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La soggettività è un valore da salvaguardare.

MEDICINA E 
CHIRURGIA ESTETICA

Star bene con se stessi per star bene con gli altri. 
Questa è la nostra filosofia. 
Vi proponiamo le più innovative soluzioni per correggere gli inestetismi del corpo  
maschile e femminile. 
Il servizio di Medicina e chirurgia estetica lo trovi presso tutte le sedi del Centro di medicina.

LA MEDICINA ESTETICA LA CHIRURGIA ESTETICA

La medicina estetica nasce per soddisfare 
l'esigenza di quei pazienti che vogliono ringiovanire 
di qualche anno o migliorare il loro aspetto, 
risolvendo piccole imperfezioni nella qualità e nella 
struttura della pelle e dei tessuti sottocutanei in 
modo naturale e non invasivo. Le terapie proposte 
permettono un reintegro immediato nella vita 
sociale e lavorativa.    

La chirurgia estetica è quella branca della chirurgia 
plastica che si occupa di correggere e migliorare 
l'aspetto fisico, eliminando o riducendo determinate 
imperfezioni o difetti del corpo. 
Corregge e migliora i difetti che non sono 
patologici, ma che, pur non essendo indispensabili 
alla salute della persona, hanno un importante 
ruolo nella psicologia del paziente e nella sua vita di 
relazione sociale.

Per alcuni servizi di maggior rilevanza puoi trovare dépliant dedicati sul sito centrodimedicina.com o chiedendo in accettazione.
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Il Centro di medicina è una rete di strutture sanitarie private che opera in Veneto, 
Friuli-Venezia Giulia ed Emilia Romagna con sedi nei principali centri di Treviso, 
Venezia, Padova, Verona, Vicenza, Belluno, Rovigo, Pordenone e Ferrara.

Ecco quali servizi sono a tua disposizione in ogni nostra sede.

Per alcuni servizi di maggior rilevanza puoi trovare dépliant dedicati sul sito centrodimedicina.com o chiedendo in accettazione.
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Queste sono le domande che chiunque si pone prima di rivolgersi ad un professionista dell’estetica.
Con questa carta dei servizi ci prefiggiamo di darti tutte quelle risposte che ti permetteranno di avere una 

visione chiara e trasparente circa i trattamenti che possiamo offrirti.
Pertanto abbiamo superato quella suddivisione tra medicina e chirurgia estetica, ma vorremmo riuscire ad 

informarti su tutti quei trattamenti applicabili ad ogni singola parte del tuo corpo.
Dove non arriviamo con questa carta dei servizi ci sarà la tua consulente personale.  

COSA POSSO FARE?
QUANTO POSSO CORREGGERE QUESTO O QUEL DIFETTO?



ÉQUIPE 2ÉQUIPE 1
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MODERNE TECNOLOGIE

IL TUO PERCORSO DI BELLEZZA

Le più moderne tecnologie per offrirti i migliori trattamenti integrati per ogni problematica specifica.

CONSULTO MEDICO
Grazie alle figure professionali presenti, puoi fruire di un consulto specialistico integrativo in tempi rapidi.

Oggi rappresenta la scelta preferenziale 
nei percorsi di bellezza.

Ogni trattamento è reversibile e può essere ripetuto 
nel tempo.

Siamo l'unica struttura che ti dà l'opportunità di incontrare due diverse équipe di specialisti, e scegliere 
quella che ti guiderà nel percorso estetico desiderato.

Interviene nel trattamento di inestetismi 
di maggiore entità.

L'intervento sostituisce in questi casi la medicina 
estetica con soluzioni a lungo termine. 

CONSULENZA GRATUITA
A tua disposizione una consulente personale che ti guida nella scelta del 

trattamento più adatto alle tue esigenze.

CHIRURGIA ESTETICAMEDICINA ESTETICA

Innovativi sistemi laser per 
trattamenti clinici o quotidiani

I migliori prodotti per tutti i 
trattamenti di medicina estetica

Nuovissime sale operatorie, alti 
standard d'igiene e sicurezza
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Il volto e la testa in generale sono le parti del nostro corpo che mostriamo a tutti.
Non sempre siamo soddisfatti fino in fondo del nostro aspetto o ci sono delle imperfezioni o dei segni del 
tempo che non riusciamo ad accettare.
Oggi il progresso tecnologico in campo medico unito alle competenze dei professionisti del Centro di 
medicina ti permettono di approcciarti in modo sereno ai trattamenti di medicina e chirurgia estetica.

VOLTO



BLEFAROPLASTICA
Elimina gli eccessi di pelle e grasso sopra o sotto gli 
occhi, gli accumuli localizzati (borse) e le formazioni 
di cedimento della palpebra, donando uno sguardo 
pulito, giovane e fresco, garantendo un effetto 
funzionale oltre che estetico. L’intervento segue la 
linea naturale delle palpebre e non lascia cicatrici 
visibili.  

Il trattamento consiste 
nell'iniezione della 
tossina botulinica con 
una piccola siringa in 
moderata quantità 
all'interno dei muscoli 
mimici, provocando il 
blocco dell'impulso ai 
muscoli. Il trattamento 
con il botulino è 
ambulatoriale, senza 
ricovero e senza ricorso 
all'anestesia. 
La ripresa delle normali 
attività è immediata.

OCCHI

Prezzo da €150 a €400

BOTOX®

TRATTAMENTO DELLE RUGHE CON INFILTRAZIONI DI BOTULINO

LIFTING TEMPORALE DEL 
SOPRACCIGLIO
Intervento chirurgico che permette di distendere la 
pelle in corrispondenza delle tempie e della parte 
laterale degli occhi, eliminando soprattutto le 
cosiddette “zampe di gallina” e dando allo sguardo 
maggiore apertura, luce e giovinezza. Senza 
modificare il profilo degli occhi, tutta la regione 
sembrerà comunque meno affaticata. Le cicatrici 
risultano sottili e pressoché invisibili in quanto 
nascoste tra i capelli.

Durata intervento 2 h

Riposo 7 giorni

Medicazioni x 3
Anestesia sedazione/generale

Costo da €4.500 a €5.500

Durata intervento 1/1.30 h

Riposo 3-10 giorni

Medicazioni x 3

Anestesia locale/sedazione

Costo da €3.000 a €4.000

CHIRURGIA ESTETICA

CHIRURGIA ESTETICA

MEDICINA ESTETICA

PER LEI E PER LUI

PER LEI E PER LUI

PER LEI E PER LUI
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La caduta dei capelli può essere temporanea o 
permanente con diversi gradi di intensità. 
Questo inestetismo a volte va a colpire le più 
profonde sfere psicologiche del paziente. 
La soluzione ultima e definitiva è l'autotrapianto.

Durata intervento 2.30'h/4 h

Riposo 2-3 giorni

Medicazioni x 10

Anestesia locale

Costo €4.500

CAPELLI
AUTOTRAPIANTO DI CAPELLI

CHIRURGIA ESTETICA PER LUI

MEDICINA E CHIRURGIA ESTETICA
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VISO

RADIOFREQUENZA VISO
Viene utilizzata in ambito estetico per contrastare i 
segni dell’invecchiamento cutaneo. Questo 
strumento, attraverso un riscaldamento controllato 
del derma, favorisce il microcircolo migliorando la 
qualità della pelle e i principali inestetismi legati 
all’età quali ad esempio rughe, tessuti meno elastici 
o poco tonici. 

BIORIVITALIZZAZIONE
La biorivitalizzazione è un trattamento antiage che si basa sull’impiego di specifiche sostanze (biocompatibili 
e riassorbibili) per riattivare la parte più vitale della cute e favorire il ripristino della condizione fisiologica delle 
pelli giovani: tono, compattezza, idratazione. Le sostanze impiegate per la bioristrutturazione (stimolatori del 
collagene o acido ialuronico abbinato ad aminoacidi e vitamine), hanno il compito di riattivare il metabolismo 
e il turnover cellulare e di stimolare i fibroblasti a produrre nuovo collagene; la pelle riacquista elasticità, 
morbidezza e un grado ottimale di idratazione.  
Il trattamento di biorivitalizzazione si effettua in qualunque periodo dell'anno, in modo da prevenire e 
combattere efficacemente i segni dell’invecchiamento. Anche le pelli giovani possono trarne giovamento, 
perché le sostanze impiegate assicurano un’idratazione profonda che ritarda la comparsa di inestetismi 
dovuti all’età e contrastano il danno ossidativo che è dovuto a fattori ambientali e all’esposizione ai raggi 
solari.

Prezzo da €90 a €120

Prezzo €80 a seduta

Prezzo da €220 a €440 a seduta

MEDICINA ESTETICA

MEDICINA ESTETICA

MEDICINA ESTETICA

PER LEI E PER LUI

PER LEI E PER LUI

PER LEI E PER LUI
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PEELING
È un trattamento soft che migliora l'aspetto 
della pelle del viso uniformandone la 
colorazione e donandole luminosità e 
compattezza. A seconda della sostanza 
utilizzata può anche stimolare la produzione di 
collagene, aumentare lo spessore e l'elasticità 
ringiovanendo globalmente il viso. 
È ideale se viene affiancato dalla rivitalizzazione 
con acido ialuronico.



LASER RESURFACING
Il trattamento resurfacing viene applicato attraverso 
un laser di ultima generazione, con una lunghezza 
d’onda tale da essere assorbita dall’acqua cutanea 
contenuta sia nell’epidermide che nel derma. 
Questo determina una formazione di nuovo 
collagene. Il risultato è una pelle più compatta e 
liscia negli inestetismi dell'acne e nel miglioramento 
delle discromie cutanee. 
Il numero di sedute varia dalle 2 alle 6, da eseguirsi 
ogni 30/60 giorni. 
Il reintegro nella vita sociale avviene entro 7 giorni.

FILI DI SOSPENSIONE
Questa pratica ambulatoriale prevede l'utilizzo di piccoli fili capaci di auto-
ancorarsi ai tessuti in modo da distendere la pelle e contrastarne la ptosi. 

Possono essere utilizzati sulle rughe naso geniene o quelle ai lati della bocca per 
attenuarle, sul profilo della mandibola per ridefinirlo, nella parte laterale del 

sopracciglio per sollevarlo o sul collo per dargli maggior distensione.

FACELIFT - FILI IN PDO 
Si tratta di fili di sutura sintetici, completamente riassorbibili 

mediante semplice idrolisi. La loro sicurezza è garantita 
in quanto vengono usati in chirurgia da oltre 30 anni. Il 

trattamento ha una duplice e benefica azione: un effetto lifting 
immediato e un graduale effetto rigenerante. Infatti

avendo una componente bio compatibile agisce sugli 
strati più profondi della pelle, aumentando il volume delle 

aree rilassate, permettendo un recupero dell’uniformità del 
viso in modo progressivo e naturale. Tecnica mini invasiva 
che non necessita di anestesia e il/la paziente può tornare 

immediatamente alle normali attività. 

Prezzo da €750 a €1.200 a seduta

Prezzo da €250 a €440 a seduta

Prezzo da €600 a €800 a seduta

CHIRURGIA ESTETICA

CHIRURGIA ESTETICA

MEDICINA ESTETICA

PER LEI E PER LUI

PER LEI E PER LUI

PER LEI E PER LUI

MEDICINA E CHIRURGIA ESTETICA
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LIFTING DEL VISO
Con questo intervento è possibile eliminare la lassità 
cutanea e le rughe del viso, nel rispetto della sua 
espressività e fisionomia.
L’intervento consiste nello “stiramento” della cute e dei 
muscoli della faccia (sotto il mento, ai lati della bocca e 
sulle guance). In alcuni casi, contestualmente 
all’intervento, è possibile procedere alla aspirazione del 
grasso in eccesso.
I risultati dell’intervento sono duraturi nel tempo.

MINI LIFTING
È un trattamento chirurgico indicato per un viso che 
comincia a mostrare segni di rilassamento cutaneo. 
L’intervento, che può concentrarsi anche su singole aree 
del viso (fronte, guance) e sul collo, consiste nel risollevare 
e stirare la pelle cadente. Rappresenta l’alternativa ad un 
lifting più incisivo, magari rimandato nel tempo, per 
l’immediato beneficio estetico.
Il decorso post operatorio è molto rapido. 

Durata intervento 1-2 h

Riposo 3-10 giorni

Medicazioni x 3

Anestesia locale/sedazione

Costo da €5.000 a €7.000

Durata intervento 2-4 h

Riposo 10 giorni

Medicazioni x 3

Anestesia locale/sedazione

Costo da €7.000 a €10.000

CHIRURGIA ESTETICA

CHIRURGIA ESTETICA

PER LEI E PER LUI

PER LEI E PER LUI

Radiofrequenza + Ultrasuoni da €150 a €250

MEDICINA ESTETICA PER LEI E PER LUI

Questo Laser per il rimodellamento del viso 
coniuga diverse tecnologie che unite tra loro nella stessa 
seduta permettono dei risultati ottimali in sicurezza. 

Grazie alla frequenza medicale si avrà un effetto lifting 
immediato. Si utilizza per combattere adiposità localizzate, 
iperidrosi e osmoidrosi, cicatrici, resurfacing viso.

ACCENT PRIME® Novità
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FILLER
Il filler è un trattamento estetico che consiste 
nell’iniezione di acido ialuronico nel solco della ruga, in 
modo da attenuarla e stimolare la naturale produzione 
di collagene. È ideale per correggere le rughe del volto 
come le pieghe nasolabiali, le rughe del contorno della 
bocca e della fronte, per riproporzionare i volumi di 
zigomi e mento. Si pratica in ambulatorio, il trattamento 
dura 15-30 minuti in assenza di anestesia locale.

Prezzo da €380

ACIDO 
JALURONICO 
FILLER

MEDICINA ESTETICA PER LEI E PER LUI

LIPOFILLING DEL VISO
Consente di ridisegnare, ricreare volumi e contorni, 
ringiovanire e dare maggiore definizione al volto.
Permette inoltre di correggere difetti estetici quali rughe 
delle pieghe naso-labiali e gli esiti cicatriziali dovuti 
all’acne. L’intervento consiste nell’innesto di cellule 
adipose e staminali prelevate da altre zone del corpo 
(autologhe), che quindi non possono sviluppare 
intolleranze o reazioni allergiche.
La tecnica chirurgica mini invasiva facilita una rapida 
ripresa delle normali attività quotidiane.

Durata intervento 1-2 h

Riposo 3-7 giorni

Medicazioni 3

Anestesia locale/sedazione

Costo da €2.500

CHIRURGIA ESTETICA PER LEI E PER LUI

MEDICINA E CHIRURGIA ESTETICA
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RINOPLASTICA e SETTOPLASTICA
Corregge le imperfezioni del naso, nel rispetto dell’armonia 
del viso, ma può avere anche uno scopo funzionale, legato 
al ripristino ottimale delle modalità respiratorie o 
all’eliminazione del “russare” (settoplastica). L’intervento, 
indicato dopo l’età dello sviluppo osseo, consiste nel 
ridurre e rimodellare lo scheletro cartilagineo ed osseo, 
dall’interno delle narici. L’intervento è permanente, non 
lascia cicatrici visibili e non richiede una lunga fase post 
operatoria. 

RINOFILLER
Attraverso microiniezioni di acido jaluronico in punti 
determinati e precisi del naso è possibile, in modo rapido e 
indolore, migliorare i piccoli difetti del profilo nasale.

NASO

OTOPLASTICA
Consente di correggere le imperfezioni dei padiglioni 
auricolari, principalmente le cosiddette “orecchie a 
sventola”. L’intervento consente di modificare la 
forma, le dimensioni, l’attaccatura delle orecchie, 
migliorando l’armonia del viso. L’intervento, che può 
essere praticato sin da giovane età, dà un risultato 
permanente.

Durata intervento 1-2 h
Riposo 3-7 giorni

Medicazioni 3

Anestesia locale/sedazione
Costo €3.500

ORECCHIE

CHIRURGIA ESTETICA PER LEI E PER LUI

Prezzo da €400

Durata intervento 1-2 h
Riposo 7-10 giorni

Medicazioni 3
Anestesia sedazione
Costo €5.500

CHIRURGIA ESTETICA

MEDICINA ESTETICA

PER LEI E PER LUI

PER LEI E PER LUI
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SOFT RESTORATION FILLER
L'evoluzione del rimodellamento dei volumi e delle 
proporzioni del viso può avvenire tramite questa 
sofisticata metodica che prevede l'introduzione del 
filler grazie ad un sottile e flessibile ago a punta 
arrotondata. Attraverso questa innovativa ago-
canula crea, a fronte di una minima invasività e 
dolenzia, una rete tridimensionale di acido jaluronico 
che restituisce equilibrio ed armonia al volto, 
eliminando i segni del tempo legati soprattutto allo 
svuotamento e alla lassità dei tessuti.

FILLER LABBRA
Il trattamento filler per le labbra consiste nell’applicazione di una 
sostanza riempitiva che, penetrando all’interno dei tessuti cutanei, 
aumenta il volume delle labbra e riempie le micro rughe superficiali. Le 
labbra assumono un aspetto più pieno e turgido in maniera naturale e 
armonica. 
Si tratta di un intervento microinvasivo che non provoca inestetismi né 
pregiudica la normale attività quotidiana.

SEFFILLER®

Il Seffiller® è un trattamento Medico unico nel suo genere, 
perché permette di eseguire una vera terapia rigenerativa con un 
trattamento ambulatoriale di pochi minuti. Grazie all’innesto delle 
cellule staminali presenti nel proprio tessuto sottocutaneo 
(ADSCs) consente di ridonare tono, turgore e lucentezza alla 
pelle ringiovanendola. 

Prezzo €380

MEDICINA ESTETICA PER LEI E PER LUI

Prezzo da €450 a €1.000

Prezzo €800

BOCCA

MEDICINA ESTETICA

MEDICINA ESTETICA

PER LEI E PER LUI

PER LEI E PER LUI

MEDICINA E CHIRURGIA ESTETICA
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ASCELLE Trattamento per l’iperidrosi con
tossina botulinica
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ARTO SUPERIORE
Le braccia e le mani sono esposte quasi allo stesso modo del volto. Per una donna come per un uomo 
è importante avere braccia e mani toniche, magari prive di quelle antiestetiche macchie solari che 
inevitabilmnete compaiono con il tempo. Allo stesso modo ora è possibile bloccare quell'odioso problema di 
eccessiva sudorazione su mani e ascelle.
In questa sezione vi spiegheremo come. 

MEDICINA E CHIRURGIA ESTETICA
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BOTOX® IPERIDROSI 
È indicato per tutti i pazienti che soffrono di 
eccessiva sudorazione. Consiste nell’iniezione 
localizzata di piccole dosi di tossina botulinica che 
va a bloccare le ghiandole sudoripare. È utilizzabile 
su: mani e ascelle, meno efficace sui piedi.

Prezzo €750

Mani Ascelle Piedi

LIFTING DELLE BRACCIA
Ha lo scopo di correggere la rilassatezza dei tessuti 
molli delle braccia, causata dalla perdita di elasticità 
e tonicità della cute. L’avanzare dell’età, repentini cali 
di peso e gravidanze sono la causa delle cosiddette 
“braccia ad ali di pipistrello” che, grazie al lifting, 
possono essere corrette, eliminando anche il fastidio 
causato dello sfregamento della superficie interna 
delle braccia durante i movimenti. Le incisioni, 
preventivamente concordate con il chirurgo estetico, 
lasceranno cicatrici poco visibili. Il risultato è 
definitivo.

Durata intervento 3 h

Riposo 7-10 giorni

Medicazioni 3

Anestesia locale/sedazione

Costo da €3.500 a €5.000

FILI IN PDO 

I fili in PDO vengono utilizzati per migliorare l'aspetto 
della cute del braccio nei casi meno gravi. 
La tecnica è poco invasiva producendo un effetto 
tonificante e biostimolante, favorendo una maggiore 
compatezza di tessuti. 

Prezzo da €440 a seduta

Durata intervento 3 h

Riposo 7-10 giorni

Medicazioni 3

Anestesia locale/sedazione

Costo fino a €1.000

FILI DI SOSPENSIONE
Consiste nel posizionare sottili fili di

sospensione, riassorbibili e biocompatibili, in acido 
polilattico, che si “ancorano” nella cute dando 

sostegno ai tessuti, con un effetto “lifting” 
immediato. Inoltre svolgono una graduale azione di 

biostimolazione degli strati cutanei più profondi 
aumentando la produzione di collagene e 

contribuendo a ricompattare e tonificare la pelle.

CHIRURGIA ESTETICA

CHIRURGIA ESTETICA

CHIRURGIA ESTETICA

MEDICINA ESTETICA PER LEI E PER LUI

PER LEI E PER LUI

PER LEI E PER LUI

PER LEI E PER LUI
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Prezzo da €150 a €350

LASER
Consente di eliminare gli inestetismi delle patologie 
vascolari e molte imperfezioni cutanee. È una 
tecnica dolce, precisa ed efficace che restituisce 
freschezza per un effettivo ringiovanimento cutaneo. 
I principali trattamenti laser riguardano: 
capillari, teleangectasie, couperose, rosacea, 
angiomi, varici, cancellazione tatuaggi, 
iperpigmentazioni, verruche, cisti, fibromi, condilomi, 
cicatrici cheloidi, esiti di acne. 

MEDICINA ESTETICA PER LEI E PER LUI
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MEDICINA E CHIRURGIA ESTETICA
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MEDICINA E CHIRURGIA ESTETICA
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Il seno, il petto maschile, la schiena e l'addome quando presentano degli inestetismi, asimmetrie o 
semplicemente non proporzionati al resto del corpo possono rappresentare un grosso problema nella sfera 
personale. 
Oggi con i trattamenti di cui disponiamo, possiamo finalmente raggiungere quei risultati estetici fino a 
qualche anno fa impensabili.



SENO

GINECOMASTIA
Rimodella e tonifica il petto maschile che può aver 
subito un anomalo sviluppo della ghiandola 
mammaria, con conseguenti problemi di carattere 
psicologico oltre che estetico. L’intervento può 
inoltre riguardare l’eccesso di adipe nella zona dei 
pettorali e ridona all’uomo un profilo di virilità. Può 
consistere nell’asportazione della ghiandola 
mammaria o nell’aspirazione dell’eccesso adiposo 
localizzato.

Durata intervento 1-2 h

Riposo 3-7 giorni

Medicazioni 3

Anestesia locale

Costo €3.500 a €5.000

MASTOPLASTICA ADDITIVA
Aumenta le dimensioni e migliora il profilo del seno, con un’attenzione 
particolare alla forma e ad un risultato da ritenersi naturale. Questo 
intervento dona un aspetto attraente e rassicurante. L’intervento, di 
breve durata, consiste nell’inserimento di una protesi in gel di silicone 
con durata da ritenersi permanente.  
L'équipe di chirurghi plastici utilizza protesi con garanzia a vita.

MASTOPLASTICA RIDUTTIVA
Riduce il seno troppo grande, il cui volume crea 
problemi fisici posturali o più semplicemente 
imbarazzo e difficoltà relazionali perché 
sproporzionato rispetto al resto del corpo.
L’intervento è permanente e non impedisce in futuro 
l’allattamento. 

Durata intervento 1h - 1.30'h

Riposo 7 giorni

Medicazioni 3

Anestesia locale/sedazione

Costo da €6.000 a €7.500

Durata intervento 1h - 1.30'h

Riposo 7 giorni

Medicazioni 3

Anestesia locale/sedazione

Costo €7.000

CHIRURGIA ESTETICA

CHIRURGIA ESTETICA

CHIRURGIA ESTETICA

PER LEI

PER LEI

PER LUI
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MASTOPESSI / 
LIFTING SENO

Rimodella il seno cadente o rilassato a 
causa di allattamento, dimagrimento o per 

l’avanzamento dell’età, migliorandone 
l'aspetto. L’intervento consiste nel 

rassodare e sollevare i seni, riposizionando 
areola e capezzolo in sede 

anatomicamente naturale. Grazie alle 
nuove tecniche anestesiologiche, la 

paziente viene dimessa in giornata. I 
risultati dell’intervento sono duraturi nel 

tempo. L’aspettativa di un seno più grande 
può essere soddisfatta dall’intervento di 

mastoplastica additiva.

MASTOPESSI CON PROTESI
È un intervento che permette di sollevare, sostenere e successivamente 

aumentare il volume del seno, per migliorarne l’aspetto estetico. Può essere 
accompagnato dall’inserimento di protesi, quando oltre al tono e alla 

consistenza dei tessuti, che hanno avuto un cedimento verso il basso, c’è 
anche uno scarso volume della mammella.

Durata intervento 1-3 h

Riposo 7-10 giorni

Medicazioni 3-5

Anestesia sedazione

Costo da €7.000 a €8.000

Durata intervento 1-2.30 h

Riposo 5-7 giorni

Medicazioni 3

Anestesia locale/sedazione

Costo €6.500 a €7.500

CHIRURGIA ESTETICA

CHIRURGIA ESTETICA

PER LEI

PER LEI

MEDICINA E CHIRURGIA ESTETICA
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SCHIENA

ADDOME & FIANCHI

L.E.S.C. 
LIPOEMULSIONE SOTTOCUTANEA
Questa tecnica si è dimostrata particolarmente 
efficace su quegli antiestetici accumoli di grasso sulla 
schiena, sia nell'uomo che nella donna.
Il trattamento consiste nello scioglimento del grasso 
e, contestualmente, alla sua aspirazione per mezzo di 
una micro canula. La seduta ha una durata di 20-30 
minuti in anestesia locale e il ritorno alla attività sociale 
è pressochè immediato.

LIPOFILLING CORPO
Colma le lacune del corpo e crea volumi modellando 
e scolpendo glutei scavati, ridonando effetto 
immediato di ringiovanimento. L’intervento consiste 
nell'infiltrazione di adipe prelevato dalla persona 
stessa (autologo). Dopo essere stato prelevato e 
trattato appositamente, il grasso viene nuovamente 
iniettato in un’altra area permettendo di rimodellare il 
profilo corporeo.

Durata intervento 1-2.30 h

Riposo 3-7 giorni

Medicazioni 3

Anestesia locale/sedazione

Costo €2.500

Durata intervento 20-30 min

Riposo 1 giorno

Anestesia locale

Costo da €1.800 a €2.000 a seduta

ADDOMINOPLASTICA
Consente di tonificare l’addome e di assottigliare 
il punto vita, migliorandone l’aspetto estetico, con 
risultati che dieta ed attività fisica da soli non sono 
in grado di dare. L’intervento consiste nel rimuovere 
il tessuto adiposo in eccesso e le pieghe cutanee 
(postumi della gravidanza; frutto di uno scorretto 
stile di vita o di un eccessivo dimagrimento) 
nella parte centrale e bassa dell’addome e nel 
riposizionare le fasce muscolari.

Durata intervento 1-3 h

Riposo 7-10 giorni

Medicazioni 3-5

Anestesia locale

Costo €7.000

CHIRURGIA ESTETICA CHIRURGIA ESTETICA

MEDICINA ESTETICA

PER LEI E PER LUI PER LEI E PER LUI

PER LEI E PER LUI
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L.E.S.C. 
LIPOEMULSIONE SOTTOCUTANEA
La Lipoemulsione Sottocutanea è una tecnica ben tollerata per ridurre le 
adiposità e i depositi di cellulite localizzati.
Il trattamento consiste nello scioglimento del grasso per mezzo di una 
multifrequenza ultrasonica pulsata.
La seduta ha una durata di 20-30 minuti in anestesia locale.

LIPOSUZIONE - LIPOSCULTURA
Rimodellamento del profilo del corpo attraverso la rimozione di accumuli adiposi localizzati e ridefinizione dei 
volumi secondo i criteri di equilibrio e armonia. L’intervento consente risultati permanenti, apprezzabili anche 
su zone molto estese e senza causare cicatrici evidenti, con tempi di ripresa molto rapidi. 

Durata intervento 1-2 h

Riposo 3-7 giorni

Medicazioni 3

Anestesia locale

Costo da €3.000 a €7.000

Durata intervento 20-30 min

Riposo 1 giorno

Anestesia locale

Costo da €1.800 a €2.000 a seduta

CHIRURGIA ESTETICA

MEDICINA ESTETICA

PER LEI E PER LUI

PER LEI E PER LUI

PER LEI E PER LUIMEDICINA ESTETICA

HIFU
ULTRASUONI FOCALIZZATI
Recente tecnologia ad ultrasuoni che rimodella le 
zone adipose come glutei, addome, fianchi e interno 
cosce.
L’emissione ultrasonica produce la rottura delle 
cellule adipose, avviando così i processi metabolici 
che porteranno alla naturale eliminazione delle scorie 
di grasso.

Durata Costo

1h €160 a seduta

30 min €80 a seduta

MEDICINA E CHIRURGIA ESTETICA
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COSCE
Il rimodellamento dei glutei e delle cosce o l'eliminazione dell'inestetismo della cellulite per noi non sono un 
problema. Le nostre équipe mediche sono in grado, previa consulenza, di guidarti nel percorso più adatto al 
tuo caso.
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Lifting interno coscia
Soft lift
Massaggio linfodrenante
L.E.S.C. - Lipoemulsione sottocutanea
HIFU - Ultrasuoni focalizzati
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Epilazione
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MEDICINA E CHIRURGIA ESTETICA
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CHIRURGIA ESTETICA

MEDICINA ESTETICA

MEDICINA ESTETICA

PER LEI

PER LEI E PER LUI

MEDICINA ESTETICA

LIFTING INTERNO COSCIA
Con questo intervento è possibile rimodellare la 
parte interna della coscia attraverso l’eliminazione 
dell’accesso cutaneo. È indicata anche per porre 
rimedio alle smagliature, per migliorare l’aspetto 
grinzoso e cellulitico ed eliminare il fastidio provocato 
dallo sfregamento nel camminare.

Prezzo da €3.500 a €5.000

CAVITAZIONE E ULTRASUONO
Riduce gli inestetismi da adipe localizzato con effetti 
che perdurano nel tempo. È efficace anche contro la 
pelle a buccia d'arancia e la cellulite. La cavitazione 
è uno degli effetti prodotti dagli ultrasuoni che, 
generati a delle frequenze ben precise, fanno 
implodere le cellule adipose, disgregandole in modo 
graduale e indolore.  

Prezzo da €120 a €250 a seduta

HIFU
ULTRASUONI FOCALIZZATI
Recente tecnologia ad ultrasuoni che rimodella 
le zone adipose come glutei, addome, fianchi e 
interno cosce.
L’emissione ultrasonica produce la rottura 
delle cellule adipose, avviando così i processi 
metabolici che porteranno alla naturale 
eliminazione delle scorie di grasso.

Durata intervento 20-30 min

Riposo 1 giorno

Anestesia locale

Costo da €1.800 a €2.000 a seduta

PER LEI E PER LUI

MASSAGGIO LINFODRENANTE
Efficace per affrontare il problema della ritenzione 
idrica. I liquidi vengono drenati lungo i vasi linfatici, 
fino alle ghiandole linfatiche, che li eliminano 
attraverso l'apparato renale.  
Il massaggio viene effettuato manualmente, grazie 
alla presenza della équipe di fisioterapisti abilitati del 
Centro di medicina.  

Prezzo €60 a seduta

PER LEI E PER LUI
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MEDICINA ESTETICA

MEDICINA ESTETICA

RADIOFREQUENZA
Migliora l'elasticità dei tessuti e favorisce una 
contrazione degli stessi, donando alla pelle un 
effetto lifting naturale. Efficace verso tutti i tipi di 
cellulite, adiposità localizzate di addome, fianchi e 
schiena, pelli rilassate e atoniche. Questo 
trattamento è indicato in presenza di capillari sulle 
gambe, purché non si tratti la zona al di sotto delle 
ginocchia e delle caviglie.

Prezzo da €120 a €250 a seduta

PER LEI E PER LUI

L.E.S.C. 
LIPOEMULSIONE 
SOTTOCUTANEA

La Lipoemulsione Sottocutanea è una tecnica 
ben tollerata per ridurre le adiposità e i depositi 

di cellulite localizzati. Il trattamento consiste 
nello scioglimento del grasso per mezzo di una 

multifrequenza ultrasonica pulsata. La seduta ha 
una durata di 20-30 minuti in anestesia locale.

PER LEI E PER LUI

Durata Costo

1h €160 a seduta

30 min €80 a seduta

MEDICINA E CHIRURGIA ESTETICA
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MEDICINA ESTETICA PER LEI E PER LUI

Questa tecnica si utilizza per combattere cellulite, 
rughe, smagliature, cicatrici, gonfiori e agisce 
sulla circolazione sanguigna, aumentando la 
velocità del flusso e l’apertura dei capillari.

Consiste nella somministrazione 
sottocutanea, tramite piccole iniezioni con 
ago sottile, di anidride carbonica a scopo 
terapeutico, per risolvere gli inestetismi 
cutanei in maniera non invasiva.

CARBOSSITERAPIA 

Prezzo €120 a seduta

30

Tratta esteticamente: 
braccia, addome, fianchi, glutei e gambe.

Si occupa anche di:
insufficienza venosa, capillari, recupero 
muscolare in affaticamento e miglioramento 
della circolazione



Il nuovo macchinario coniuga diverse tecnologie che unite tra loro nella stessa seduta 
permettono dei risultati ottimali in sicurezza. Grazie alla frequenza si avrà un effetto 
lifting immediato delle parti trattate.

Si utilizza per combattere adiposità localizzate, iperidrosi, osmoidrosi, cicatrici, 
resurfacing viso, smagliature e lassità di addome, gambe, glutei, braccia, ginocchio.

ACCENT PRIME® 
per il rimodellamento del corpo

MEDICINA ESTETICA

PER LEI E PER LUI

UNILARGE BIPOLAR
La radiofrequenza agisce direttamente sui tessuti 
andando a surriscaldare e provocare la formazione 
di nuove fibre di collagene per un effetto di lifting 
immediato. 

Si occupa in particolare di:
VISO · COLLO · DECOLLETE

ULTRA SPEED
L’ultrasuono agisce direttamente sulla cellula adiposa 
distruggendo la membrana esterna, eliminando il grasso 
in eccesso e lasciando intatto il tessuto circostante. 

INDOLORE 
NESSUN EFFETTO COLLATERALE

MICROPLASMA
La radiofrequenza unipolare lavora con la frequenza 
più alta in ambito medicale e agisce direttamente 
sui liquidi generando un calore che dona tonicità e 
compattezza ai tessuti. 

RISULTATI MIGLIORI · TEMPI BREVI

UNIBODY
La radiofrequenza unipolare lavora con la 
frequenza più alta in ambito medicale e agisce 
direttamente sui liquidi generando un calore che 
dona tonicità e compattezza ai tessuti. 

RISULTATI MIGLIORI · TEMPI BREVI

Ultra Speed da €150 a €250

Unibody da €150 a €250

Unilarge Bipolar da €150

Microplasma da €250 a €800

MEDICINA E CHIRURGIA ESTETICA
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MEDICINA ESTETICA PER LEI E PER LUI

Viso Petto Braccia Gambe

EPILAZIONE PERMANENTE

Il numero di sedute di trattamento varia a seconda del tipo di pelle. 

Prezzo da €100 a €250 a zona e seduta

È un trattamento con effetti permanenti, personalizzati rispetto alle necessità del paziente e soprattutto sicuro, 
garantito dagli specialisti della medicina estetica presenti nelle strutture del Centro di medicina.
L’epilazione permanente utilizza tecnologie laser di ultima generazione, che possono essere applicate 
efficacemente in tutte le sedi corporee.
Il trattamento inoltre si svolge in un ambiente medicale, con tutte le attenzioni che il paziente merita, e viene 
eseguito direttamente da un medico specializzato che monitora e rivaluta costantemente i risultati nelle diverse 
sedute.

Irsutismo e ipertricosi sono inestetismi che manifestano l’eccessiva comparsa di peli in zone dove 
normalmente non dovrebbero comparire; colpiscono donne e uomini di qualsiasi età, provocando disagi non 
indifferenti soprattutto quando il problema si presenta sul viso.
I peli superflui tuttavia non sono solo un problema estetico. 

PELLI ABBRONZATE
Efficace anche su pelle abbronzata

COMFORT
Il puntale viene raffreddato 

TEMPI RIDOTTI
Grazie alla tecnologia In Motion 

Questo rivoluzionario laser, ad uso esclusivo medico, è la 
soluzione più innovativa, efficace e sicura per l’epilazione 
permanente, incorpora tre lunghezze d’onda, Alexandrite, 
Diodo e Neodimio Yag sullo stesso manipolo per avere la 
massima efficacia sul pelo. 

Soprano Ice Platinum tratta ogni tipo di pelo in qualsiasi 
periodo dell’anno, garantendo i migliori risultati clinici con 
un trattamento totalmente indolore.

SOPRANO ICE PLATINUM® 
epilazione medicale
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MEDICINA ESTETICA PER LEI E PER LUI

Prezzo da €100 a €250 a zona e seduta

PELLI ABBRONZATE
Efficace anche su pelle abbronzata QUESTO RIVOLUZIONARIO 

LASER ISRAELIANO È 
LA SOLUZIONE IDEALE 
ANCHE PER LO SPORTIVO. 

Risolve i problemi della pelle 
come follicolite e peli incarniti 
che infastidiscono un atleta e 
possono portare a infezioni.
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IL NOSTRO IMPEGNO IN 
5 PUNTI

Questa carta dei servizi, distribuita a tutti i pazienti al momento della loro accoglienza, contiene le 
principali informazioni utili per usufruire al meglio dei servizi durante le visite specialistiche ed esami 
specialistici.

RISPETTO DEI PRINCIPI FONDAMENTALI DI EGUAGLIANZA
IMPARZIALITÀ, CONTINUITÀ, EFFICACIA ED EFFICIENZA. 
Ad ogni paziente è garantita parità di trattamento a parità di bisogno. Inoltre è data uguale opportunità di 
accesso alle informazioni ed ai servizi. Le cure vengono fornite con continuità e regolarità. Il Centro di medicina 
investe costantemente in tecnologia, mezzi e risorse umane al fine di raggiungere gli obiettivi di efficacia ed 
efficienza nell’erogazione dei servizi.

STANDARD E QUALITÀ
Il Centro di medicina è una struttura d’eccellenza che ha ottenuto la certificazione UNI EN ISO 9001 a 
dimostrazione della serietà e correttezza dei processi interni e a garanzia della sicurezza e della privacy del 
paziente.
Il Centro di medicina consente modalità di prenotazione semplificate via telefono di ogni visita o esame, con 
tempo di attesa per le prenotazioni fissate, salvo visite specialistiche particolari, in 3-10 giorni. 
Viene garantito il rispetto dell’orario dato al momento della prenotazione, salvo imprevisti da comunicare 
tempestivamente al paziente.
I referti, tutti prodotti a computer, possono essere ritirati entro 24 ore dall’esame, anche on-line. All’interno delle 
strutture è facile individuare i servizi grazie alla presenza di chiare indicazioni e di segnaletica. 

GESTIONE DEI DATI SENSIBILI E TUTELA DELLA PRIVACY
Tutto il personale medico, paramedico e amministrativo è tenuto al segreto professionale. I dati vengono trattati 
solo ed esclusivamente ai fini di diagnosi, cura e nella compilazione di cartelle cliniche o altri documenti di tipo 
sanitario.

PROGRAMMI E IMPEGNI
Il Centro di medicina è impegnato nel garantire un servizio di assistenza sanitaria di alto livello sia in termini 
sanitari sia organizzativi, attraverso il coinvolgimento di personale, professori universitari e primari ospedalieri, 
insieme al personale delle nostre strutture.

SICUREZZA E IGIENE DEGLI AMBIENTI
Il Centro di medicina opera in conformità con il D.Lgs. 81/08 sulla sicurezza sul lavoro. La qualità e la funzionalità 
delle apparecchiature e strumenti sono costantemente monitorate e controllate con interventi di manutenzione.

I nostri partner scientifici

I nostri partner tecnici
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I NOSTRI CENTRI PRESENTI SUL TERRITORIO CREANO UNA RETE DI 
COMPETENZA E PROFESSIONALITÀ AL SERVIZIO DEL CITTADINO E DELLA 
PROPRIA SALUTE.

I NOSTRI ORARI DI APERTURA:

9.00 - 20.00 DAL LUNEDI AL VENERDÌ
9.00 - 12.00 IL SABATO
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TREVISO
CONEGLIANO*
VITTORIO VENETO*
PIEVE DI SOLIGO*
ODERZO*
MONTEBELLUNA
CASTELFRANCO VENETO*
MESTRE-VENEZIA* **
MESTRE-VENEZIA*
SAN DONÀ DI PIAVE*
MARCON*
PORTOGRUARO*
FELTRE-BELLUNO*
PADOVA
PADOVA*
Casa di cura VILLA MARIA* **
ROVIGO*
VERONA* **
VERONA* **
VILLAFRANCA*
VICENZA*
THIENE
VALDAGNO
TRISSINO
SCHIO*
BASSANO DEL GRAPPA
PORDENONE*
FERRARA
FERRARA

T. 0422 698111
T. 0438 66191
T. 0438 941343
T. 0438 83399
T. 0422 207095
T. 0423 22744
T. 0423 1993030
T. 041 5322500
T. 041 5322500
T. 0421 222221
T. 041 5952433
T. 0421 761237
T. 0439 89514
T. 049 776222
T. 049 723042
T. 049 8711144
T. 0425 423573
T. 045 574100
T. 045 8006666
T. 045 8601073
T. 0444 282626
T. 0445 370202
T. 0445 401542
T. 0445 490762
T. 0445 521277
T. 0424 509845
T. 0434 554130
T. 0532 747511
T. 0532 972311

Viale della Repubblica, 10/B - VILLORBA - Dir. San. Dott.ssa Margherita Pianon
Viale Venezia, 87/A - Dir. San. Dott. Ferruccio Mazzanti
Viale del Cansiglio, 43 - Dir. San. Dott.ssa Carla Scottà
Corte del Medà, 25 - Dir. San. Dott.ssa Carla Scottà
Piazzale Europa, 1/B - Dir. San. Dott. Ferruccio Mazzanti
Via Cima Mandria, 1 - Dir. San. Dott. Gianluca Bonanno
Via Borgo Treviso, 164/E - Dir. San. Dott. Marco Antonio Furno
Viale Ancona, 5 - CONVENZIONATO - Dir. San. Dott. Sergio Premuda
Viale Ancona, 15 e 19 - PRIVATO - Dir. San. Dott. Giampaolo Priolo
Via Trasimeno, 2 - Dir. San. Dott. Cesare Costantin
Viale della Stazione, 11 - Dir. San. Dott. Giampaolo Priolo
Viale Trieste, 36 - Dir. San. Dott. Cesare Costantin
Viale Farra, 3 - Dir. San. Dott.ssa Maria Grazia Diana
Via Pellizzo, 3 - Dir. San. Dott. Alfonso Milone
Via Valeggio, 2  - Dir. San. Dott. Matteo Borella Venturini
Via delle Melette, 20  - Dir. San. Dott.ssa Gemma D’Ettore
Viale Porta Po, 56 - Dir. San. Dott. Leopoldo Aggio
Via Albere, 21 - Dir. San. Dott. Vincenzo Tinelli
Int. dell’Acqua Morta (P.zza Isolo), 50 - Dir. San. Dott. Sigfrido Wolff
Via Monte Baldo, 12/B - Dir. San. Dott. Sigfrido Wolff
Via Salvatore Quasimodo, 55 - Dir. San. Dott. Mario Todeschini
Via Monte Grappa, 6 - CONVENZIONATO* ** - PRIVATO* - Dir. San. Dott. Davide Sortini
Via Nicolò Copernico, 12 - CMR - PRIVATO Dr. Giorgio Zanarella
Viale dell’Industria, 76 - CMR - PRIVATO Dr. Giorgio Zanarella
Via S. Giovanni Bosco, 24 - 26 - CMR - CONVENZ. Dr.ssa Maria Martini - PRIVATO Dr. Giorgio Zanarella
Viale Vicenza, 41 - 43 - CMR - PRIVATO Dr. Giorgio Zanarella
Via della Ferriera, 22/D - Dir. San. Dott.ssa Teresa Lacchin
Via Pomposa, 62 - EX FUTURA POL. SPEC. - Dir. San. Dott. Marco Baccarini
Via G. Verga, 17 - 17/A - EX FDS - Dir. San. Dott. Marco Baccarini


