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In arrivo nel 
2019!  

EMSculpt 
Il tuo corpo 
non sarà 
mai così 
perfetto! 

 
  

ESTRATTI DALL’EDIZIONE  
APRILE 2019 

Ben tornati a leggere le nostre pagine. 
Nell’edizione speciale marzo-aprile, 
primaverile come il tempo stesso, troverete 
come di solito, informazioni sui trattamenti 
adatti a questo periodo, consigli di ...”beauty 
routine” per arrivare belli, sani ed in  grande 
forma a quest’estate. Abbiamo tante novità, 
tante speranze e tante soddisfazioni in questo 
periodo. Sarà il nostro piacere condividere le 
più belle esperienze e consigliarvi su tutto ciò 
che avete biosgno per farvi sentire sempre al 
meglio con voi stessi e con l’ambiente.  
Buona lettura! 

Serena Crociato  

Editorialista 

Victoria Medical Center 

 

Due linee Call Center a Vostra  
disposizione, da lunedì a sabato,  
dalle  1000 alle 1900, orario continuato: 
Rete mobile:  
3913061160 // 3519317434 
Rete fissa:  
0553830827 
Web: https://victoriamedicalcenter.it 

  
victoriamedicalcenter_official  
 
victoriamedicalcenterfirenze  



Via le occhiaie!  

della seduta il/la 
paziente può riprendere 
le normali attività 
giornaliere. 
Durata trattamento: 
30 minuti 

Durata dell'effetto:  
4-6 mesi 

Prezzo: 300 euro 
(da abbinare 
evventualmente ad altri 
trattamenti da valutare 
insieme al medico: 
lpofiling, laser, 
carbossiterapia) 

Il contorno occhi è una 
zona del volto molto 
delicata. Oltre ad 
essere la più soggetta 
alle aggressioni 
esterne, rivela 
facilmente la nostra 
età e le condizioni di 
stanchezza. 
I filler di ultima 
generazione, 
come Redensity II, 
rendono possibile la 
correzione di questo 
inestetismo 
garantendo ottimi 

risultati, sicurezza e 
tollerabilità. 
Le infiltrazioni di 
acido ialuronico si 
possono fare sia con 
aghi sottilissimi che 
con le microcannule 
previa minima 
anestesia locale che 
rende il trattamento 
indolore. Nella stessa 
seduta – 
l’applicazione di una 
maschera che tonifica 
e rinnova la struttura 
cutanea. Alla fine 

Il meglio di te, a prova di tempo 

Un viso luminoso, 
idratato, tonificato, fin 
dalle prime sedute. 
Durata: 20 minuti 
 
Prezzi a seduta:  
 
Redensity 1: 
200 EUR    
fiala da 1 ml 
300 EUR 
fiala da 3 ml 
 
RHA1: 
250 EUR 
fiala da 1 ml 

Durata trattamento:  
20 minuti, in anestesia 
locale, topica 
Durata: 4-6 mesi 

Marchi utilizzati: 
 Juvederm Ultra Smile 
 RH2 Teoxane 
 Belotero Lips 

Prezzi:  
 
200 EUR  
(1 fiala da 0,55 ml)  
300 EUR  
(2 fiale da 0,55 ml 

oppure 1 fiala da 1 ml)  

Labbra da Star: Più le vedi, più le vuoi  

sguardo è più aperto senza però arrivare a 
perdere la naturale espressività. 
 
Durata trattamento: 
30 minuti 

Prezzo: 300 euro—50 unità, 
terzo superiore del viso, trattamento completo 
 
Marchi utilizzati: Vistabex, Bocouture  

La proteina botulinica rilassa 
temporaneamente quei muscoli 
del volto che contraendosi 
causano le rughe. Il trattamento 
con botulino è ideale per i pazienti 
che presentano segni di 
stanchezza sul volto.  
Il viso acquista un aspetto più 
giovane e più rilassato, e lo 

Scopri il primo approccio 
completo al trattamento 
delle labbra.  
 
Esfoliazione leggera 
labbra e contorno labra+ 
Riempimento e contorno 
labbra +Balsamo lenitivo 

Svela il tuo sguardo — fronte, glabella e regione perioculare 

Ringiovanimento viso 
con  trattamenti 
iniettivi  personalizzati a 
base di acido ialuronico per 
la cura delle pelle e la 
correzione degli inestetismi. 
Soluzioni medico-estetiche 
senza tempi di recupero per 
un viso più bello e 
strutturalmente più giovane. 
Ciclo di trattamenti per la 
idratazione e la 
ridensificazione del derma. 
4 sedute a distanza di 10 
giorni con il protocollo 
Redensity 1 (rivitalizzante) 
e RHA1 (acido ialuronico) di 
Teoxane+ peeling dolce per 
il rinnovamento cellulare.  



Biodermogenesi è l’unico trattamento in grado di attenuare le rughe, 
stimolare la produzione di collagene,  tonificare la pelle e rigenerare 
letteralmente le cellule. Offre tutti questi vantaggi nel corso di una sola 
seduta, in assoluta assenza di effetti collaterali. Con il ciclo di trattamenti 
Biodermogenesi, i risultati si stabilizzano in sole 4-5 sedute. 

RINGIOVANIMENTO DELLA PELLE SENZA AGHI—BIODERMOGENESI  

Biodermogenesi è l’innovativo 
trattamento che si basa sulla nota 
tecnica della radiofrequenza, ma 
non solo. Questo innovativo 
dispositivo infatti, agisce 
sinergicamente modulando 
radiofrequenza e campi 
magnetici, permettendo così 
di rinnovare completamente la 
pelle senza il minimo dolore e 
senza il pericolo di ustioni. 
 
Biodermogenesi da ottimi 
risultati, attraverso i due manipoli, 
alle cui estremità vi sono un paio 
di sfere rotanti, agisce con il 
semplice massaggio sulla zona da 
trattare, così anche la seduta 
divine di estremo relax per il 
paziente. Gli impulsi elettrici che 
vengono generati sono in grado, 
già da subito, di riattivare il 
microcircolo e di stimolare la 
produzione di nuovo collagene 
ed elastina endogeni, attivando 
quindi il ringiovanimento cellulare.. 

I risultati sono visibili da subito.  

Dopo la seduta, è possibile 
riprendere le normali attività 
quotidiane, senza alcun effetto 
collaterale e fastidio post-
trattamento. 

Biodermogenesi è un trattamento anti-aging globale, in grado di 
attenuare naturalmente e senza dolore le rughe, idratare ed 
elasticizzare la pelle di viso e collo, di risollevare i lineamenti 
dell’ovale persi. 

Biodermogenesi funziona in maniera eccellente anche 
sulle smagliature e sulle cicatrici, grazie alle stesse 

proprietà di rigenerazione della pelle.  

 
Seduta dopo seduta, la pelle del 
volto e del collo apparirà più 
giovane, elastica ed idratata.  

Dai una nuova vita alla tua pelle con il ciclo di 
terapie BIODERMOGENESI! 
 
Periodicità: settimanale 
Protocolli trattamenti con la nuova 
BIODERMOGENESI: 
 
CICLI DA 4/6 SEDUTE—TRATTAMENTI: 
 
 RINGIOVANIMENTO VOLTO—40 MIN 
          Prezzo a seduta: da 120 euro 

 CICATRICI—20/40 MIN 
          Prezzo a seduta: da 100 euro 
 SMAGLIATURE—40/60MIN 
          Prezzo a seduta: da 120 euro 

 LASSITA’ CUTANEA—40/60MIN 
          Prezzo a seduta: da 150 euro 
 RASSODAMENTO—40/60MIN 
           Prezzo a seduta: da 120 euro 
 
CICLI DA 2/4 SEDUTE—TRATTAMENTI: 
 
RINGIOVANIMENTO VAGINALE —40/60MIN 
Prezzo a seduta: da 150 euro 



RILASSAMENTO CUTANEO—RINGIOVANIMENTO VISO 

Il rilassamento cutaneo è uno sei sintomi più 
evidenti come conseguenza dell’invecchiamento, 
generalmente riguarda le zone del viso e del collo ed 
è proprio lì che appare più evidente. Potremmo dire 
che è un inestetismo che inizia a manifestarsi intorno 
ai 40 anni, ma il grado di lassità cutanea può 
dipendere da vari fattori, ad esempio stile di vita 
sbagliato, foto esposizione e predisposizione 
genetica. 
Per chi desidera avere un volto giovane, tonico e 
luminoso è,dunque,  indispensabile innanzitutto 
condurre uno stile di vita sano e senza abusi. 
Molto frequentemente il rilassamento cutaneo è 
associato anche ad altri inestetismi, tipici del crono 
invecchiamento (cioè quello fisiologico), come ad 
esempio un colorito più spento, disidratazione 
maggiore, capillari e macchie cutanee.  

RINGIOVANIMENTO GLOBALE DEL VISO, COLLO E DECOLLETE' CON  

PALOMAR ICON® E “REVLITE” CYNOSURE 

Oggi è possibile agire sul rilassamento 
cutaneo con laser di ultima generazione, 
non invasivi, sicuri, veloci ed efficaci. E’ il 
caso di Icon Palomar che arriva dagli Stati 
Uniti, versione 2018, perfezionato con più 
potenza ed efficacia, che può vantare 
risultati concreti e duraturi. Questo 
rivoluzionario laser ha la capacità di agire 
su più inestetismi contemporaneamente e 
di garantire risultati già dalla prima seduta. 
Utilizzando i manipoli in dotazione, Icon 
rimuoverà delicatamente le macchie 
cutanee ed al contempo stimolerà la 
produzione di collagene ed elastina. Grazie 
a questo processo, in grado di donare una 
nuova tonicità al volto, la pelle apparirà più 
luminosa, levigata e giovane a livello 
globale. REVLITE CYNOSURE è un noto 
laser Nd:Yag a doppio impulso che utilizza 
la tecnologia  
Q-Switched, con breve durata d’impulso 
(5nns) ed alto pico di potenza. La modalità 
a doppio impulso (PTP) consente di 
erogare più alta fluenza rispetto a un 
singolo impulso. Il doppio impulso abbassa 
il picco di  potenza creando un minimo 
danno termico,  stimola la rigenerazione del 
collagene riscaldando gli strati più profondi 
del derma, migliora la lucentezza della cute, 
la texture, le rughe, chiude i pori, riduce le 
cicatrici post acne e l’aspetto della pelle 
grassa .  

Il numero delle sedute è in relazione dalla patologia o dalla gravità 
dell’inestetismo che si desidera trattare, ma in genere 1-2 sedute sono 
sufficienti per il raggiungimento dei risultati sperati. 
I cicli di trattamento inoltre, possono essere prolungati a seconda del parere 
del medico o della soddisfazione ed esigenza del paziente. 

Prezzo a trattamento: a partire  
da 350 euro 

Prezzo a trattamento: a partire  
da 350 euro 



RINGIOVANIMENTO GLOBALE  — LASEMD—LUTRONIC 

Il sistema laser LaseMd è un Thuliom laser 
che produce un fascio pulsato di luce 
coerente vicina agli infrarossi (1927 nm), 
invisibile all’occhio nudo. La fibra è dotata di 
un sistema di tendenza del fascio e una 
lunghezza d’onda di 658 nm per mostrare il 
punto dell’area da trattare su cui è diretto il 
roller magnetico del manipolo. Il trattamento 
con laser frazionale non ablativo 1927 nm 
LaseMd è un metodo sicuro, minimamente 
invasivo ed estremamente efficace per 
riparare e mitigare sulla pelle i segni dell’età 
ed i danni provocati da un’eccessiva 
esposizione al sole, per il trattamento delle 
rughe medio superficiali del volto, il 
melasma, le iperpigmentazioni in genere, gli 
esiti di acne e le cicatrici, pori aperti/dilatati, 
contrasta la caduta dei capelli, ottimo 
coadiuvante nel trattamento per le 
smagliature bianche o rosse. Il laser 1927 
nm aumenta la permeabilità cutanea senza 
creare soluzioni di continuità (interruzioni) 
dello strato corneo. In questo modo, 
soluzioni a base di nanoparticelle, 
appositamente studiate per questo laser, 
potranno essere veicolate all’interno della 
cute, garantendo massima efficacia e 
risultati.  

Ogni seduta di laser frazionale dura dai 
dieci ai trenta minuti circa, secondo 
l’estensione delle aree da trattare (mani, 
viso, collo, décolleté, arti ecc.). 

Il tempo di recupero in seguito al 
trattamento LaseMd è assente. I micro-
raggi e i livelli energetici ottimizzati 
permettono un recupero più rapido, in 
modo da poter tornare 
iimmediatamente alle proprie attività 
cotidiane. 

I miglior risultati si ottengono 
competando un ciclo di 4 trattamenti 
tuttavia il tuo medico ti consiglerà il 
meglio per la tua pele e gli obiettivi da 
raggiungere. 

Le soluzioni proposte sono  
 Retinolo,  

 Acido Tranexamico, 

 Vitamina C  
 Resveratrolo.  

LASEMD—PUREZZA APPLICATA 
La serie di ampolle Lasemd è pensata appositamente per massimizzare 
l’assorbimento dei nutrienti vitali riparatori di cui la pelle ha bisogno per ripararsi e 
ringiovanire. Ogni ampolla include il minor numero di ingredienti per garantirne la 
purezza. 

Ampolla VC (Acido Ascorbico) - la Vitamina C (VC) è uno dei più potenti 
antiossidanti presenti in natura che stimola la pelle rendendola più sana e giovane 
promuovendo le strutture di collagene sano. Aiuta anche il ringiovanimento di pelle 
con danni da foto-invecchiamento. 

Ampolla VA (Retinolo) - la Vitamina A (VA) e più specificatamente l’acido retinoico, 
ha comprovati effetti di ringiovanimento naturale sulla pelle matura. L’acido retinoico 
attiva e regola il funzionamento dei geni, coadiuvando la maturazione dei cheratinociti 
dello strato epidermico basale in cellule epidermiche sane. 

Ampolla TA (Acido Tranexamico) - L’acido tranexamico (TA) è utilizzato 
sistematicamente da decenni per favorire la guarigione delle ferite dopo la chirurgia 
plastica. Un’inaspettato effetto secondario osservato da medici e scienziati è stato 
quello di illuminare la pelle, che ne ha comportato l’utilizzo in miscele per il 
trattamento del melasma. 

Ampolla RS (Resveratrolo) - L’ampolla RS ccontiene resveratrolo di prima qualità 
(95% di purezza), un polifenolo presente in natura, in nano-particelle combinate con 
acido ialuronico a basso peso molecolare. La quantità di Resveratrolo in un ampolla 
RS è quasi equivalente a quella contenuta in 500 bottiglie di vino e protegge dalla 
carcinogenesi e dall’invecchiamento cutaneo legato ai raggi UV. 

Prenota adesso il tuo  
Check Up GRATUITO  
e chiedi un parere allo 
specialista per: 
  
 RIDUZIONE DELLE 

RUGHE 
 ANTI AGING 
 EFFETTO ILLUMINANTE 
 EFFETTO SBIANCANTE 
 MELASMA 
 RIDUZIONE DELLA 

PIGMENTAZIONE 
 LASSITA’ CUTANEA 
 RIDUZIONE DELLE 

CICATRICI 
 RICRESCITA 
 RINGIOVANIMENTO 

DEL COLLO 

PREZZO A SEDUTA: 300 EURO 



I danni causati da infiammazione (da trattamenti 
inadeguati, acne, cerette etc.), esposizione ai raggi UV e 
altri insulti ambientali fanno sì che le cellule producano più 
pigmento per proteggersi; anche i cambiamenti nei livelli 
di estrogeni (dovuti all’uso di pillola anticoncezionale o alla 
gravidanza) possono avere un ruolo importante nella loro 
formazione. Tutto ciò si traduce in pigmentazione 
irregolare, una condizione comune che può colpire 
qualsiasi tratto e tipo di pelle, ma in modi diversi.  
Le tonalità della pelle più chiare tendono a sviluppare 
lentiggini e macchie solari, mentre la pelle più scura 
appare ombreggiata con macchie scure irregolari.  
Le cause della pigmentazione irregolare sono molto 
comuni e la richiesta di correggere questi inestetismi è 
particolarmente elevata. Esistono molte opzioni per il 
trattamento, partendo dalle applicazioni topiche a base di 
sostanze schiarenti e rinforzanti del derma fino alla 
mesoterapia e applicazioni laser e/o luce pulsata. In 
alternativa anche i peeling di diversa intensità e 
formulazione...tutto, adesso, alla Vostra portata di mano! 

NUOVI PROTOCOLLI MEDICI PER DIRE “ADDIO” ALLE  MACCHIE 

GENERICO: MACCHIE SOLARI, MELASMA, LENTIGO 

COME TRATTIAMO... 

LASER ICON PALOMAR FRAZIONATO  
LASER QSWITCH REVLITE  
PEELING (PREPARAZIONE E MANTENIMENTO) 

DERMAMELAN 

LESIONI PIGMENTATE EPIDERMICHE 
LENTIGO SOLARI, MACCHIE SENILI, MACCHIE CAFFE 
LATTE, NEVI DI BECKER, LENTIGGINI, NEVO SPILUS 

LASER ICON PALOMAR FRAZIONATO  
LASER QSWITCH REVLITE  
PEELING 
(PREPARAZIONE E MANTENIMENTO) 

LESIONI PIGMENTATE DERMICHE 
NEVI DI OTA/ITO, HORTI, MACCHIA MONGOLICA, 
MELASMA, DERMATITE OCRE 

LASER QSWITCH REVLITE  

PITIRIASIS VERSICOLOR/ALBA, VITILIGINE 

LASER QSWITCH REVLITE SI 
BIODERMOGENESI 

ROSACEA, MACCHIE CICATRICI D’ACNE 

LASER ICON PALOMAR FRAZIONATO  
LASER QSWITCH REVLITE  
PEELING (PREPARAZIONE E MANTENIMENTO) 

DERMAROLLER (ACNE, PORI, TEXTURE) 
LIPOFILLING (CICATRICI DELL’ACNE) 

XANTELASMA 

LASER QSWITCH REVLITE  
PLEXR—EAST 

IPERMELANOSI—2 SEDUTE 

MELASMA —5-7 SEDUTE 

XANTELASMA — 3 SEDUTE 

DERMATITE OCRE — 3 SEDUTE 

PEELING LASER  — 3 SEDUTE 



Le smagliature oggi possono essere 
eliminate o fortemente ridotte grazie 
ad una combinazione di trattamenti 
che lavorano sinergicamente per 
curare e migliorare il loro aspetto. 
Le smagliature si presentano come 
cicatrici della pelle: inizialmente 
sono di colore rosso, ma con il 
passare del tempo diventano 
biancastre e madreperlacee. In 
questa fase la smagliatura è  più 
difficile da trattare. Fino a qualche 
tempo fa era impensabile poter far 
regredire questa condizione, oggi, 
con i nuovi protocolli, si possono 
ottenere risultati sorprendenti... 

Carbossiterapia:  
La Carbossiterapia ha svariate indicazioni, per mezzo 
dello stesso meccanismo:  veicolare anidride carbonica 
attraverso un ago. Con questo trattamento si possono 
migliorare sensibilmente anche le smagliature; il 
trattamento non è invasivo, la sensazione che si può 
avvertire è un leggero fastidio quando l’ago penetra per 
pochi millimetri sotto la pelle. Il trattamento migliora 
ulteriormente la vascolarizzazione della pelle e accelera la 
guarigione della smagliatura. 
Durata trattamento: 30-40 minuti 
Prezzo trattamento: da 100 euro 
Ciclo trattamenti: 4-6 sedute. 

Laser Icon (2018): 
 
Il più innovativo degli ultimi tempi, svolge un’azione 
rigenerativa dei tessuti. Il trattamento non è invasivo, non 
provoca dolore. Attraverso un fascio di luce ad alta potenza, 
penetra sotto la superfice della cute stimolando la guarigione 
delle smagliature ed eliminando o migliorando sensibilmente 
l’aspetto estetico dell’inestetismo. Una tecnologia di 
raffreddamento superficiale mantiene la temperatura della 
pelle più bassa per garantire un maggior comfort del 
paziente e riducendo al minimo il rischio di danni durante il 
trattamento. 
Durata trattamento: 20-40 minuti 
Prezzo trattamento: da 350 euro (a seduta) 
Ciclo trattamenti: 3-4 sedute 

Needling:  
 
Dermaroller o EDermastamp sono due tecniche non chirurgiche 
e non ablative che sfruttano la capacità rigenerativa dei tessuti 
del nostro corpo attraverso dei piccolissimi aghi che penetrano 
sotto la pelle per stimolare/produrre il collagene ed elastina. 
Questo avviene grazie alla capacità della nostra pelle di attivare 
quei naturali processi riparatori e rigenerativi che avvengono 
dopo il trattamento di needling, come conseguenza della 
formazione dei microfori superficiali dovuti ai microaghi in acciaio 
chirurgico. 
 
Durata trattamento: 40-60 minuti, in anestestesia topica, locale 
Prezzo trattamento: da 300 euro (a seduta) 
Ciclo trattamenti: 1-3 sedute 

La Biodermogenesi: 
È un trattamento non invasivo e non doloroso, si effettua 
con l’ausilio di un dispositivo che agisce per ripristinare la 
generazione di nuovo collagene ed elastina, ma non solo, 
il sistema di vacum-massaggio presente sul manipolo, 
stimola la vascolarizzazione della pelle. Nel manipolo 
sono inoltre posizionati degli elettrodi che svolgono 
un’azione di elettroporazione ed elettrostimolazione; 
questo garantisce un miglioramento naturale e fisiologico 
dell’inestetismo. 
Durata trattamento: 30-40 minuti 
Prezzo trattamento: da 120 euro 
Ciclo trattamenti: 4-6 sedute 

Prenota adesso il 
tuo Check Up 
GRATUITO e chiedi un 
parere allo specialista. 
  
Avrai un tuo percorso 
personalizzato, ricco di 
informazioni, preventivi 
trasparenti, tempistiche 
chiare. 
  
In più, un supporto 
famigliare, il nostro. 
Saremo felici di 
condividere le tue 
emozioni, le tue 
soddisfazioni. 

NUOVI PROTOCOLLI MEDICI PER DIRE “ADDIO” ALLE SMAGLIATURE 

prima dopo 



SCOPRI ADESSO I NUOVI PROTOCOLLI CON LE SOLUZIONI ALLE CICATRICI 

TERAPIA FOTODINAMICA  
(GOLD STANDARD) 

LASER ICON FRAZIONATO 1540 
PEELING 
SALICILICO PIRUVICO PRXT33 
COMBINATO  
(PREPARAZIONE E MANTENIMENTO) 

ISOTRETINOINA 

TERAPIA FOTODINAMICA  
LASER ICON FRAZIONATO 1540  
NEEDLING 
DERMOABRASIONE 
CARTA MICRO CHIRURGICA 
PEELING 
COMBINATO  
LIPOFILLING 
ACIDO IALURONICO 
BIODERMOGENESI 
CARBOSSITERAPIA 

CICATRICI ACNE 

CICATRICI  

TERAPIA FOTODINAMICA  
LASER ICON FRAZIONATO 1540  
NEEDLING 
DERMOABRASIONE 
PEELING  
LIPOFILLING 
SUBCISIONI E LIPOFILLING 
ACIDO IALURONICO 
BIODERMOGENESI 
CARBOSSITERAPIA 
LPG 

ACNE ATTIVA 

NUOVI PROTOCOLLI MEDICI PER DIRE “ADDIO” ALLE CICATRICI 

COME TRATTIAMO... Trattamento          Tempo     No.sedute       Costo /Seduta 

   
Lux 1540 ICON         10-20 Min.     2-4                     200,00-400,00 
REVITE Qswitch  10-15 Min     2-3   200,00-400,00 
Biodermogenesi  30-40 Min,     4-6   100,00-150,00 
Edermastamp/Needling  40-60 Min     1-2   200,00-300,00 
Dermoabrasione  20-40 Min     1-2   80,00 - 200,00 
Terapia Fotodinamica 30-60 Min     3-4                150,00- 300,00 
Lipofilling   40-60 Min     1-2   300,00-800,00 
Carbossiterapia  20-40 Min     4-6     80,00-120,00 
Peeling                10-120 Min     2-4    80,00 - 250,00 
Acido Ialuronico  30-60 Min     1-2   da 180 euro a f 

Da marzo 2019 la Victoria Medical Center 
propone i trattamenti endermologici In 
abbinamento alle tecniche specifiche di 
dermatologia, laser terapia, chirurgia plastica nel 
trattamento delle cicatrici. Il dispositivo LPG 
favorisce il processo di cicatrizzazione e la 
regressione della fibrosi, in particolare nelle zone 
più difficili da raggiungere. Si trova il suo campo 
d’applicazione sulle cicatrici vecchie, cicatrici 
infiammate, di origine chirurgica o traumatica ecc. 
Tra i suoi maggior benefici sono la riduzione delle 
aderenze, la regressione della fibrosi, il drenaggio 
efficace, la stimolazione del collagene soto cute 
cioè un miglioramento notevole della qualità della 
pelle (elasticità e morbidezza). La tecnica non è 
invasiva, non richiede  tempo di ricupero post 
trattamento.  
 
Durata trattamento: 30 minuti 
Periodicità: bi-settimanale 
Cicli terapeutici: 10/12 sedute  
Prezzo a seduta: da 80 euro 

DA MARZO 2019... 

Prenota adesso il tuo check up gratuito e verifica insieme al medico di fiducia 
quale trattamento è adatto alle tue esigenze... 

La cicatrizzazione  
è un processo metabolico/funzionale che 
porta alla 
generazione di 
nuovo tessuto, 
di nuovi vasi 
sanguigni e di 
tutto ciò che 
permette 
all’organismo 
di guarire una 
ferita.  



QSWITCH REVLITE PER LA RIMOZIONE DEI TATUAGGI 

Togliere un tatuaggio è sicuramente più difficile che farlo, c’è 
chi desidera rimuoverlo per ragioni lavorative, chi lo vuole 
eliminare per ricordi legati al proprio ex-partner oppure chi 
desidera cancellare le tracce di un disegno ormai sbiadito. 
Qualsiasi sia la tua motivazione, ci sono alcune cose che 
bisogna sapere, prima di sottoporsi alla rimozione dei tatuaggi. 

Come si rimuovono i tatuaggi? 
La completa scomparsa di un tatuaggio dipende dalla manualità 
del medico,  tipologia di tatuaggio, la qualità del dispositivo 
adibito allo scopo. Non tutti laser offrono garanzia della 
rimozione completa del tatuaggio. L’efficacia del trattamento 
dipende molto dalla potenza del dispositivo, giocano un ruolo 
fondamentale anche i colori, la profondità, la densità, il tipo di 
pigmento e il fototipo del paziente, cioè dal colore della sua 
pelle, se bianca, olivastra o nera. 
E’ dunque fondamentale rivolgersi a medici altamente 
specializzati nella laser terapia, in grado di stabilire, 
attraverso una prima anamnesi, le caratteristiche, la durata 
e la tipologia del trattamento. 
Ad oggi una delle tecniche più efficace per la rimozione dei 
tatuagi, è rappresentata dal laser QSWITCH REVLITE 
CYNOSURE, un dispositivo che produce un impulso laser di 
brevissima durata, in nanosecondi. Il laser distrugge le cellule 
nelle quali sono accumulati le particelle di pigmento, le frantuma 
in frammenti piccolissimi per essere successivamente smaltiti, 
con la normale diuresi, nel giro di qualche settimana. I 
trattamenti andranno ripetuti in base all’indicazione medica, 
distanziati da un certo periodo di tempo che in genere va dai 20 
ai 30 giorni circa, questo consente il fisiologico smaltimento dei 
pigmenti e di conseguenza, la progressiva scomparsa del 
tatuaggio. E’ importante evitare l’esposizione della zona trattata 
alla luce del sole o a lampade abbronzanti, queste dovrebbero 
essere evitate per almeno un mese.Nel corso delle prime 
esposizioni è indispensabile utilizzare una crema ad alta 
protezione solare, come la +50. 
 
 

Dopo il trattamento si formeranno sulla cute trattata delle micro-
bollicine, si dovrà applicare una medicazione occlusiva per 1-2 
giorni, fino alla formazione delle croste, che poi cadranno in 
modo spontaneo.  
Rimuovere un tatuaggio può essere un processo lungo, da 
cosa dipende? 
Il tipo di tatuaggio può fare la differenza, quelli 
professionali sono normalmente più difficili da rimuovere a 
causa della maggior profondità del pigmento e della sua 
elevata densità, data dalla pressione automatica del 
dispositivo che utilizza il tatuatore. Quelli fatti con il 
semplice mono-ago o con il bambù sono meno profondi. 
Anche il tipo di colore gioca un ruolo rilevante, il verde, 
l’azzurro, ma soprattutto il giallo, sono molto difficili da 
rimuovere rispetto al rosso. Inoltre, i tatuaggi 
di vecchia data, sono più facili da eliminare rispetto a quelli 
più recenti, infatti il corpo avrà già eliminato una parte del 
pigmento, fisiologicamente. 
I tatuaggi cosmetici, come sopracciglia, labbra, occhi e 
quelli per nascondere le cicatrici, se di colore rosa, 
marrone e arancio, si trattano con molta 
prudenza. 
Il trattamento potrebbe essere fastidioso per il 
paziente, per ridurre questa eventualità, viene applicata 
una crema anestetizzante circa 30 minuti prima della 
seduta, durante il trattamento poi, verrà utilizzato l’effetto 
decongestionante del freddo, ma come per la prima 
realizzazione del tattoo, meno è reattivo il paziente e più 
veloce sarà il procedimento. 
 
La rimozione è sconsigliata anche a chi ha la tendenza a 
sviluppare cicatrici ipertrofiche o cheloidi, a chi presenta 
infezioni attive della pelle, come l’acne attiva. Attenzione anche 
se nello stesso periodo siamo sottoposti a terapie 
farmacologiche foto sensibilizzanti. 

RIMOZIONE TATUAGGI 
REVLITE QSWITCH 

 
TATUAGGIO PICCOLO  
FINO A 9CM2 

Prezzo a seduta: 150 EURO  
Richieste: 3-4 sedute 
 
TATUAGGIO GRANDE  
OLTRE 9CM2 

Prezzo a seduta—300 EURO 
Richieste 4-7 sedute 
 
LE SEDUTE DEVONO ESSERE 
DISTANZIATE DI  20-30 GG 
 
COLORI CHIARI  
VERDE CHIARO, AZZURO, GIALLO: 
Il numero di sedute è maggiore 
rispetto al trattamento dei pigmenti 
scuri 
 
COLORI SCURI  
NERO, VERDE, BLU:  
Si arriva a un risultato del 90% o a 
completa scomparsa 

Come togliere un tatuaggio: motivi, modalità, tempistica, 
Sei sicura (o) di voler farlo? 



Cellfina®  - innovativo e rivoluzionario 
trattamento che si esegue in ambulatorio. 
Grazie alla sua efficacia comprovata, sia in 
Italia che in USA da FDA, elimina, anche in 
una sola seduta, la buccia di arancia in modo 
veloce e minimamente invasivo. Si esegue con 
l’ausilio di uno speciale dispositivo medico, 
dotato di una micro-lama che interviene 
recidendo delicatamente e limitato 
all’inestetismo i setti fibrosi, causa degli 
avvallamenti tipici della cellulite. La pelle  
si rilascia e la buccia d’arancia scompare.  
Più info: (www.cellfinaitalia.it).  
Numero sedute: 1 
Durata trattamento: 40-60 minuti in anestesia 
locale 
 
Prezzo trattamento: 2000 euro 

Ecco i migliori trattamenti d’urto contro 
la cellulite:  

Mesoterapia: trattamento ambulatoriale che 
consiste in un ciclo di micro-iniezioni di farmaci 
e dispositivi medici ad azione drenante, vaso-
protettiva e lipolitica (cioè volta a ridurre il 
grasso). 
Numero sedute: 6/8 
Durata trattamento: 20/30 minuti 
Prezzo trattamento: da 120 euro 

Carbossiterapia: trattamento che si effettua in 
ambulatorio, attraverso l’infusione di anidride 
carbonica sottocute. Questo gas determina 
vasodilatazione. In questo modo la 
circolazione ne beneficia immediatamente, i 
tessuti sono ossigenati, le scorie vengono 
smaltite e non ristagnano, la “buccia d’arancia” 
si attenua. 
Numero sedute: 6/8, mantenimento una-due 
volte al mese 
Frequenza: settimanale /Pacchetto 
personalizzato: 6 sessioni - 500 euro. 
Risparmio 100 euro! 

La cavitazione esterna medica: Grazie alle  
onde cavitazionali a specifiche intensità è in 
grado di agire sul derma e sottocute. La 
circolazione viene stimolata dal calore generato 
dalla cavitazione, eliminando ristagni di liquidi e 
tossine. Stimola, inoltre, il metabolismo dei 
grassi e la produzione di nuovo collagene ed 
elastina, migliorando in generale anche la 
tonicità della pelle. 
Numero sedute: 6/8 
Durata trattamento: 30/40 minuti 
Frequenza: ogni 10-14 giorni 
Prezzo trattamento: da 100 euro 

IN OMAGGIO TRATTAMENTO 30 MIN DI PRESSOTERAPIA EXCELLENS 
4000 PER TUTTI I PACCHETTI DI MESOTERAPIA, CARBOSSITERAPIA , 

LPG E CAVITAZIONE MEDICA IN FORMULA SEMPLICE OPPURE 
COMBINATA!!!  

L’azione del LPG favorisce l’eliminazione 
naturale della cellulite e tratta i disturbi della 
circolazione periferica. Oltre che su 
problematiche estetiche, l’LPG interviene 
anche su questioni mediche: se da un lato cura 
la cellulite, dall’altro va ad agire anche sulle 
infiammazioni muscolo-tendinee,sugli 
affaticamenti muscolari,sui traumi distorsivi ecc. 
Numero sedute: 10/12 
Durata trattamento: 30 minuti 
Frequenza: bi-settimanale 
Prezzo trattamento: da 80 euro 

DIETA ANTICELLULITE:  

CIBI DI STAGIONE CHE COMBATTONO LA BUCCIA D’ARANCIA 

Parliamo degli alimenti che sono sconsigliati in quanto contengono il sale sotto 
forma di conservante: parliamo di formaggi (specialmente quelli stagionati), 
affettati e/o insaccati, tutti quei cibi in scatola dove il sodio è aggiunto come 
principale conservante. E’importante consumare alimenti ricchi di acqua e 
potassio, per questo motivo le verdure sono i migliori alleati tra i cibi 
anticellulite. La dieta inoltre deve prevedere un buon apporto di antiossidanti 
che contrastano l’infiammazione, un’altra delle cause della cellulite.  

CONSIGLIATI 

Pane senza sale, cracker 

e fette biscottate senza 

sale, pasta, riso, polenta, 

orzo, patate, grano 

saraceno, carne fresca o 

surgelata (preparata in 

casa) pesce fresco o 

surgelato (preparato in 

casa) frutta e verdura 

fresca, aromi e spezie 

naturali: aglio, 

rosmarino, cipolla, 

peperoncino, 

prezzemolo, aceto di 

vino, aceto balsamico, 

aceto di mele, succo di 

limone. 

DA MODERARE 

Cracker, grissini, pane 

salato, pan carrè, fette 

biscottate, pane di 

segale, biscotti, cornetti, 

muesli, cornflakes, pizza, 

latte, ricotta, stracchino, 

mozzarella, pasta ripiena, 

alimenti precucinati e 

surgelati, legumi e 

minestre in scatola, 

carne conservata in 

scatola, prosciutto 

cotto, mortadella, 

vongole, cozze, ostriche 

fresche, acciughe 

sott’olio verdure 
sott’olio e sott’aceto. 

SCONSIGLIATI 

Dadi da brodo, 

bicarbonato di sodio, salsa 

di soia, ketchup, 

maionese, senape, 

patatine fritte in busta, 

bresaola, speck, salsiccia, 

prosciutto crudo, salame, 

capocollo, pancetta 

pecorino secco, 

parmigiano, emmenthal, 

fontina, feta, provolone, 

tonno in scatola, sgombro 

sott’olio, salmone 
affumicato, uova di pesce, 

caviale, granchi, acciughe 

salate, aringhe marinate, 

stoccafisso, baccalà. 

http://www.cellfinaitalia.it/


Perché scegliere Cellfina® per combattere la buccia 
d’arancia 

La cellulite ancora nel 2019 non risparmia quasi nessuno, 
siamo sempre più vittime della sedentarietà e dello stile di vita 
alimentare sbagliato, in parte indotto dai prodotti industriali in 
commercio. 
Lo stress e le variazioni ormonali, caffè e fumo, in più, 
favoriscono ulteriormente la possibilità che si verifichi la 
comparsa della cellulite e della sua conseguenza più temuta, 
la buccia d’arancia. 
  
Cellfina® è il trattamento anticellulite per eccellenza che 
consente di combattere tutti gli stadi di cellulite da moderata a 
grave, con minima invasività. 
  
Per prima cosa è importante conoscere il nemico: La 
buccia d’arancia: 
  
L’aspetto “a buchi e avvallamenti” provocato dalla cellulite, 
dipende dall’ispessimento dei setti fibrosi che attraversano 
verticalmente il pannicolo adiposo, situato al di sotto del 
derma. I setti fibrosi ispessiti esercitano una retrazione del 
derma, provocando così proprio quell’effetto chiamato 
a buccia d’arancia. 
  
Come agisce Cellfina® contro la buccia d’arancia:  
Il trattamento Cellfina® agisce direttamente sulla causa 
primaria degli inestetismi della cellulite, perché va 
a recidere con precisione, in modo sicuro e controllato, i 
setti fibrosi. Questo permette di rilasciare immediatamente la 
cute, che in precedenza veniva “tirata verso l’interno” dai i setti 
fibrosi, causando gli avvallamenti tipici della buccia d’arancia. 
La pelle, subito dopo il trattamento, appare dunque più liscia 
ed omogenea. Il tutto in un’unica seduta; il trattamento, 
sicuro ed efficace, è anche minimamente invasivo: si 
esegue in ambulatorio, in minima anestesia locale. 
  
Il Postoperatorio dell’intervento Cellfina® permette il ritorno 
immediato alle proprie attività quotidiane, il fastidio è di minima 
entità ed i risultati sono immediati e duraturi. 
  
Un altro fattore che rende Cellfina® il trattamento 
anticellulite per eccellenza è la comprovata efficacia nel 
tempo: a distanza di 4 anni le pazienti sono ancora 
soddisfatte del trattamento ed i risultati sono stabili; inoltre, nel 
98% dei casi, l’eliminazione e la riduzione degli inestetismi 
provocati dalla cellulite sono risolutivi. 
È doveroso ricordare che la cellulite è causata da molti di 
fattori, è bene sapere che è spesso aggravata da 
un’alimentazione scorretta e da una vita sedentaria. Oltre al 
trattamento medico-estetico è importante adottare uno stile di 
vita sano ed equilibrato per garantire, oltre al mantenimento 
dei risultati post Cellfina®, il benessere fisiologico 
dell’organismo. 

RICHIEDI LA  TUA VISITA GRATUITA  
E VEDI SE SEI IDONEA AL TRATTAMENTO  

Cellfina®  . 
VISITA ADESSO  

LA NOSTRA PAGINA 
HTTPS://CELLFINAITALIA.IT 

Cellfina® è un protocollo medico 
approvato da FDA (Food and Drug 
Administration) con marchio CE, 
eseguibile soltanto in centri medici 
autorizzati e da specialisti appositamente 
formati per eseguire il trattamento. 



EPILAZIONE PROGRESSIVA PERMANENTE: LASER A DIODO OPPURE QSWITCH? 

VISO PREZZO 
SINGOLO 

TRATTAMENTO 

TRATTAMENTI 

RICHIESTI 

PREZZO  

TRATT 

ATTACCAT.CAP. 120 2+1 OMAGGIO 240 

BASETTE 90 2+1 OMAGGIO 180 

COLLO ANTER. 90 2+1 OMAGGIO 180 

COLLO POSTER. 90 2+1 OMAGGIO 180 

FRONTE BASSA 90 2+1 OMAGGIO 180 

GUANCE 80 2+1 OMAGGIO 180 

BAFFETTI 90 2+1 OMAGGIO 180 

MENTO 90 2+1 OMAGGIO 180 

VISO TOTALE 150 3+1 OMAGGIO 450 

Quando è meglio sottoporsi alla seduta? 
E’ opportuno colpire i peli nella prima fase di crescita, 
questo è  il motivo per cui sono necessari più trattamenti per 
arrivare ad un risultato progressivamente permanente. 

Quanto tempo dura il trattamento? 
La durata del trattamento varia da 5 a 20 minuti ed il ritorno 
alle normali attività quotidiane è immediato. 
Quante sedute servono? 
Mediamente è richiesta 1 seduta ogni 4-5 settimane per circa 3
-5 sedute ed è consigliabile un ciclo di 2 sedute di 
mantenimento ogni 12 mesi. È bene fare una premessa 
iniziale, tenendo presente che l’azione del laser agisce sulla 
pigmentazione del follicolo pelifero, occorreranno meno sedute 
per trattare un soggetto che presenta peli scuri, rispetto ad un 
soggetto che presenta peli chiari. 

CORPO PREZZO 

SINGOLO 

TRATTAMENTO 

TRATTAMENTI 

RICHIESTI 

PREZZO  

TOTALE 

1/2 GAMBE 200 3+1 OMAGGIO 600 

ADDOME 200 3+1 OMAGGIO 600 

ASCELLE 90 2+1 OMAGGIO 180 

AVAMBRACCIA 130 3+1 OMAGGIO 390 

BRACCIA 150 3+1 OMAGGIO 450 

COSCE 140 3+1 OMAGGIO 420 

SPALLE 150 3+1 OMAGGIO 450 

GAMBE 

COMPLETE 
300 4+1 OMAGGIO 1200 

GLUTEI 140 3+1 OMAGGIO 420 

INGUINE 120 3+1 OMAGGIO 360 

MANI 80 2+1 OMAGGIO 160 

PIEDI 80 2+1 OMAGGIO 150 

SCHIENA INF 200 3+1 OMAGGIO 600 

SCHIENA SUP 200 3+1 OMAGGIO 600 

SCHIENA 

TOTALE 
350 4+1 OMAGGIO 1400 

SENO  130 3+1 OMAGGIO 390 

Quando è il momento migliore per sottoporsi al 
trattamento? 
L’inverno e la primavera, sono proprio queste le stagioni giuste 
per sottoporsi al trattamento, soprattutto in vista dell’estate.    

EPILAZIONE PROGRESSIVA PERMANENTE  
CON LASER A DIODO “VENUS” 

EPILAZIONE PROGRESSIVA PERMANENTE  
CON LASER QSWITCH “REVLITE SI” 

VISO/CORPO PREZZO 
SINGOLO 

TRATTAMENTO 

TRATTAMENTI 

RICHIESTI 

PREZZO  

TRATT 

ZONA PICCOLA 150 3 450 

ZONA MEDIA 300 3  900 

ZONA GRANDE 400 4 1600 



C'è qualcosa del tuo 
corpo che guardandoti 
allo specchio vorresti 
cambiare? Per alcuni è il 
loro sedere, per altri il 
doppio mento, per molti 
resta la pancia, ma per 
tutti esiste una 
soluzione.  
Forse non è così enorme, 
ma è pur sempre lì, da 
svariati anni. Non ricordi 
che sia mai stata piatta, o 
forse prima lo era, ma 
nonostante dieta ferrea ed 
allenamenti da triathlon, 
non riesci comunque ad 
eliminare la pancia.  
Quando il grasso si 
localizza, soprattutto su 
pancia e fianchi e si rifiuta 
di muoversi nonostante 
tutto, oggi è possibile 
ricorrere alla medicina 
estetica.  
Se il problema della 
pancia diviene frustrante, 
al punto di minare la 
propria autostima, anche 
quando lo scopo è solo 
quello di sentirsi un po' 
meglio nei jeans, allora 

siamo pronti per fare 
qualcosa per noi stessi.  
La soluzione Vanquish 
contro il problema del 
grasso localizzato: 
Vanquish, è uno dei più 
innovativi trattamenti, non 
invasivi, per la riduzione 
del grasso localizzato ed 
in eccesso. Questo 
dispositivo, approvato 
FDA e certificato CE, 
utilizza la radiofrequenza 
per colpire le sole cellule 
di grasso, senza intaccare 
i tessuti circostanti. Le 
cellule di grasso una volta 
disciolte, vengono 
naturalmente eliminate 
attraverso il sistema 
linfatico. 
La procedura è 
assolutamente indolore, 
in genere si richiede un 
ciclo terapeutico di quattro 
sedute, della durata di 
circa 45 minuti ciascuna e 
vanno distanziate di una 
settimana l'una dall'altra. Il 
trattamento di Vanquish 
non è invasivo, infatti si 
definisce la prima 

radiofrequenza non a 
contatto, cioè non sfiora 
nemmeno la pelle. 
Come funziona? 
I sensori integrati nel 
dispositivo individuano il 
grasso corporeo e 
personalizzano la quantità 
di energia che la 
macchina fornirà durante 
ogni trattamento. Durante 
la procedura, Vanquish 
riscalda il grasso 
sottostante la 
cute,degradandolo, 
mentre la temperatura 
della pelle rimane solo 
piacevole. Questa azione 
fa sì che il dispositivo 
distrugga le cellule 
adipose, non solo il 
grasso contenuto in esse, 
il grasso quindi, viene 
permanentemente 
distrutto. I pazienti 
dichiarano che il 
trattamento resta 
confortevole e indolore, la 
sensazione di calore che 
si percepisce è come 
quella che infonde un 
banale radiatore di casa.. 

Sdraiati, rilassati ed elimina il grasso localizzato senza soffrire 

Per un’azione d’urto combina 
VANQUISH Me con la 
cavitazione esterna:  
Se siamo in presenza di cuscinetti 
di adipe localizzati, ma anche di 
cellulite, uno dei problemi estetici 
più comuni, si può pensare ad 
un’azione d’urto con l’ausilio della 
cavitazione esterna. 
La cavitazione esterna è una 
delle tecniche migliori e più 
consolidate a questo scopo, il 
trattamento agisce su vita, fianchi, 
cosce e glutei, tutte quelle aree 
più colpite dagli accumuli adiposi 
e dalla cellulite.  
Con questo trattamento è 
inoltre possibile migliorare 
l’elasticità e il tono della pelle, 
si ripristina la circolazione 
periferica e si ottiene una 
maggior ossigenazione tissutale. 
Grazie a questo trattamento, il 
sistema linfatico potenzierà la 
propria capacità di drenaggio dei 
liquidi e tossine di ristagno, 
svolgendo appunto anche una 
potente azione anticellulite. 
Accorgimenti: 
Per sottoporsi alla cavitazione 
esterna è importante possedere 
una normale e corretta 
funzionalità di fegato e reni. 

Durata seduta: 45—60 minuti  
Frequenza: settimanale  
Ciclo di trattamenti base: 4—6 
sedute 
I risultati sono visibili sin dalle prime 
applicazioni e sono ancora più 
evidenti dopo le sedute successive.  

Prezzi Marzo—Giugno 2019: 
prezzo a seduta  Euro 300 
L’offerta comprende la Terapia Vanquish + 
Pressoterapia Excellens 4000, 
due trattamenti in unica seduta!  

LIPOSCULTURA...SENZA BISTURI...VANQUISH ME 



Se stai pensando che alcuni centimetri siano di 
troppo per la tua silhouette, specialmente in 
alcune zone e stai cercando un modo risolutivo 
per eliminarli, probabilmente la tecnica Vaser 
lipo è la risposta giusta al tuo problema. 
Si possono ottenere ottimi risultati con 
tante tecniche di riduzione del grasso 
localizzato, ma non tutte offrono la stessa 
sicurezza, efficacia e tempestività dei 
risultati.  
La VASERlipo è una tecnica di liposcultura che 
si avvale di un dispositivo di ultima generazione 
ad ultrasuoni, in grado di rispettare i tessuti, 
agendo in modo delicato su di essi ed al 
contempo eliminando le adiposità localizzate. 
Scolpisce delicatamente la silhouette per 
mezzo degli ultrasuoni che vengono trasmessi 
attraverso piccole sonde e hanno la funzione di 
emulsionare il grasso da rimuovere. Il grasso 
liquefatto viene così aspirato acilmente.  

VASERLIPO 1 ZONA 1500 EURO — 40 MIN 

VASERLIPO 1 ZONA+ 
LIPOFILLING VISO 

1800 EURO—60 MIN 

VASERLIPO 1 ZONA + 
LIPOFILLING CORPO 

2000 EURO—60 MIN 

VASERLIPO 2 ZONE 2500 EURO—60 MIN 

VASERLIPO 2 ZONE+ 
LIPOFILLING VISO 

2800 EURO—80 MIN 

VASERLIPO 2 ZONE+ 
LIPOFILLING CORPO 

3000 EURO—90 MIN 

VASERLIPO 3 ZONE 3000 EURO—100 MIN 

VASERLIPO 3 ZONE+ 
LIPOFILLING VISO 

3300 EURO—120 MIN 

VASERLIPO 3 ZONE+ 
LIPOFILLING CORPO 

3500 EURO—120 MIN 

VASERLIPO + 3500 EURO—120 MIN 

VASERLIPO+ 
CELLFINA+LIPOFILLING 
 

4000 EURO—120 MIN 

LIPOSCULTURA VS LIPOSUZIONE  - VASERlipo  

I risultati sono visibili da subito e migliorano con il tempo in modo 
progressivo fino alla totale stabilità dei risultati. La differenza sostanziale 
tra una classica Liposcultura e la VASERlipo, sta 
nella delicatezza della tecnica stessa.  

#1: La liposcultura con VASERlipo consente un maggior 
controllo della quantità di grasso da prelevare da parte del 
medico, evitando così eventuali possibili disomogeneità nei 
risultati e diminuendo fortemente le probabilità di sviluppare 
avvallamenti; 
 #2: Sicurezza: VASERlipo è molto delicata grazie al controllo 
costante da parte del medico sul dispositivo, anche i tessuti 
circostanti all’area trattata subiscono meno traumi; 
 #3: Risultati eccellenti: la silhouette diventa subito molto 
più definita rispetto ad altre tecniche. VASERlipo consente una 
maggiore retrazione dei tessuti e di conseguenza, una migliore 
compattezza della pelle. 
 #4: Minor dolore: in genere il postoperatorio del trattamento è 
meno fastidiosa rispetto ad altre tecniche, inoltre è più delicato 
sui tessuti circostanti.   
 #5: Tempi di recupero brevi: il giorno dell’intervento il paziente 
può già camminare autonomamente ed il giorno 
successivo riprendere le normali attività. 
 #6: la Vaserlipo preserva e protegge i tessuti, questo aiuta 
a ridurre il sanguinamento ed i lividi. 

PREZZI PER TRATTAMENTO 

PERCHE SCEGLIERE VASERlipo 



LIPOFILLING e...LIPOFILLING 

PREZZI PER TRATTAMENTO 

Il lipofilling è una tecnica che consiste nel rimodellamento di un'area del corpo o del volto, tramite l'utilizzo del proprio grasso 
corporeo.  
Come metodica, consiste nel prelievo di una determinata quantità di grasso, mediante una siringa collegata ad una cannula 
lipoaspirante, da trasferire per infiltrazione nell'area da trattare, solo dopo la centrifugazione ed il filtraggio del grasso. 
Nella moderna tecnica, il grasso centrifugato viene iniettato poco alla volta e in piccole quantità nell’area da trattare. Una 
certa quantità di grasso, preparata in siringhe da 1cc o massimo da 3, viene delicatamente impiantata, goccia a goccia con 
movimenti alternati, avendo cura di variare l’iniezione, in tutte e tre le dimensioni dello spazio, a raggiera, per ogni gocc ia di 
grasso trasferita. 
 
I primi risultati sono immediati, anche se sarà necessario aspettare alcuni giorni per assistere all’effetto definitivo, senza quel 
gonfiore che solitamente accompagna il post-operatorio della zona trattata.  
Il lipofilling dunque, aggiunge volume e ne migliora al contempo anche la qualità della pelle. 
Dopo il trattamento,  il volto apparirà indubbiamente ringiovanito, più fresco, levigato e pieno. 

Il naturale processo di 
invecchiamento produce 
inevitabilmente dei cambiamenti 
significativi sul nostro volto e sul 
nostro corpo, la pelle perde 
l’idratazione, i volumi si spostano e 
si assiste alla naturale perdita di 
tonicità.  
La moderna tecnica del lipofilling 
consente di aumentare i volumi nelle 
aree che per diverse ragioni, 
invecchiamento, dimagrimenti 
eccessivi o per danni chirurgici, 
hanno perso il loro originario turgore 
ed armonia. Si presta non solo al 
ripristino totale del volto ma anche 
all’aumento di volume di seno e 
glutei, polpacci, pettorali etc. che per 
motivi estetici non ci fanno sentire 
bene con noi stessi. 

LIPOFILLING VISO   DA 1000 EURO 
60 MIN 

LIPOFILLING CORPO  DA 1800 EURO 
120 MIN 

Il processo di invecchiamento non si può interrompere, dunque si assisterà comunque ad una serie di cambiamenti nella pelle e 
nel volto...  
E’ bene precisare che una certa percentuale del grasso introdotto, verrà riassorbita dal corpo, quindi non è possibile prevedere 
con esattezza quanto tempo durerà l’effetto riempitivo.  
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