CARDIOLOGIA - ARITMOLOGIA
Esami Clinici in un giorno
Elettrocardiogramma di base (ECG)
Ecocardiogramma colorDoppler
Elettrocardiogramma dinamico sec
Holter
Monitoraggio pressorio nelle 24 ore
Test da sforzo al cicloergometro1
CHECK-UP
Check-up a 360°
Check-up di prevenzione cardiologica
Check-up neurologico
Check-up di prevenzione senologica
Check-up menopausa

CHIROPRATICA e MANIPOLAZIONI
VERTEBRALI

ORTOPEDIA e TRAUMATOLOGIA

OTORINOLARINGOIATRIA

OSTETRICIA e GINECOLOGIA
Ecografia Morfologica
Ecografia Transvaginale
SCA test
Visita Ginecologica
PSICHIATRIA e PSICOLOGIA

REUMATOLOGIA
Tubo digerente
Ricambio del sangue
Medicina Interna

CHIRURGIA GENERALE

UROLOGIA e ANDROLOGIA

DERMATOLOGIA e VENEROLOGIA

TECARTERAPIA

ENDOCRINOLOGIA

MEDICINA ESTETICA

FLEBOLOGIA

Filler a base di acido ialuronico
Botulino
Peeling
Stop alle macchie e all'acne
Depilazione laser definitiva e
permanente

MASSOFISIOTERAPIA
CHIRURGIA ESTETICA
MEDICINA DEL LAVORO

MEDICINA LEGALE

NEUROCHIRURGIA e NEUROLOGIA

OCULISTICA

Macrolane
Carbossiterapia
Fechato
Lipo-Chic
Blefaroplastica palpebre - superiore
Otoplastica
Lifting delle sopracciglia
Lifting mini o total
Lifting braccia e interno cosce
Lipolifting con grasso viso, corpo,
glutei
Liposuzione (mini addome)
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MEDICINA ESTETICA

Medicina Estetica

Stop alle macchie e all’acne

La medicina estetica comprende tutte quelle cure e tutti i trattamenti
medici che, pur riguardando l'estetica della persona, vengono eseguiti
in modo non chirurgico, ovvero senza chirurgia vera e propria, ma
attraverso iniezioni o altri tipi
di trattamenti medici.
I trattamenti di medicina
estetica, detti anche
“interventi della pausa
pranzo”, sono meno invasivi
degli interventi di chirurgia
estetica, non necessitano
dell'anestesia totale ma
talvolta solo di quella locale.

Per
una
pelle
più
luminosa,
ringiovanita e senza macchie in soli
10 giorni, arriva dalla Spagna
l'innovativa maschera depigmentante.
Questo trattamento dermatologico a
base di sostanze acide, incide sulla
melanogenesi
e
favorisce
l'eliminazione
delle
antiestetiche
macchie. E' un depigmentante rapido
che non provoca un'azione di peeling
e l'efficacia è comprovata per ogni
tipo di melanosi. Ci si può sottoporre
in qualsiasi momento dell'anno. In più
è compatibile con tutti i tipi di pelle e
permette l'abbronzatura senza che
ricompaiano le macchie.

Filler a base di acido ialuronico
I fillers sono sostanze che vengono
iniettate nella pelle per correggere gli
inestetismi del zzzviso, in particolare per
rallentare i segni dell'invecchiamento.
Eliminare rughe e solchi della pelle,
correggere i volumi del viso e aumentare il
volume di zigomi, mento, labbra.
La procedura è veloce (generalmente
inferiore ai 30 minuti) e i benefici sono
immediati. Al termine del proprio ciclo di
vita
il
prodotto
viene
assorbito
dall'organismo.

Botulino
Il botulino è utilizzato per eliminare le cosiddette rughe d'espressione,
causate dalla contrazione dei muscoli mimici, sopracciglia, rughe
interciliari, zampe di gallina e trattamento dell'iperidrosi (eccessiva
sudorazione).
Il trattamento con il botulino è ambulatoriale, senza ricovero e senza
anestesia, e dura circa 15-20 minuti.

Depilazione laser definitiva e permanente
La depilazione, o più correttamente
epilazione laser, è il trattamento per
rimuovere progressivamente, ed
impedire la ricrescita, dei peli
superflui che possono crescere in
varie zone del corpo. Il laser emette
un fascio di luce molto concentrata,
che viene assorbita direttamente e
selettivamente dalla melanina che è
presente nel bulbo del pelo.
Mediante fototermolisi selettiva
l'energia luminosa emessa dal laser
produce energia termica, causando
un' esplosione delle cellule del
bulbo pilifero e l'eliminazione dello
stesso, ed impedendo quindi in
futuro la ricrescita dei peli.

