AUMENTO VOLUMETRICO LABBRA - CORREZIONE
RUGHE DELLA BOCCA (prezzo per fiala) ............................... Euro 300,00
L’espressività delle labbra è di grande importanza nella mimica
facciale. L’invecchiamento cutaneo comporta la comparsa più o
meno precoce, soprattutto nelle donne, di rughe intorno alla
bocca a decorso verticale, più marcate al labbro superiore. La
diminuzione della consistenza delle labbra, nella maggior parte
dei casi, è la causa della comparsa di tali rughe. La correzione
delle rughe della bocca ridona al volto un aspetto più giovanile,
valorizzando il sorriso.
PLEXER (prezzo per seduta 15 min.) .............................................. Euro 200,00
Indicato per il trattamento risolutivo delle macchie cutanee,
blefaroplastica non chirurgica, asportazione di fibromi, nevi,
cheloidi, verruche, xantelasmi, correzione di cicatrici, cicatrici
post-acneiche, trattamento non farmacologico dell'acne.
TOSSINA BOTULINICA .............................................................................. Euro 350,00
La Tossina Botulinica, farmaco sempre più utilizzato in medicina
estetica, è indicata per eliminare le rughe d'espressione, causate
dalla contrazione dei muscoli mimici, tra le sopracciglia, le rughe
frontali, le cosiddette “zampe di gallina”. Le infiltrazioni di
Tossina Botulinica cominciano a dare risultati apprezzabili
dopo 2-5 giorni dal trattamento, con il rilassamento dei muscoli
mimici, e raggiungono la massima efficacia dopo un mese.
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(in caso di disdetta si prega di telefonare in tempo utile)

LISTINO

ESTETICA DELLA MANO
Le nostre mani subiscono i segni del tempo e dei fattori di stress come
sole, freddo, fumo ed altri. È possibile prevenire e migliorare i danni
del foto e crono-invecchiamento.

MEDICINA ESTETICA

BIOSTIMOLAZIONE ..................................................................................... Euro 70,00
PEELING TCA ................................................................................................... Euro 80,00
TRATTAMENTO PRX-T33 ............................................................... Euro 90,00

Trattamenti solo
su prenotazione

DIETOLOGIA E NUTRIZIONE CLINICA
PRIMA VISITA MEDICA ............................................................................. Euro 82,00
CONTROLLI SUCCESSIVI ................................................................... Euro 50,00

TERME
SAN GIOVANNI
I S O L A

D’ E L B A

Terme San Giovanni - Isola d’Elba
Località San Giovanni - 57037 Portoferraio (LI)
Tel. +39 0565 914680 - Fax +39 0565 918791
info@termeisoladelba.it - www.termeisoladelba.it
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Ultrasonografia Medica e Biologica
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Master di Medicina e Terapia Estetica
Tel. 349 6469499
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82,00
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ANTIAGING - RINGIOVANIMENTO CUTANEO

TRATTAMENTO PRX-T33 VISO ............................................... Euro 90,00
Importante novità nel campo della Medicina Estetica
e Dermatologia, studiata per tutti coloro che mal sopportano
le cosiddette “punturine”. Rappresenta un’innovazione assoluta
nel campo delle biorivitalizzazioni. Trattamento non iniettivo,
è un particolare gel che abbina una leggera esfoliazione
superficiale ad una potente biorivitalizzazione.
TRATTAMENTO PRX-T33
VISO, COLLO E DÉCOLLETÉ .............................................................. Euro 130,00
Importante novità nel campo della Medicina Estetica e della
Dermatologia, studiata per tutti coloro che mal sopportano
le cosiddette “punturine”. Rappresenta un’innovazione assoluta
nel campo delle biorivitalizzazioni. Trattamento non iniettivo,
è un particolare gel che abbina una leggera esfoliazione
superficiale ad una potente biorivitalizzazione.

TRATTAMENTI CORPO - (prezzo per seduta)

BIOSTIMOLAZIONE E

CELLULITE - ADIPOSITÀ LOCALIZZATA
Ridurre il grasso localizzato è uno dei problemi estetici che attanagliano
indifferentemente uomini e donne. C'è chi, nei casi più estremi,
pensa addirittura ad un intervento chirurgico per eliminare il grasso.
Esistono terapie mediche che consentono di eliminare il grasso
in eccesso senza l'aiuto della chirurgia.
EMULSIOLIPOLISI .......................................................................................... Euro 60,00
Trattamento lipolitico utile per tutte quelle situazioni di cellulite
in cui il tessuto in eccesso è costituito principalmente da tessuto
adiposo. Si tratta di una terapia tramite iniezioni intradipose
effettuate con aghi piccoli e sottili.
MESOTERAPIA LIPOLITICA ................................................................ Euro 60,00
Iniezione intradermica distrettuale di farmaci attraverso aghi
molto sottili. L’azione delle iniezioni in mesoterapia può essere di
tipo antinfiammatorio, vascolare e lipolitico. Viene utilizzata per
trattare cellulite, problemi vascolari, invecchiamento cutaneo.
TRATTAMENTO LIPOLITICO TRANSDERMICO ENDOSIT .... Euro 100,00
Endosit è un macchinario che associa il potere biorivitalizzante
della radiofrequenza a quello dimagrante di composti
farmacologici somministrati senza l'utilizzo di aghi.
LIPOCAVITAZIONE MEDICA ............................................................. Euro 100,00
Tecnica indolore che utilizza gli ultrasuoni per distruggere le
cellule adipose, disgregandole in modo graduale e indolore.
In questo modo si può ridurre il tessuto adiposo senza intervenire
chirurgicamente. Il grasso eliminato viene assorbito e smaltito
dal sistema linfatico.
OSSIGENO-TERAPIA LIPOLITICA .............................................. Euro 100,00
Tecnica utilizzata per combattere gli inestetismi della
cellulite come la “buccia d'arancia”, per migliorare il drenaggio
linfatico e dunque contrastare l'accumulo di liquidi soprattutto
agli arti inferiori. Inoltre trova applicazione nelle ulcere
varicose delle gambe.
ONDE D’URTO (prezzo per seduta) ............................................ Euro 160,00
Il trattamento con le onde d'urto agisce in modo rapido e sicuro,
con un efficace e visibile rimodellamento della silhouette; è
indicato sia nelle donne, con funzione anticellulite, sia negli
uomini per rimodellare i cuscinetti adiposi dell'addome e dei
fianchi. Le onde d'urto raggiungono e frantumano le cellule
adipose che vengono poi smaltite in modo naturale dall'organismo.
Sono sufficienti dalle 6 alle 8 sedute con cadenza settimanale
per ottenere dei risultati duraturi.

Terapie iniettive che assicurano alla pelle turgore, elasticità
e tonicità. Indicate nei casi di rilassamento cutaneo dell’interno
cosce, braccia, addome, solco sottogluteo.

BIORIVITALIZZAZIONE CUTANEA

TERME
SAN GIOVANNI
I S O L A

D’ E L B A

.............................................

Euro

70,00

TRATTAMENTO PRX-T33 CORPO ....................................... Euro 100,00
Trattamento biorivitalizzante corpo senza aghi, è un particolare
gel che abbina una leggera esfoliazione superficiale ad una potente
biorivitalizzazione. Indicato per i casi di rilassamento cutaneo
dell’interno cosce, braccia, addome.
TRATTAMENTO TONIFICANTE
TRANSDERMICO ENDOSIT ............................................................... Euro 100,00
Endosit è un macchinario che associa il potere biorivitalizzante
della radiofrequenza a quello tonificante di composti farmacologici
somministrati senza l'utilizzo di aghi.
TRATTAMENTO DELL'IPERIDROSI ............................................. Euro 350,00
Prevede l'utilizzo della tossina botulinica per eliminare il fastidioso
e imbarazzante fenomeno dell'eccessiva sudorazione ascellare,
palmare e plantare.
TRATTAMENTI VISO E COLLO
(prezzo per seduta, ove non diversamente indicato)
Con il passar del tempo la nostra pelle non riesce più a trattenere
acqua, disidratandosi e perdendo progressivamente elasticità, luminosità
e compattezza. A questo processo di crono-invecchiamento si possono
aggiungere altri fattori “acceleratori” come il fumo, lo stress, un impiego
non corretto di dermocosmetici o uno stile di vita non adeguato.
I trattamenti biorivitalizzanti rallentano questi processi
d’invecchiamento, migliorando l'aspetto e la salute della nostra pelle.
BIOSTIMOLAZIONE CUTANEA VISO,
COLLO E DÉCOLLETÉ

.................................................................................

Euro

70,00

Associa il potere antiaging delle sostanze antiradicali liberi
al forte potere idratante e bioristrutturante dell'acido ialuronico,
per prevenire e far fronte all'invecchiamento cutaneo.
È una metodica che integra nel derma le sostanze mancanti o
presenti in ridotte quantità, intervenendo sulle cause
dell’invecchiamento cutaneo e sui suoi effetti: rughe, solchi, turgore,
idratazione, elasticità, luminosità.
TRATTAMENTO ENDOSIT VISO E COLLO ..................... Euro 60,00
Endosit è un macchinario che associa il potere biorivitalizzante
della radiofrequenza a quello tonificante di composti
farmacologici somministrati senza l'utilizzo di aghi.

PEELING CHIMICO ...................................................................................... Euro 90,00
Leviga e migliora l'aspetto della cute, ottenendo un effetto
di ringiovanimento facciale. Stimola la rigenerazione cellulare
rimuovendo ed esfoliando le cellule morte dello strato corneo.
Elimina le cellule della pelle danneggiate e degenerate,
che vengono sostituite da cellule epidermiche “sane”. Indicato
per il trattamento delle macchie cutanee, foto-invecchiamento,
crono-invecchiamento, rilassamento cutaneo, acne e cicatrici
acneiche. Esistono varie tipologie di peeling chimici, ciascuno
con meccanismi d’azione e indicazioni differenti.
TRATTAMENTO MACCHIE
CUTANEE MELANOOUT® .....................................................................

Euro 350,00

Formulato per attenuare e eliminare le macchie di viso, collo
e décolleté, rendendo uniforme il colore della pelle senza
chirurgia e senza effetti collaterali. Il trattamento MelanoOut®,
composto da principi attivi che conferiscono un elevato potere
depigmentante, agisce sulle cellule responsabili della colorazione
della pelle, interrompendo la produzione del colore in eccesso.
FILLER RIEMPITIVO (prezzo per fiala) ...................... Euro 250/300,00
Soltanto il medico, dotato della necessaria professionalità ed
esperienza, potrà decidere, dopo la visita del paziente, quale tipo
di filler sia maggiormente indicato per ottenere il massimo
risultato di correzione dell'inestetismo, per la sicurezza (assenza
di indesiderati effetti collaterali) e per la massima durata, ovvero
la permanenza nel tempo della correzione della ruga.
Il filler viene iniettato per correggere gli inestetismi del viso e in
particolare per rallentare i segni dell'invecchiamento,
eliminando rughe, depressioni cutanee, solchi della pelle.
L'acido ialuronico è uno dei componenti fondamentali della pelle
e conferisce resistenza e mantenimento della forma. I risultati e la
ripresa di tutte le normali attività sono immediati.

