
CLINICA ESTETICA TECNOLOGIE
Malattie della pelle e 
sessualmente trasmesse

dermatologia estetica e correttiva

Visita Dermatologica
Mappatura dei nevi e prevenzione dei tumori cutanei
Omeopatia e Fitoterapia
Asportazione non chirurgica di inestetismi e lesioni 
cutanee
Trattamento dell’acne

TRATTAMENTI ANTIAGING
per contrastare rughe e lassità cutanea
Peeling
Biorivitalizzazioni micro-e non invasive
Filler
Radiofrequenza, Fototerapia LED
Terapia Fotodinamica cutanea
Veicolazione Transdermica
Needling

TRATTAMENTO DEI  CAPILLARI
del volto e delle gambe
Scleroterapia e Laserterapia

TRATTAMENTO SMAGLIATURE E CICATRICI
Radiofrequenza, Laser, LED, Mesoterapia

TRATTAMENTO CELLULITE E ADIPOSITÀ 
LOCALIZZATE
Mesoterapia e Microterapia, Elettrolipolisi
Cavitazione, Criolipolisi
Radiofrequenza, LED, Carbossiterapia

EPILAZIONE PROGRESSIVA
del volto e del corpo
Laser, Luce Pulsata, Radiofrequenza
Terapia Fotodinamica

TRICOLOGIA
Malattie dei capelli e del cuoio capelluto

Visita Tricologica
Tricoscopia
Microscopia in luce polarizzata
Test Genetici e Tricologici
Terapia medica ed infiltrativa
Fototerapia

TERAPIA FOTODINAMICA
Cheratosi attiniche e tumori cutanei, acne, verruche, 
ulcere cutanee, fotoringiovanimento

RADIOFREQUENZA NON ABLATIVA E 
FRAZIONALE
Lassità cutanea di viso e corpo, rughe, acne, 
cellulite, smagliature e cicatrici

FOTOTERAPIA LED
Aging del volto, acne, alopecie, cicatrici

LASERTERAPIA E LUCE PULSATA
Asportazione di lesioni cutanee
Danni da eccessiva esposizione solare
Fotoringiovanimento
Epilazione progressiva
Rimozione macchie cutanee e tatuaggi
Smagliature e cicatrici
Angiomi e capillari viso e corpo
Couperose

CARBOSSITERAPIA
Inestetismi del volto, del corpo e del cuoio capelluto

VEICOLAZIONE TRANSDERMICA
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Il Dermatologo è da sempre lo specialista che 
si occupa della salute della pelle, curandone e 
prevenendone le malattie. Tuttavia negli ultimi anni 
si è manifestata l’esigenza di mantenere, oltre alla 
salute, la bellezza e la giovinezza della cute e dei 
capelli. Si è quindi evoluta anche la professionalità 
del Dermatologo, che rappresenta la figura più 
qualificata per realizzare questo programma di 
salute – bellezza. 
Il benessere di ogni individuo è dato da un equilibrio 
psicofisico in cui la percezione della propria 
immagine riveste una grande importanza. 
Per questo la mia attività di dermatologo è rivolta 
non solo alla cura delle malattie della pelle, con una 
particolare attenzione alla prevenzione delle lesioni 
tumorali, ma anche alle problematiche dei capelli e 
al trattamento degli inestetismi cutanei, siano essi 
legati a patologie o dovuti ai fisiologici processi di 
invecchiamento.
Gli strumenti utilizzati sono da un lato 
le apparecchiature di alta tecnologia 
(videodermatoscopia, radiofrequenza, fotodinamica, 
LED,  laser ecc), dall’altro i farmaci di ultima 
generazione e le sostanze naturali: oli essenziali, 
fito e gemmo terapici, farmaci omeopatici.
“La Medicina è una, i modi di curare sono molti”: 
uno di questi è certamente l’ascolto e l’attenzione 
all’aspetto umano e psicologico dell’individuo.


