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Si eseguono trattamenti che tendono a migliorare la qualità della pelle, a ridurre i segni di
stanchezza e di invecchiamento legati al crono e foto-aging che portano ad appesantire l'espressione
del volto.
Si possono usare metodiche e materiali diversi, tutti certificati, di elevata qualità e riassorbibili.
A seconda delle indicazioni cliniche e del desiderio del paziente si possono eseguire differenti
trattamenti estetici.
•

Biostimolazione o rivitalizzazione
È una terapia anti-aging che attraverso delle piccole infiltrazioni (vitamine, aminoacidi
polinucleotidi, acido ialuronico ecc) nel derma superficiale si stimola la produzione di
collage e ed elastina dando alla pelle compattezza ed elasticità. Queste sostanze sono già
presenti nell'organismo e hanno la funzione di riattivare i fibroblasti per recuperare la
normale funzionalità biologica delle cellule cutanee;

•

Peeling chimico o chemoesfogliazione
E’ una procedura medica che utilizza composti chimici di natura acida che determinano la
rigenerazione istologica e ultrastrutturale della cute rinnovando l'epidermide e
rimodellando la microarchitettura del derma;

•

Filler a base di acido ialuronico
L'acido ialuronico è una sostanza presente, in particolare, nel derma che con l'età si trova in
concentrazioni minori. I Filler a base di acido ialuronico correggono gli inestetismi tipici
dell'invecchiamento cutaneo come le rughe e la perdita dei volumi;

•

Tossina botulinica
Il suo utilizzo nel terzo superiore del volto porta ad un efficace lifting "chimico",
completamente reversibile nell'arco di alcuni mesi, con assenza di complicanze sistemiche;

•

Carbossiterapia
Si intende la somministrazione sottocutanea di anidride carbonica (medicale) tramite
piccole iniezioni a scopo terapeutico. Trova applicazione in diversi campi quali l'adiposità
localizzata, migliora l'elasticità dei tessuti e contrasta l'invecchiamento cutaneo.

•

Trattamenti con Dermapen
È una metodica che si utilizza per ottenere ringiovanimento cutaneo, in presenza di
cicatrici post-acneiche e in presenza di smagliature.

•

Blefaroplastica non ablativa
Si effettua mediante uno strumento il "Plexer" secondo la tecnica ideata dal Dott . Fippi;

•

Mesoterapia

•

Fili di trazione e biostimolazione
Sono fili in copolimero di caprolattone e acido polilattico. Sono materiali totalmente
biocompatibili e riassorbibili. Si può ottenere sostegno e rivitalizzazione dei tessuti molli
oppure un effetto liftante delle aree facciali in base alla tipologia di fili usato.

A tutti i convenzionati si offre :
Visita gratuita con preventivi .
Sconto del 15% su tutte le prestazioni

