti e risolverne diversi sintomi psi-
 cofisici con un programma alimentare personalizzato. 
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