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La tua bellezza  
in sicurezza…

… con professionalità 
e competenza.

Desideri migliorare 
l’aspetto delle tue 
palpebre?

Vorresti che l’unica 
linea a marcare  
il tuo viso fosse  
il sorriso?
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Posso intervenire per correggere difetti come 
palpebre superiori cadenti, borse di grasso  
e occhiaie. In questo modo miglioro l’estetica  
del viso, ma agisco anche per evitare  
l’insorgere di problemi alla vista.

Zero 
incisioni.

Operazione in day 
surgery e risultati 
evidenti in pochi giorni.

Sicurezza, trattamento concluso in un’unica 
seduta, effetti visibili in pochi giorni 
e ripetizioni limitate nell’arco dell’anno.

Posso intervenire con la tossina botulinica 
(botulino) per correggere le rughe di espressione, 
le “zampe di gallina” e le rughe che compaiono 
sulla fronte e tra le sopracciglia.
La tossina viene iniettata in piccolissime dosi  
e agisce sulla placca neuromuscolare, riducendo 
la contrazione, senza che tu perda la mobilità 
necessaria a mantenere il viso espressivo.
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SENZA BISTURI

CON BISTURI

Blefaroplastica non chirurgica  
che elimina il grasso per 
sublimazione, trasformandolo  
da solido a gassoso.

Blefaroplastica chirurgica, superiore o inferiore,  
che permette di rimuovere il grasso attraverso 
l’incisione della pelle.



TRATTAMENTI 
ESTETICI  
PER VISO E COLLO
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Desideri rimodellare  
il tuo viso e 
diminuire i segni 
delle cicatrici?

Desideri cambiare 
pelle per riscoprire  
il tuo viso?

Posso intervenire con iniezioni di filler a base 
di acido ialuronico, una sostanza presente 
nell’organismo umano, che aiuta a rallentare 
l’invecchiamento e a realizzare una correzione 
discreta e naturale.
Piccole quantità vengono iniettare con aghi molto 
sottili sul viso. I trattamenti in genere durano meno 
di 30 minuti con una durata di 6 mesi circa.

Posso intervenire con il peeling che permette  
di rinnovare lo strato superficiale dell’epidermide 
e stimolare la produzione di collagene ed elastina, 
che donano un aspetto levigato, compatto, liscio  
e uniforme della pelle.
Il trattamento consiste nell’applicazione con 
pennello di un acido, che si differenzia a seconda 
della tipologia di pelle e agisce chimicamente  
per produrre una esfoliazione.

Effetti visibili fin da subito dopo l’iniezione, 
rimodellamento, volume, pienezza, trattamento  
delle cicatrici post-acneiche e delle cicatrici  
post-traumatiche.

Trattamento concreto per i primi segni 
dell’invecchiamento e dell’acne, 
attenuazione delle macchie della pelle.
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Desideri rivitalizzare  
il tuo viso senza 
bisturi?

Desideri ridisegnare  
la forma del tuo volto 
senza chirurgia?

Posso proporti l’innovativo biolifting con 
vitamine e aminoacidi per favorire la sintesi del 
collagene e l’idratazione in profondità della pelle, 
ripristinando l’equilibrio naturale e garantendo  
al viso un aspetto fresco e levigato. 
Il trattamento consiste nella iniezione di una 
serie di farmaci bio-stimolanti (come l’acido 
ialuronico puro), sali minerali e vitamine  
(A, B3, B5 B6, B12, C, E).

Zero incisioni, trattamento non invasivo  
e assenza di controindicazioni  
o effetti collaterali.

No bisturi, levigatura della pelle 
con ritardo dell’invecchiamento 
e tempo di recupero rapido.

Posso intervenire con il lifting con fili tensori, 
procedura non chirurgica, minimamente 
invasiva che utilizza dei fili appositamente 
progettati con dei punti di ancoraggio 
sottoforma di piccoli coni, dello stesso materiale 
delle suture chirurgiche.
Questi fili trazionali vengono riassorbiti  
e risollevano la pelle cascante su viso  
e collo senza sottoporsi a della chirurgia.


