Medicina estetica
e consulenze mediche

Medicina Estetica
DOMENICO MAZZONE
Medico specialista in Dermatologia e Medicina Termale

COLLOQUIO PRELIMINARE

A disposizione degli ospiti un colloquio obbligatorio e preliminare gratuito con il Dott.
Domenico Mazzone, medico dermatologo e responsabile di Medicina Estetica, per un
suggerimento sulla scelta dei trattamenti.

RADIOFREQUENZA TRIPOLARE
ENDYMED PRO 3 DEEP • 25 min | 45 min

€ 180 / 220

MEDI FACE • 80 min

€ 420 / 480

Tecnologia avanzata che scalda il collagene del derma e del tessuto sottostante in
maniera indolore favorendo la produzione di nuovo collagene e fibre elastiche. Dona
risultati visibili fin dal primo trattamento. Il trattamento è molto indicato per rimodellare
e rassodare il corpo (addome, gambe, glutei); è ottimo per tonificare e appianare le
rughe del viso e del collo in particolare le guance, gli zigomi ed il sottomento.

Protocolli integrati che si avvolgono della competenza professionale di Medico ed
Estetista. Due diversi trattamenti per viso e collo: il primo è particolarmente indicato
per chi desidera donare luminosità e uno straordinario effetto rimpolpante in una sola
seduta grazie all’utilizzo dell’acido ialuronico; il secondo è suggerito per coloro che
desiderano schiarire in maniera definitiva le macchie del volto grazie all’utilizzo della
vitamina C.
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FILLER
FILLER CON ACIDO IALURONICO • 25 min

€ 460 / 600

Uno dei trattamenti anti-aging più efficaci, con ottimi risultati nella riduzione di borse e
occhiaie, che dona un viso più fresco ed attraente. Trattamento iniettivo che si realizza
con acido ialuronico caratterizzato da un’eccezionale consistenza che lo rende ideale
per il riempimento delle rughe sia superficiali che profonde e la rivitalizzazione della
zona oculare.

TERAPIE INIETTIVE
FILI DI SOSTEGNO • 50 min

€ 160 / 400

Trattamento rivitalizzante e liftante per il viso ed il corpo, con l’effetto di sollevare i
lineamenti ceduti, che prevede l’inserimento nel tessuto cutaneo di fili di sostegno
che stimolano la rigenerazione degli stessi tessuti, inducendo la formazione di nuovo
collagene, responsabile dell’elasticità della pelle.

BOTULINO VISO • 25 min

€ 500

È il più potente antirughe esistente nella medicina estetica. Produce un evidente
ringiovanimento del viso agendo sul rilassamento della muscolatura mimica del volto
con ottimi risultati nella riduzione di borse ed occhiaie. Trattamento sicuro, anallergico,
rapido e indolore che non produce lividi.

BOTULINO PER IPERIDROSI LOCALIZZATE • 50 min € 1000

Trattamento efficace per la riduzione dell’iperidrosi ascellare, palmare e plantare nei
casi in cui vi sia un’eccessiva sudorazione nelle zone indicate.
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CARBOSSITERAPIA VISO O CORPO

€ 170 / 150

Le microiniezioni localizzate di anidride carbonica medicale esercitano molteplici
effetti a seconda delle aree del corpo interessate. Effettuata su viso, collo e décolleté la
carbossiterapia dona luminosità e tonicità, mentre sul corpo rende la pelle più elastica
combattendo inestetismi come cellulite, adiposità localizzate, smagliature e cicatrici.

BIOSTIMOLAZIONE

€ 250

Trattamento medico estetico a base di acido ialuronico, vitamine ed amminoacidi per
il recupero del tono e dell’elasticità cutanea, che permette il recupero di lucidità e
freschezza della pelle. Effettuato su viso, collo e décolleté rende la pelle più luminosa
e tesa, con un progressivo “ringiovanimento”.
Il trattamento è indicato anche per gli esiti cicatriziali dell’acne.

PEELING
TURNOVER CLASSIC E TURNOVER LIGHTNING • 25 min € 160

Un trattamento personalizzabile, che consiste nell’applicare una o più sostanze
chimiche a livello epidermico per ottenere una delicata ma profonda azione esfoliante.
Utile nella rimozione di macchie ed inestetismi cutanei vari.

PEELING BIOREVITALIZZANTE – PRX T33 • 25 min

€ 200

Indicato per chi desidera ringiovanire il viso senza l’utilizzo di iniezioni e vuole donare
compattezza e rassodamento alla pelle. Migliora lo stato di idratazione del derma, la
luminosità della pelle ed il tono dei tessuti. È indicato anche nel trattamento dell’acne,
di esiti cicatriziali e delle smagliature.
Trattamento compatibile con l’esposizione solare.
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LASER
LASER FRAXEL • 25 min

€ 800

Laser freddo, frazionato e non ablativo che interviene in profondità nei tessuti grazie
all’impiego di fibre ottiche che agiscono con effetto anti-aging a livello ipodermico.
L’utilizzo del laser Fraxel è indicato per il trattamento di rughe superficiali e profonde
del viso, comprese quelle periorbitali. Inoltre è utilizzato per la rimozione di fibromi,
verruche, cheratosi, cheratosi seborroiche, condilomi, discromie cutanee, melasma e
cicatrici.

LASER SYNCHRO FT • 50 min
Epilazione
Vascolare

€ 150 / 600
€ 250 / 500

Un trattamento sia di epilazione su tutti i fototipi cutanei, sia di asportazione di lesioni
vascolari (couperose, rosacea, piccole teleangectasie, capillari e venule). A discrezione
del Medico, può essere impiegato anche nel trattamento di follicoliti, acne, melasma
e lesioni pigmentate, nonché per trattamenti personalizzati di foto-ringiovanimento
cutaneo. Trattamento compatibile con l’esposizione solare.

SERVIZI SPECIALISTICI
CONSULENZA MEDICA TERMALE

Necessaria per accedere alle cure termali e fisioterapiche.

€ 60

CONSULENZA SPECIALISTICA DERMATOLOGICA

€ 110

CONSULENZA SPECIALISTICA FISIATRICA

€ 110

CONSULENZA SPECIALISTICA OTORINO

€ 110

CONSULENZA ALIMENTARE

€ 110

Una visita mirata per il riscontro di anomalie cutanee, lesioni neviche a rischio,
patologie cutanee virali (papillomi, fibromi), lesioni precancerose.

La consulenza serve per valutare anomalie, dismorfismi della colonna vertebrale e
dell’apparato muscolare nel suo insieme.
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