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MODULO VISO
Il viso è testimonianza della nostra vita e ci permette di condividere con chi ci circonda emozioni,
gioie, dolori, fatica o freschezza.
Ognuno di noi ha nella mente un’immagine del proprio volto, che conosce, riconosce e lo fa
sentire a proprio agio, un’immagine che il tempo trasforma e plasma.
Accettarsi è fondamentale, ma lo è anche continuare a riconoscersi nel tempo.
Non è necessario stravolgere la propria fisionomia per mantenere o migliorare la propria idea di
bellezza, talvolta sono sufficienti pochi e mirati interventi per ottenere un risultato naturale e
rispettoso delle individualità.
FILLER
Consiste in iniezioni di acido ialuronico in grado di stimolare la produzione di collagene .
Sedi: rughe fini e medie di viso e collo.
La tecnica è pressoché indolore . Si può avvertire solo un leggero fastidio nella sede di iniezione.
Subito dopo il trattamento possono persistere eritema ed edema nelle sedi di iniezione che in
poche ore vanno a scomparire. Occasionali piccole e transitorie ecchimosi.
Necessaria fotoprotezione.
PEELING CHIMICI
Il peeling chimico è un trattamento che stimola, l’esfoliazione ed il ricambio della pelle.
Produce un’infiammazione che attiva la produzione di collagene ed elastina.
Può essere:superficiale, medio o profondo.
Come trattamento anti-age proponiamo:
 Peeling TCA-Jessner
 Peeling all’acido gli colico
 Peeling al TCA
 Peeling per la regione perioculare
Il numero delle sedute varia in relazione all’indicazione clinica.
Necessaria fotoprotezione.

LASER CO2 FRAZIONATO
Ottiene il ringiovanimento attraverso l’eliminazione degli strati più superficiali e la contrazione delle
fibre collagene. Elimina le pigmentazioni da cronoaging.
Il numero delle sedute varia in relazione all’indicazione clinica.
Necessaria fotoprotezione.

METODICHE DI TRATTAMENTO DEL VOLTO

RADIOFREQUENZA
Permette di trattare rughe e lassità cutanee in modo efficace e non invasivo stimolando la
produzione di collagene e tonificando il derma in modo naturale.
Consente risultati naturali e duraturi già visibili dopo poche sedute.
La tecnica è indolore . Si avverte solo una leggera sensazione di calore.
Consente di riprendere la normale attività subito dopo il trattamento.
Non necessaria fotoprotezione.
Numero di sedute proposte:
6-8 sedute da 30 minuti (le prime 4 2 volte/settimana poi 1 v/settimana)
BIOSTIMOLAZIONE
Consiste in microiniezioni di acido ialuronico, vitamine e aminoacidi in grado di stimolare
dall’interno la produzione di collagene ottenendo un effetto di ringiovanimento e luminosità.
Sedi: viso, collo, decoltè , mani.
La tecnica è pressoché indolore . Si può avvertire solo un leggero fastidio nella sede di iniezione.
Subito dopo il trattamento persistono micropomfi rossi che in poche ore vanno a scomparire.
Occasionali piccole e transitorie ecchimosi.
Necessaria fotoprotezione.
Numero di sedute proposte:
2-3 sedute da 30 minuti a distanza di 20-30 giorni.

MODULO CORPO
“Il modo in cui lo spirito è unito al corpo non può essere compreso dall’uomo, e tuttavia in questa
unione consiste l’uomo”
SANT’AGOSTINO

Il corpo è strumento, espressione di forza, movimento, salute e benessere psico-fisico.
Prendersi cura della propria immagine corporea è, pertanto, un importante punto di partenza nel
rapporto con sé stessi e con gli altri.
Non esiste un riferimento assoluto di bellezza corporea, ma esiste la possibilità di migliorarsi per
sentirsi ben rappresentati e in armonia con la nostra immagine, perché il mostrarsi possa essere
sempre un piacere.
Sedi di trattamento:

Glutei

Interno coscia

Fianchi

Addome

Braccia
Numero di sedute proposte:
6-8 sedute da 30-60 minuti (le prime 4 2volte/settimana poi 1v/settimana)
I trattamenti proposti possono integrarsi – come accennato – con le seguenti metodiche eseguite
c/o il Centro:



PRESSOTERAPIA
MASSAGGIO MANUALE LINFODRENANTE

METODICHE DI TRATTAMENTO DEL CORPO

CAVITAZIONE STABILE
E’ una metodica ad ultrasuoni sicura, veloce e duratura di liposuzione non chirurgica per il
trattamento dei pannicoli adiposi e della cellulite (PEFS).
Non richiede incisioni, cannule, bendaggi, anestesia, ricovero o convalescenza post operatoria.
Occorre eseguire esami ematochimici ed una visita specialistica preliminari.
Non è dolorosa. E’ possibile percepire un leggero senso di calore o cociore.
Non necessita fotoprotezione; può essere eseguita in ogni periodo dell’anno.
Sedi di trattamento:

Glutei

Interno coscia/ginocchio

Fianchi

Addome

Braccia
Numero di sedute:
6-8 sedute per sede di trattamento della durata di 30 minuti.
Una seduta ogni 7-15 giorni
In genere la seduta è seguita da pressoterapia o radiofrequenza che consentono di compattare i
tessuti trattati con cavitazione stabile.
La scelta della metodica dipende dall’entità del rilassamento cutaneo.
RADIOFREQUENZA
Permette di trattare le lassità cutanee in modo efficace e non invasivo stimolando la produzione di
collagene e tonificando il derma in modo naturale.
Consente risultati naturali e duraturi già visibili dopo poche sedute.
La tecnica è indolore . Si avverte solo una leggera sensazione di calore.
Consente di riprendere la normale attività subito dopo il trattamento.
Non necessaria fotoprotezione.

