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AUTOTRAPIANTO CHIRURGICO DEI CAPELLI

Rimodellamento labbra con filler
a base di acido ialuronico

BOTOFILLER Unisce la distensione della tossina botulinica di tipo
A all’idratazione dell’acido ialuronico e s’infiltra come un normale filler.

TOSSINA BOTULINICA DI TIPO A

Infiltrazione per la distensione temporanea delle rughe per circa 3
mesi (non più di due trattamenti l’anno).

MASCHERA AL BOTULINO

Per la distensione temporanea delle rughe per circa 3 settimane.

MASCHERA ALLA VITAMINA C

Con attività antiossidante, schiarente, elasticizzante, antiradicali
liberi e stimolante la sintesi di collagene.

Il successo del trapianto dei capelli dipende dal fatto che i follicoli dei
capelli trapiantati, cioè le “radici” trasportate dalla loro collocazione
iniziale in un’altra area del corpo, si comportano così come hanno
fatto sempre nel luogo originale.
Con questo intervento, definito “autotrapianto”, possono trovare giovamento oltre alle comuni calvizie maschili anche altri tipi di diradamento meno comuni, come nelle alopecia femminile e le ricostruzioni di sopracciglia, ciglia, barba, pube, etc.
Naturalmente un adeguata visita chirurgica prima dell’intervento
permette di stabilire:
• Caratteristiche di elasticità e vascolarizzazione cutanea.
• Ampiezza dell’area ricevente, densità dell’area di prelievo e numero degli innesti preventivati sono parametri importantissimi per
la riuscita di un trapianto che dia l’aspetto di foltezza e naturalità.
Il numero di sedute, infine, dipende dalla copertura che s’intende
realizzare sull’area calva o diradata. Lo scopo e sempre quello di
ottenere una capigliatura più folta e naturale possibile.

Cura degli Inestetismi del Viso
e del Rimodellamento del Corpo
• BOTOFILLER
• INFILTRAZIONI CON TOSSINA BOTULINICA DI TIPO A
• MASCHERA AL BOTULINO
• RINGIOVANIMENTO MEDICO DEL VOLTO CON FILLER
A BASE DI ACIDO IALURONICO STABILIZZATO

MASSAGGIO ANTIAGING con Endospheres AK Face
FILLER A BASE DI ACIDO IALURONICO

Per ringiovanire il volto, prevenire la formazione di nuove rughe e
modellare labbra, zigomi, mento e naso.
lizzazione del viso con l’ausilio di un gel galenico contenente principi attivi farmacologici tonificanti, rigeneranti e idratanti, massaggio
tonificante o massaggio antiaging per il viso, con Endospheres AK
Face biorivitalizzazione cutanea con gli stessi principi attivi.

PEELING Per la pulizia del viso per migliorare pelli seborroiche,
acnoiche, piccole macchie cutanee e antiaging. Trattamento adatto
anche a ridurre piccole cicatrici.

BIORIVITALIZZAZIONE CUTANEA
CON ACIDO IALURONICO PURO

Efficace per migliorare la tonicità della pelle del sottomento, collo e
decoltè, labbra,zigomi, padiglioni auricolari, mento e naso.
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ISOTONIFICAZIONE Terapia per la tonificazione e rivita-

• RIEMPIMENTO E RIMODELLAMENTO LABBRA, ZIGOMI
PADIGLIONI AURICOLARI, MENTO, NASO
• BIORIVITALIZZAZIONE CUTANEA CON ACIDO IALURONICO PURO
• PEELING
• MASCHERA ALLA VITAMINA C RIGENERANTE
• RIEMPIMENTO NON CHIRURGICO DEL SENO, GLUTEI
PETTORALI, POLPACCI, COSCE, BRACCIA, FIANCHI
GENITALI MASCHILI E FEMMINILI
• IALUROTERAPIA
• ISOTONIFICAZIONE
• MESOTERAPIA PER CELLULITE, ADIPOSITÀ LOCALIZZATE
• SCLEROTERAPIA
• MESOTERAPIA PER PREVENIRE E CURARE
LA CADUTA DEI CAPELLI
• AUTOTRAPIANTO CHIRURGICO DEI CAPELLI

www.mediestetic.it

E’ una metodica con acido ialuronico che da diversi anni viene
praticata con successo sui casi clinici piu diversi.
Intervento non traumatico, indolore, praticato con aghi e piccole agocannule, una leggera anestesia locale, può essere ripetuto a distanza
di due settimane per eventuali ritocchi o aumenti volumetrici ulteriori.
Post operatorio semplice con copertura antibiotica per 3 giorni,
antinfiammatori ed antidolorifici solo se necessitano, creme
antibiotiche ed antiedemigene, steril strip nella zona d’infiltrazione
per qualche giorno. Il riempimento del seno migliora il volume
quando lo scopo della paziente è quello di avere un seno più grande
e rassodato e inoltre è metodo ideale per risolvere una mastopessi
dovuta ad allattamento, dimagrimento o ad altre cause.

MESOTERAPIA PER CELLULITE Sicura ed efficace la mesoterapia per la
cellulite colloca farmaci drenanti subito al di sopra del pannicolo adiposo,
nel derma piano, rimuovendo l’eccesso di liquidi e di conseguenza
riducendo in poche sedute la fastidiosa “buccia d’arancia”.
MESOTERAPIA PER ADIPOSITÀ LOCALIZZATE Sempre con la stessa metodica ma spingendo i piccoli aghi un po’ più a fondo, nel pannicolo adiposo, ed
aggiungendo nella soluzione farmaci lipolitici si possono ridurre e modellare
le adiposità localizzate. In quest’ultimo caso il numero di sedute è variabile
in rapporto allo spessore ed alla consistenza del tessuto adiposo.
IALUROTERAPIA Terapia snellente che agisce con l’ausilio di un gel galenico
contenente un enzima lipolitico, massaggio snellente o linfodrenante con
Endospheres AK Sensor e mesoterapia con il medesimo principio attivo
farmacologico in cocktail con altri principi attivi farmacologici drenanti e snellenti.
ISOTONIFICAZIONE CORPO Terapia per la tonificazione e rivitalizzazione del
corpo con l’ausilio di un gel galenico contenente principi attivi farmacologici
tonificanti, rigeneranti e idratanti, massaggio tonificante con Endospheres AK
Sensor per il corpo, biorivitalizzazione cutanea con gli stessi principi attivi.
BIORIVITALIZZAZIONE CUTANEA CON ACIDO IALURONICO PURO
Un metodo che si basa su di un razionale utilizzo di acido ialuronico iniettabile
da introdurre con microiniezioni al livello cutaneo. La sostanza introdotta a
livelli adeguati concorrerà per ricreare il più velocemente possibile le condizioni fisiologiche di una cute giovane 1) attivando in modo omogeneo e
naturale il lavoro svolto dai fibroblasti 2) stimolando e mantenendo nel tempo
una corretta neosintesi di collagene. Efficace per migliorare la tonicità della
pelle, mani, interno coscia, ginocchia e braccia.
SCLEROTERAPIA Le telangiectasie sono piccole varicosità con sede nel
derma ad una profondità variabile tra epidermide ed ipoderma. Sono presenti
principalmente sugli arti inferiori e si presentano sotto forma di filamenti sottili
isolati o raggruppati, a volte estesi, arborizzati ed a forma di stella.
Il loro colore varia dal blu al rosso. Quelle blu sono di calibro maggiore e più
profonde, quelle rosse sono più sottili e superficiali. A volte sono l’espressione
dell’insufficienza valvolare della vena safena.
Il trattamento si avvale dell’inoculazione di sostanze sclerosanti tramite piccoli
aghi nei reticoli capillari superficiali e profondi ottenendo la scomparsa dei
filamenti sottili ed il miglioramento molto evidente anche dei reticoli più estesi.
La durata del trattamento ed il numero delle sedute varia da caso a caso.
Informativa sanitaria sulla cura degli inestetismi.
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RIEMPIMENTO NON CHIRURGICO DEI GENITALI MASCHILI
Metodica nuova per un aumento volumetrico e rimodellamento di
pene e testicoli con l’utilizzo di acido ialuronico.
La qualità della sostanza, priva di effetti collaterali e riassorbibile, permette un aumento volumetrico che si può concordare con il paziente
e quindi di piena soddisfazione per quest’ultimo.
Il metodo prevede un operatore esperto, una leggera anestesia locale
e l’utilizzo di aghi e proprio per questo può essere ripetuto dopo due
settimane per eventuali ritocchi o ulteriori aumenti volumentrici.
E’ indolore al momento dell’infiltrazione e permette la piena collaborazione del paziente. Non vi è alcun effetto sulla funzionalità del distretto
interessato che continua ad essere presente nel primissimo post-operatorio (tre ore dall’applicazione dell’anestesia) e rimane inalterata.
L’organo appare ingrandito, rimodellato e normale nella sua tonicità
con effetto immediato.
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Foto indicative ad uso informativo

RIEMPIMENTO NON CHIRURGICO DEL SENO,
GLUTEI, PETTORALI, POLPACCI, FIANCHI
COSCE, BRACCIA E GENITALI FEMMINILI

MESOTERAPIA PER PATOLOGIE DERMATOLOGICHE DEL CUOIO CAPELLUTO
Con numerose microiniezioni al livello mesodermico si può raggiungere
la cellula follicolare che ha lo scopo di secernere il capello migliorandone,
con l’ausilio di farmaci adeguati, la consistenza, la corposità e la qualità del
prodotto (il capello). Si possono inoltre curare diradamenti dovuti a dermatite
seborroica modulando e correggendo la secrezione delle ghiandole sebacee
ed infine migliorare e curare le diverse tipologie di zone alopeciche.

