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L’ATTIVITÀ CHIRURGICA DAY SURGERY 
consente di effettuare interventi chirurgici o anche procedure diagnostiche e/o terapeutiche invasive o semi 

invasive, in regime di ricovero limitato alle sole ore del giorno o con un solo pernottamento. 

RAPIDITÀ DELL’INTERVENTO · RIDUZIONE DEI TEMPI DI CONVALESCENZA 
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Che la vanità sia solo donna lo smentisce la proposta sempre più vasta di prodotti destinati al mercato e 
alla bellezza maschile. Ma non è solo la cosmetica a sottolineare un trend in crescita: un numero sempre 
maggiore di pazienti maschi per quanto riguarda medicina e chirurgia estetica, indica che anche l’uomo 

desidera lenire i segni del tempo, perché stare bene con se stessi, aiuta a stare meglio anche con gli altri. 

Nell'ambito dell'estetica diversi trattamenti sono comuni sia per l'uomo che per la donna, ma ad oggi le 
proposte studiate ad hoc per lui sono sempre più numerose. 

Qui potrai trovare tutte le informazioni circa tutti i trattamenti che forniamo. 

ANCHE L'UOMO VUOLE LA SUA PARTE



ÉQUIPE 2ÉQUIPE 1

Tempi rapidissimi
di convalescenza
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MODERNE TECNOLOGIE

IL PERCORSO

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 viso è la parte di noi che esponiamo maggiormente e non sempre siamo soddisfatti del nostro aspetto o 
fatichiamo ad accettare i segni lasciati dal tempo sulla nostra pelle. Che si tratti di una piccola imperfezione 
cutanea, di un trattamento anti age o di un intervento più importante, il Centro di medicina dispone delle più sicure 
e moderne tecnologie che, unite all'esperienza dei nostri medici, ti garantisce un risultato ottimale tarato sulle tue 
esigenze. Richiedi subito la tua consulenza gratuita.

VOLTO
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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.

AUTOTRAPIANTO DI CAPELLI

CAPELLI

Durata intervento 2.30'h/4 h

Riposo 2-3 giorni

Medicazioni 10

Anestesia locale

Costo €4.500

CHIRURGIA ESTETICA
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OTOPLASTICA
Permette 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

CHIRURGIA ESTETICA

ORECCHIE

MEDICINA E CHIRURGIA ESTETICA
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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.  

OCCHI

FRONTE · OCCHI 

Durata intervento 1/1.30 h

Riposo 3-10 giorni

Medicazioni 3

Anestesia locale/sedazione

Costo da €2.500 a €4.000

CHIRURGIA ESTETICA

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.

Prezzo da €150 a €400

BOTOX®

TRATTAMENTO DELLE RUGHE 
CON INFILTRAZIONI DI BOTULINO

MEDICINA 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 ialuronico in punti 
determinati e precisi del naso è possibile, in modo 

rapido e indolore, migliorare i piccoli difetti del profilo 
nasale.

NASO

Prezzo da €250 a €450

Durata intervento 1-2 h

Riposo 7-10 giorni

Medicazioni 3

Anestesia sedazione

Costo da €5.500

CHIRURGIA ESTETICA

MEDICINA ESTETICA

MEDICINA E CHIRURGIA ESTETICA
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VISO

Prezzo da €90 a €120

MEDICINA ESTETICA

MEDICINA ESTETICA

LASER MACCHIE CAPILLARI ANGIOMI
Il laser consente di eliminare in maniera selettiva le lesioni vascolari cutanee 
(couperose, angiomi piani più o meno estesi e vene reticolari profonde) del volto.

LASER RESURFACING
È un trattamento che rende la pelle 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.
Nei nostri centri disponiamo di due tecnologie laser per eseguire tale 
trattamento: 
· Laser Erbium frazionato, produce piccoli raggi laser microtermici che 
 penetrano nel derma della pelle colpendola in modo frazionale, eliminando 
 così le vecchie cellule epidermiche pigmentate e lasciando inalterato il tessuto 
 adiacente; 
· Laser CO2 frazionato, ha una lunghezza d’onda che viene riassorbita dall’acqua 
 cutanea contenuta sia nell’epidermide che nel derma. Questo consente di vaporizzare 
 lo strato superficiale dell’epidermide senza danneggiare il tessuto circostante. 
 In profondità, a livello dermico, provoca un riarrangiamento delle fibre collagene e 
 un'attivazione dei fibroblasti, cioè delle cellule deputate alla formazione di nuovo 
 collagene, acido ialuronico ed elastina.

MEDICINA ESTETICA

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.

MEDICINA ESTETICA

BIOSTIMOLAZIONE
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) riattivano il metabolismo e il turnover cellulare e stimolano i fibroblasti a produrre nuovo 
collagene; la pelle riacquista elasticità, morbidezza e un grado ottimale di idratazione. 
Anche le pelli giovani possono trarne giovamento perché, grazie all’idratazione profonda, si rallenta la comparsa di 
inestetismi dovuti all’età e si contrasta il danno ossidativo dovuto a fattori ambientali e ai raggi solari.
Il trattamento si effettua in qualunque periodo dell’anno.

Prezzo da €220 a €440 a seduta

Prezzo da €150 a €250 a seduta

Reintegro entro 7 giorni

Prezzo da €600 a seduta
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FILI IN PDO E DI TRAZIONE 
È un trattamento estetico che consiste nell’inserimento di 
sottilissimi fili in PDO (polidiossanone) nel viso per tendere la 
pelle della zona e ridare volume ai tessuti. La tecnica, poco 
invasiva, ha un effetto tonificante e biostimolante, favorendo 
una maggiore compatezza di tessuti.
I fili di trazione prevedono 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. 

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. 

Reintegro immediato

Anestesia assente

Fili in PDO €440

Fili di trazione da €750 a €1.400

Durata intervento 1-2 h

Riposo 3-10 giorni

Medicazioni 3

Anestesia locale/sedazione

Costo da €5.000 a €7.000

Durata intervento 2-4 h

Riposo 10 giorni

Medicazioni 3

Anestesia locale/sedazione

Costo da €7.000 a €10.000
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Durata intervento 1-2 h

Riposo 7-10 giorni

Medicazioni 3

Anestesia sedazione

Costo da  €4.000 a €7.000

MENTOPLASTICA
È un intervento di chirurgia estetica per aumentare o 
ridurre (anche se più raro) la sporgenza e il volume del 
mento per ottenere un profilo del volto più armonioso. 
Un mento sproporzionato, in eccesso o in difetto, 
rispetto agli altri parametri del volto conferisce 
un’immagine generale quasi storpiata, da caricatura. 

Nell’immaginario collettivo un mento importante è 
sinonimo di forte carattere così come la persona 
debole è rappresentata con il mento sfuggente. La 
correzione di questo difetto dona armonia al volto e 
riporta una nuova sicurezza nella propria percezione 
di sé. 

MENTO

CHIRURGIA ESTETICA

MEDICINA ESTETICAL.E.S.C. 
LIPOEMULSIONE SOTTOCUTANEA
È una tecnica mini-invasiva e non dolorosa che 
riduce il fastidioso eccesso di grasso sotto il mento 
e rende la pelle più tesa, tramite l’applicazione sotto-
pelle di ultrasuoni per mezzo di una sottilissima 
sonda.

Durata intervento 30-60 min

Riposo 1 giorno

Anestesia locale

Costo da €1.200 a €2.000 a seduta
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COLLO

LIFTING DEL COLLO
Lo scopo principale del lifting al collo è riportare alla giusta 
tensione originale la pelle in questa zona. Durante questo 
intervento la cute in eccesso viene eliminata e i muscoli 
rimessi in tensione, in questo modo ritrovano la tonicità e 
aiutano ad evitare nuovi cedimenti. 

LIPOSUZIONE DEL COLLO
La procedura di liposuzione del collo si differenzia dalla 

liposuzione realizzata in altri distretti corporei 
essenzialmente per il tipo di strumentazione impiegata 

per aspirare l’adipe. Vengono impiegate cannule più sottili 
e corte. Le incisioni praticate per accedere al pannicolo 

adiposo sono praticate in zone “strategiche” onde evitare 
la visibilità diretta delle cicatrici.

Anche nel caso della liposuzione al collo dovrà essere 
valutata l’elasticità cutanea. Se questa risulta insufficiente 

l’intervento non sarà consigliabile ed il paziente potrà 
dover sottoporsi ad un minilifting del collo.

Durata intervento 1-2 h

Riposo 7-10 giorni

Medicazioni 3

Anestesia sedazione

Costo da €2.500 a €4.000

Durata intervento 1-2 h

Riposo 7-10 giorni

Medicazioni 3

Anestesia locale/sedazione

Costo da €2.500 a €6.000

FILI IN PDO  E DI TRAZIONE
È un trattamento estetico che consiste 
nell’inserimento di sottilissimi fili in PDO 
(polidiossanone) nel collo per tendere la pelle della 
zona e ridare volume ai tessuti. La tecnica, poco 
invasiva, ha un effetto tonificante e biostimolante, 
favorendo una maggiore compatezza di tessuti. 
I fili di trazione prevedono l'utilizzo di piccoli fili 
capaci di auto-ancorarsi ai tessuti in modo da 
distendere la pelle e contrastarne la ptosi. 

CHIRURGIA ESTETICA

CHIRURGIA ESTETICA

CHIRURGIA ESTETICA

Reintegro immediato

Anestesia assente

Fili in PDO €440

Fili di trazione da €750 a €1.400

MEDICINA E CHIRURGIA ESTETICA
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Ginecomastia
L.E.S.C. - Lipoemulsione sottocutanea

Pancetta prominente o maniglie dell'amore? Quando il tuo stile di vita non ti permette di prenderti 
abbastanza cura di te, o per svariati motivi i tuoi sforzi non vengono ricompensati. 
Le nostre tecnologie e la nostra esperienza possono aiutarti a migliorare l'aspetto del tuo corpo. 
Richiedi subito la tua consulenza gratuita.

CORPO
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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. Il ritorno alla attività sociale è 
pressochè immediato.

Durata intervento 30-60 min

Riposo 1 giorno

Anestesia locale

Costo da €1.200 a €2.000 a seduta

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 €5.000

PETTO & SCHIENA

MEDICINA ESTETICA Cannule da soli 2mm 
per l’adiposità localizzata, 
da 1mm per la cellulite

CHIRURGIA ESTETICA
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Petto Braccia Gambe

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

Prezzo da €100 a €250 a zona e seduta

EPILAZIONE DEFINITIVA

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 definitiva 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.
Se hai meno di 30 anni i risultati non sono stabili nel 
tempo.

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. 

MEDICINA ESTETICA

LASER RIMOZIONE TATUAGGI
Per la rimozione dei tatuaggi con il laser sono 
necessarie in media dalle 2 alle 6 sedute. 

Il trattamento permette di rimuovere 
progressivamente il colore del tatuaggio dalla 
pelle lasciando intatti i tessuti circostanti. Costo da €250 a €800 a seduta

CORPO

MEDICINA ESTETICA
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• Area del manipolo: 40mm²
• Profondità di penetrazione: 1.5cm
• Spots max del manipolo: 200.000 shots

CHIRURGIA ESTETICA

CHIRURGIA ESTETICA

ADDOME & FIANCHI
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.

LIPOSUZIONE 
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 1-3 h

Riposo 7-10 giorni

Medicazioni 3-5

Anestesia locale

Costo €7.000

Durata intervento 1-2 h

Riposo 3-7 giorni

Medicazioni 3

Anestesia locale

Costo da €3.000 a €7.000

HIFU
ULTRASUONI FOCALIZZATI
Recente tecnologia ad ultrasuoni che rimodella 
le zone adipose come glutei, addome, fianchi e 
interno coscie.
L’emissione ultrasonica produce la rottura 
delle cellule adipose, avviando così i processi 
metabolici che porteranno alla naturale 
eliminazione delle scorie di grasso.
Per questo trattamento sono neccessarie dalle 4 
alle 6 sedute.

Prezzo €160 a seduta

MEDICINA ESTETICA
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INTRALIPOTERAPIA
È una tecnica che prevede l’iniezione 
sottocutanea di un prodotto lipolitico che 
determina lo scioglimento dei grassi.
É un metodo meno invasivo della chirurgia, 
che necessita di 2 o 6 sedute a cadenza 
mensile.
Eventualmente da associare alle macchine 
elettromedicali, se gli accumuli adiposi 
non sono molto abbondanti o se ci sono 
controindicazioni all’intervento chirurgico.

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.

Durata intervento 30-60 min

Riposo 1 giorno

Anestesia locale

Costo da €1.200 a €2.000 a seduta

Reintegro immediato

Anestesia assente

Costo €250 a seduta

19
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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:

TREVISO · VENEZIA · BELLUNO · PADOVA · VERONA · VICENZA
9.00 - 20.00 DAL LUNEDI AL VENERDÌ
9.00 - 12.00 IL SABATO

VILLAFRANCA DAY CLINIC
9.00 - 19.00 DAL LUNEDI AL VENERDÌ

* Sede certificata UNI EN ISO 9001  |  **Sedi accreditate con Servizio Sanitario Nazionale

TREVISO

VENEZIA

BELLUNO

PADOVA

VERONA

VICENZA

· TREVISO*  T. 0422 698111 Viale della Repubblica, 10/B - VILLORBA
· CONEGLIANO*   T. 0438 66191 Viale Venezia, 91
· VITTORIO VENETO*  T. 0438 941343 Viale del Cansiglio, 43
· PIEVE DI SOLIGO*  T. 0438 83399 Corte del Medà, 25
· ODERZO*  T. 0422 207095 Piazzale Europa, 1/B
· MONTEBELLUNA  T. 0423 22744 Via Cima Mandria, 1 - VILLA RINALDI
· CASTELFRANCO VENETO  T. 0423 723327 Via Borgo Treviso, 164/E int.9

· MESTRE* **  T. 041 5322500 Viale Ancona, 5 - CONVENZIONATO
· MESTRE*   T. 041 5322500 Viale Ancona, 15 - PRIVATO
· MESTRE  T. 041 5322500 Viale Ancona, 19
· SAN DONÀ DI PIAVE*  T. 0421 222221 Via Trasimeno, 2
· MARCON  T. 041 5952433 Viale della Stazione, 11 - EX MARCO POLO
· PORTOGRUARO  T. 0421 761237 Via Fausto Bonò, 1/B

· FELTRE*  T. 0439 89514 Viale Farra, 3

· Casa di cura VILLA MARIA* **  T. 049 8711144 Via delle Melette, 20 - CLINICA CONVENZIONATA

· Poliambulatorio VILLA MARIA**  T. 049 776222 Via Pellizzo, 3 - EX STATIC

· PADOVA   T. 049 723042 Via Valeggio, 2 - EX POLIAMBULATORIO SAN GIOVANNI

· VERONA**   T. 045 574100 Via Albere, 21 - EX STATIC
· VERONA**   T. 045 8006666 Int. Acqua Morta (P.zza Isolo), 50 - STUDIO SQUASSABIA 
· VILLAFRANCA   T. 045 8601073 Via Monte Baldo, 12/B - EX PRESTIGE DAY CLINIC

· VICENZA*  T. 0444 282626 Via Salvatore Quasimodo, 55 - EX CENTRO MEDICO SALUS


