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La Medicina Estetica ha per obiettivo oltre alla so-
luzione degli inestetismi, quello di promuovere e 
stimolare la costruzione  di una armonia e di un 
equilibrio individuale attraverso un programma di 

medicina educativa, sociale, pre-
ventiva e correttiva, curativa e 
riabilitativa.

Nella fase preventiva, i medi-
ci specialisti insegnano come 

“riconoscere” ed “accettare” 
le strutture fisi-
che ereditate, per 
proteggerle e ge-
stirle secondo le 
regole di igiene 
di vita: comporta-
mentale, alimen-
tare, fisica,  e psi-
cologica.

La Medicina Este-
tica si rivolge ad un 
individuo sano, ar-
monico, che viva la 
propria età e sap-
pia riconoscersi 
ed accettarsi, che 
s’impegni  per 

migliorarsi e riesca 
a stimarsi ed amarsi 
di più.

La salute deve es-
sere considerata 
non come assen-
za di malattia ma 
come benessere 
psicofisico.
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BIO-LIFTING: RIVITALIZZANTE DEL VISO E DEL COLLO.

Cos’è: è un trattamento omeo-mesoterapico delle rughe che si esegue stimolando i tessuti affinchè essi recuperino la loro naturale funzionalità biologica.

Con la omeo-mesoterapia non si potranno riempire degli avvallamenti o far scomparire completamente le rughe, ma come risultato si otterrà un ringiovanimento 
globale, un rassodamento dei tessuti ed una apprezzabile distensione delle rughe.

Vantaggi:Vantaggi: i farmaci omotossicologici  possono essere iniettati sia sul collo che sul  i farmaci omotossicologici  possono essere iniettati sia sul collo che sul 

decolletè con il risultato di migliorare la tonicità e la compattezza della cute anche 

in queste zone.

Quando utilizzarlo:Quando utilizzarlo: sia come terapia che a prevenzione, quando non sono  sia come terapia che a prevenzione, quando non sono 

ancora evidenti i danni del tempo e la naturale produzione di collagene da parte 

dell’organismo è ancora a livelli accettabili. Il collagene omeopatico ha una 

straordinaria efficacia preventiva nel mantenere la giovinezza del viso.

Quando iniziare:Quando iniziare: si può iniziare la terapia a partire dai 30 anni (a meno che la pelle  si può iniziare la terapia a partire dai 30 anni (a meno che la pelle 

non sia già particolarmente danneggiata dal troppo sole, dal fumo, dalle malattie o 

da un “modus vivendi” particolarmente stressante per l’organismo). Non esistono 
limiti di età per ottenere un effetto ringiovanente della cute del viso e del 
collo.

Come funziona: si eseguono normalmente  si eseguono normalmente da 7 a 10 trattamenti, con cadenza da 7 a 10 trattamenti, con cadenza 

settimanale, seguiti da una o più sedute di mantenimento che, a seconda delle 

esigenze della paziente, potranno essere effettuate con cadenza mensile, bimestrale o trimestrale. 

Il trattamento prevede micro iniezioni nelle zone interessate ed in alcuni punti di agopunturaIl trattamento prevede micro iniezioni nelle zone interessate ed in alcuni punti di agopuntura.

QUANTO COSTA: È PREVISTA UNA VISITA GRATUITA, PRESSO LA NOSTRA STRUTTURA, NELLA QUALE IL MEDICO POTRÀ VALUTARE QUALE ESSERE IL 
MIGLIOR INTERVENTO APPLICABILE AL  PAZIENTE.
Solo dopo un’accurata valutazione del paziente saremo in grado di fare il preventivo di spesa.




