T R AT TA M E N T I D I M E D I C I N A E S T E T I C A
E MEDICINA TRADIZIONALE CINESE
Tutti i trattamenti di medicina estetica e di medicina tradizionale cinese richiedono un consulto medico preventivo e vengono effettuati in presenza del medico.
Agopuntura con, oppure senza, Moxabustione, Auricoloterapia,
Coppettazione (a seduta) € 130,00
Stimolazione a scopo terapeutico di punti specifici dei meridiani con sottilissimi
aghi sterili, all’occorrenza in combinazione con Moxabustione (applicazione
di calore mediante la combustione di artemisia). Consente di alleviare gli stati
dolorosi e curare una vasta gamma di disturbi. Viene effettuata esclusivamente
dopo un’accurata diagnosi.
Bio-lifting con agopuntura e Tui Na (a seduta) € 150,00
Trattamento specifico per il viso che utilizza tecniche di medicina tradizionale
cinese (agopuntura, digitopressione e massaggio con rullo di giada).
Immediatamente il viso appare più luminoso, le rughe si attenuano e migliora il
tono muscolare.

Bio-rivitalizzazione viso e décolleté (a fiala) € 120,00
Trattamento antiage basato sull’uso di sostanze biocompatibili e riassorbibili per
la ristrutturazione del derma, che favorisce la produzione e stimolazione delle
fibre di collagene. Eseguibile anche su parti del corpo che risultano atone e
asfittiche.
Bio-rivitalizzazione viso e décolleté “senza aghi” (a fiala) € 150,00
(con Physistech) € 180,00
Trattamento PRX T-33 ad azione dermo stimolante, levigante e illuminante
indicato anche per acne in fase attiva. E’ inoltre disponibile la combinazione
con il macchinario Physistech per rafforzare l’azione rivitalizzante ed apportare
maggiore tono ed elasticità della pelle.
Carbossiterapia (a seduta) € 90,00
La carbossiterapia utilizza l’anidride carbonica per scopi terapeutici.
Somministrata per via cutanea e sottocutanea viene utilizzata in diversi campi:
vascolare, estetico, dermatologico. Il trattamento è consigliato ai pazienti
che soffrono del fenomeno di Reynaud, alopecia, ulcere cutanee, cellulite,
psoriasi. Trova inoltre applicazione nei trattamenti antiageing per prevenire
l’invecchiamento cutaneo.
Carbossiterapia con bio-rivitalizzazione viso e décolleté
(a seduta) € 180,00
La biostimolazione prodotta dalla Carbossiterapia, che induce i fibroblasti
a produrre elastina, collagene e acido ialuronico combinata con la
Bio-rivitalizzazione produce un rinvigorimento del derma con conseguente
idratazione profonda dei tessuti.

Compex – Tens (a seduta) € 40,00
Elettroterapia in grado di stimolare efficacemente la contrazione muscolare
attraverso impulsi elettrici personalizzati. Utile per il rafforzamento muscolare,
il modellamento e la tonificazione, può anche essere impiegata per alleviare le
tensioni e i dolori muscolari.
Crioterapia (a seduta) € 40,00
Terapia localizzata che fa uso del ghiaccio; il trasferimento tra quest’ultimo e
il corpo avviene per mezzo di un meccanismo di conduzione che porta a un
abbassamento generale della temperatura corporea indicata per alleviare il
dolore e ridurre gli edemi.
Elettroagopuntura (a seduta) € 90,00
L’elettroagopuntura si fonda sugli stessi principi e teorie alla base
dell’agopuntura con aghi e ne rappresenta un’evoluzione, infatti, in questo
caso, l’azione degli aghi viene amplificata dalla stimolazione elettrica. E’
particolarmente indicata per i dolori cronici e osteoarticolari.
Filler viso e décolleté (a fiala) € 350,00
Terapia che prevede l’iniezione di sostanze fisiologiche riassorbibili (acido
jaluronico), per il riempimento di rughe, depressioni ed esiti cicatriziali. Possono
essere impiegati diversi prodotti secondo le caratteristiche e le esigenze
individuali.
Infiltrazione di Botulino (Botox) (a fiala) € 400,00
Il botulino è utilizzato per eliminare le cosiddette rughe d’espressione causate
dalla contrazione dei muscoli mimici. Il trattamento medico estetico distende
le rughe d’espressione con effetto lifting anti-invecchiamento, elimina
temporaneamente la causa principale delle rughe donando una pelle nuova e
distesa.

Mesoterapia (a seduta) € 90,00
Omeosiniatria antalgica (a fiala) € 80,00
Si basa sulla somministrazione di farmaci allopatici e omeopatici nel derma
per il trattamento della cellulite oppure con l’impiego di prodotti specifici per il
trattamento delle contratture e del dolore in generale.
Ossigenoterapia (a seduta) € 40,00
Trattamento su prescrizione medica che si basa sull’inalazione di ossigeno.
In poche sedute ristabilisce il livello ottimale di ossigenazione del sangue,
contrastando efficacemente l’invecchiamento cellulare.
Oxyfat elettrostimolazione a raggi infrarossi (a seduta) € 85,00
Esclusivo metodo per il dimagrimento localizzato che abbina l’azione dei
raggi infrarossi ai benefici dell’elettrostimolazione. Speciali elettrodi vengono
posizionati sulle aree da trattare per ottimizzare l’effetto modellante e ottenere
immediati e duraturi risultati.
Peeling medico mani - gomiti e ginocchia – viso – décolleté - schiena
(a zona) € 150,00
Trattamento levigante e rigenerante realizzato con una combinazione
personalizzata di diverse tipologie di acidi. E’ un trattamento che consente di
ottenere un immediato ed efficace effetto, rigenerando la pelle in caso di acne,
macchie cutanee, cicatrici e photoageing.
Physistech foto ringiovanimento dei tessuti (a seduta) € 90,00
E’ uno strumento ad emissione di luce rossa ed infrarossa atermica che,
attraverso uno specifico mix di queste due luci, favorisce le funzioni di
riparazione cellulare e stimolazione del collagene. La fotobiomodulazione
attraverso Physistech migliora la compattezza dei tessuti, riduce visibilmente le
rughe e incrementa il tono muscolare e l’elasticità della pelle.

Ridensificazione dermica (a fiala) € 200,00
Trattamento ridensificante a base di acido ialuronico e di sostanze
biocompatibili che, promuovendo la produzione di elastina, collagene e
acido ialuronico, permettono il ripristino dei volumi, il ringiovanimento e,
contemporaneamente, contrastano l’ azione dannosa dei radicali liberi. L’elevata
compatibilità e la lunga durata fanno di questi prodotti attualmente la scelta
migliore nella filosofia di ringiovanimento mini invasivo del volto.
Timed per rimuovere piccoli inestetismi della pelle (a partire da) € 80,00
Attraverso l’impiego delle correnti ad alta frequenza consente l’eliminazione
(diatermochirurgica), veloce e sicura, di piccoli inestetismi cutanei, angiomi e
verruche.

Tri active Deka laser, crioterapia e vacuum (a seduta) € 100,00
Innovativo protocollo in grado di ripristinare il microcircolo arterioso, venoso
e linfatico grazie all’azione combinata della crioterapia, del laser e di un
massaggio ad azione ritmica. È consigliato come trattamento anti-cellulite e
come trattamento tonificante e stimolante per la pelle del viso.

Ultrasuoni (a seduta) € 40,00
Vibrazioni ad alta frequenza con lunghezza d’onda non percepibile all’orecchio
umano. Attraverso l’applicazione di un gel conduttore specifico viene stimolata
la produzione di speciali enzimi utili ad accelerare i processi di auto riparazione
dei tessuti. Efficace soprattutto per alleviare i dolori.

Winform veicolazione transdermica (a seduta) € 70,00
Sistema di veicolazione transdermica di particolari principi attivi che consentono
di correggere gli inestetismi più diffusi quali la cellulite e le adiposità localizzate.
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