
ESPRIMI IL MEGLIO DI CIÒ CHE SEI

SEDE LEGALE - CHIRURGIA - CENTRO DIAGNOSI  

  

Via Arquà, 5 - 41125 Modena

AMBULATORI POLISPECIALISTICI     
Via Morane, 390 - 41125 Modena

DIRETTORE SANITARIO: dott. Alberto Mazzetti, Specialista in Oculistica, Anestesia e Rianimazione

Poliambulatorio Chirurgico Modenese Srl

Tel. 059.306196 | Fax 059.305142
www.poliambulatoriopcm.it
info@poliambulatoriopcm.it
CF/PIVA/n° reg. imp. 02319560369 - Cap. Soc. € 100000,00 i.v.

Ad esclusivo uso interno

Per saperne di piu’: http://www.poliambulatoriopcm.it

SE CERCHI UN PERCORSO CHE IN MODO DISCRETO TI AIUTI AD ESSERE AL MEGLIO, AD OGNI 
ETÀ, ALLORA POTREBBE INTERESSARTI SAPERE QUALCOSA DI PIÙ SULLA MEDICINA ESTETICA.

Fili di sospensione
Si tratta di �li riassorbibili con capacità di sostenere e sollevare i tessuti cutanei e sottocutanei, 
in particolare del volto ma anche di speci�che zone del corpo. L’e�etto lifting dura dai 8 ai 12 
mesi grazie alla sintesi di nuovo collagene che garantisce un azione di sostegno anche dopo il 
riassorbimento del �lo. La procedura è ambulatoriale, richiede una minima anestesia locale ed 
è praticamente indolore.
I �li biostimolanti sono una nuovissima procedura che crea una rete di sostegno del derma. 
Applicabili al volto, al collo, nell’interno braccia ed interno coscia.

Il trattamento agisce attraverso un’azione combi-
nata di acido Jaluronico, 5 amminoacidi, 6 vitami-
ne del gruppo B e Zinco per idratare, stimolare e 
nutrire la radice del capello e favorirne la ricresci-
ta. 

Lo Zinco, potenziato dalla vitamina B6 e dall’argi-
nina, inibisce l’enzima responsabile della caduta  
del capello e della conseguente calvizie comune.

Il trattamento è in�ltrativo e prevede di norma 
6 sessioni a distanza di circa 10 giorni.
Per il mantenimento è su�ciente un trattamen-
to ogni 3/4 mesi.
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La medicina estetica è una branca della dermatologia che utilizza trattamenti poco invasivi e non 
chirurgici per contrastare gli e�etti dell’invecchiamento e correggere (o ridurre) gli inestetismi del 
viso o del corpo: la pelle viene arricchita con vitamine, antiossidanti, acido jaluronico ed altre 
sostanze utili a mantenerla elastica, tonica ed idratata. 
Le rughe risultano meno evidenti ed il ricambio cellulare viene stimolato.

Needling
Tramite sottilissimi aghi si eseguono dei fori a livello della cute: questo micro-traumatismo 
cutaneo attiva un processo rigenerativo molto e�cace che rende la cute più compatta ed elasti-
ca: le rughe più super�ciali si riducono e migliora la pigmentazione. Eseguibile al volto, al decol-
letè e al collo, garantisce buoni risultati anche nel trattamento delle smagliature e degli esiti 
cicatriziali da acne. 

ll cuoio capelluto e' idratato in profondita';
La forfora viene eliminata o ridotta;
La caduta dei capelli rallenta;
Il follicolo capillifero è ristrutturato e forti�cato;
I capelli riacquistano morbidezza, corposita' e 
lucentezza.
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Trattamento Benessere Capelli

Se ti vuoi bene e pensi che lo scorrere del tempo non sia una condanna;

Se curi il tuo aspetto ma non rincorri l’eterna giovinezza con ogni mezzo possibile, e non vuoi 
trasformare i tuoi lineamenti;



La visita preliminare è importante per 
un’approfondita valutazione clinica e per 
capire le aspettative e gli obiettivi che si 
propone il paziente.  

Solo dopo un confronto chiaro ed esaustivo si 
può impostare insieme un protocollo di 
trattamento.
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MEDICINA ESTETICA

Tossina Botulinica
Riducendo la contrazione di speci�ci muscoli mimici elimina le rughe del terzo superiore del 
volto e risolleva le sopracciglia con e�etto ringiovanente. L’aspetto naturale è garantito da 
un attento dosaggio del prodotto e da un accurato studio del viso del paziente.

La tossina botulinica può essere utilizzata anche  a scopo terapeutico, nel trattamento di:
paralisi spastiche, torcicollo, spasmi muscolari, 
strabismo e blefarospasmo, 
trattamento dell'iperidrosi (eccessiva sudorazione) ascellare, delle mani, dei piedi e di altre 
aree del corpo. 

In alcuni casi la tossina botulinica viene utilizzata anche per il bruxismo e per le cefalee croni-
che da tensione. 

Il rapporto medico-paziente è un percorso di dialogo, condivisione e complicità: le soluzioni 
cambiano nel tempo e spesso si integrano col variare delle esigenze. 

A completamento dei trattamenti ambulatoriali, risulta molto e�cace l’utilizzo di prodotti 
dermocosmetici speci�ci e  l’assunzione di 
integratori che insieme contribuiscono a 
contrastare il �siologico invecchiamento 
della cute.  

Filler con Acido Jaluronico (Biointegrazione – Ristrutturazione dermica): 
 L’acido Jaluronico è un componente naturale dei tessuti connettivi e svolge sulla pelle un’impo-
rtante azione idratante, nutriente e toni�cante, perchè trattiene molecole d’acqua e stimola la 
produzione di collagene. Con il passare degli anni la sua concentrazione nei tessuti diminuisce, 
con conseguente perdita di tono ed elasticità cutanea. 
L’in�ltrazione del prodotto serve a ride�nire aree speci�che, a ricompattare l'ovale del viso, a 
restituire luminosità e tonicità alla pelle, a riempire e ridurre la profondità delle rughe e a ripristi-
nare i  volumi (ad esempio delle labbra). 
I �ller di ultima generazione garantiscono risultati �no a 6-12 mesi a seconda della tipologia. 
Il trattamento è ambulatoriale e i risultati sono immediati, con un miglioramento estetico e 
funzionale evidente.

Biorivitalizzazione
Contrasta l’invecchiamento cutaneo e 
migliora l’idratazione della pelle grazie 
all’uso di catene di acido Jaluronico (anche 
associate a vitamine, amminoacidi, antios-
sidanti). 
Il trattamento migliora i processi di ripara-
zione delle membrane cellulari danneggia-
te e può essere eseguito a scopo preventivo, prima di un periodo di esposizione solare, o  
terapeutico, per ripristinare l‘equilibrio di una pelle che per età o altre cause (inquinamento, 
stress, scorretta alimentazione) risulta secca o disidratata.  
E’ un trattamento che non modi�ca i volumi o i lineamenti:  si può fare in tutte le aree del 
volto ed anche su collo e decolleté, compresa la regione inter-mammaria. 
Sul corpo si trattano mani, braccia, gambe e glutei. 

Recentemente vengono utilizzate preparazioni di acido jaluronico biorivitalizzanti che richie-
dono limitato numero di punti di inoculo, riducendo così il fastidio del paziente.

Peeling
Oggi esiste un'ampia gamma di peeling chimici che consentono di trattare, senza creare 
disagio al paziente, quadri cutanei quali acne, seborrea, macchie, fotoinvecchiamento della 
cute, ecc, utilizzando sostanze di�erenti in funzione del problema speci�co (acido glicolico, 
acido salicilico, acido tricloracetico, acido piruvico. acido mandelico,...).

Innovativo in questo settore è il PRX-T33, un peeling particolare con e�etto "biorivitalizzan-
te" che agisce in profondità rendendo la pelle più bella, tonica, luminosa, a fronte di una 
modestissima e pressochè inapprezzabile esfoliazione super�ciale. 

Il trattamento è e�ettuabile normalmente anche in caso di esposizione solare, non inducen-
do alcuna fotosensibilizzazione.

Aumenti di Volume
con Acido Jaluronico
Consentono il riequilibrio dei volumi del volto, modi�cati a seguito dell’invecchiamento, con 
ottimo e�etto ringiovanente. L’impianto può avvenire tramite aghi o cannule. 
La procedura è ambulatoriale ed è particolarmente indicata nel trattamento volumizzante 
degli zigomi, del mento, del pro�lo mandibolare, della tempia e di altre aree del volto. 

con Idrossiapatite di Calcio
Questo �ller ha risultati equiparabili all’acido Jaluronico in termini di risultato e durata. 
Si utilizza per reintegrare i volumi di derma e volto ed è utilizzata frequentemente nel ringio-
vanimento delle mani.

gli altri trattamenti...


