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U R BA N M E D I C A L B E AU T Y
Propone le più moderne soluzioni di medicina estetica per ogni
necessità del viso e del corpo, frutto dell’esperienza e dell’aggiornamento continuo del nostro staff.
Direttore Sanitario di Urban Medical Beauty e Urban Wellness,
è il dottor Claudio Urbani, laureato in Medicina e Chirurgia con
Master in Nutrizione, Neuroscienze Reac Terapia e Master in
Medicina Estetica.
Una Medical SPA dove ogni paziente, attraverso un attento checkup, può trovare il percorso di bellezza e benessere più consono alle proprie esigenze, in un contesto rilassante e con un
team interamente dedicato.

T R AT TA M E N T I V I S O
UN COCKTAIL ESPLOSIVO PER LA TUA GIOVINEZZA:
UN PIZZICO DI LUMINOSITÀ, UN SOFFIO DI LEVIGATEZZA,
UNA MANCIATA DI TONICITÀ.

JET PEEL VITAMINICO
Peeling meccanico, profondo e naturale.
JET PEEL EFFETTO BOTOX
Rappresenta una soluzione alternativa al classico trattamento
iniettivo di Botox. Eccellente per coloro che non amano terapie
con utilizzo di aghi.
TRATTAMENTI VISO BIOLOGIQUE RECHERCHE
Biologique Recherche è un metodo mirato per soddisfare tutte
le diverse esigenze del viso con l’utilizzo di prodotti ad alta concentrazione di estratti vegetali, marini e biologici.
RADIOFREQUENZA FRAZIONALE AL PLASMA
Basato su una tecnologia innovativa, grazie alla sinergia della
radiofrequenza frazionata e plasma combatte macchie, microcicatrici, rughe superficiali, colorito spento, codice a barre del
labbro. Inoltre drena e rassoda le borse, tonifica il collo, ridefinisce i contorni del volto, ed è anche indicato anche nel trattamento delle smagliature.

BIODERMOGENESI®		
La Biodermogenesi® favorisce l’elasticità cutanea per ottenere un effetto lifting del viso e ridefinirne il contorno.
TERAPIA FOTODINAMICA
Trattamento rivitalizzante e biostimolante della pelle.
EPILAZIONE PERMANENTE VISO – IPL
La Luce Pulsata Intensa (IPL INTENSE PULSE LIGHT) è un trattamento efficace e indolore per
una depilazione permanente.
TRUCCO SEMIPERMANTE
Trattamento di dermopigmentazione che utilizza pigmenti per ridefinire i tratti del volto come
labbra, sopracciglia, occhi.
RADIOFREQUENZA ENDODERMICA ATTIVA
Trattamento effetto lifting che utilizza il calore: mediante un ago dotato di elettrodo con sensore
termico si ottiene inizialmente una retrazione delle strutture collageniche che si conclude con
la produzione di neocollagene per una ridensificazione del derma con effetto lifting. Il calore
prodotto va da 40°/43° in superficie fino a 70°/75° in profondità, permettendo lo scioglimento
del grasso ed il ritensionamento dei profili. Questa terapia è applicabile su corpo e viso, anche in
zone molto delicate come l’area zigomatica.

A N T I AG I N G
EVOLVERSI, ANDARE AVANTI, ANDARE OLTRE PER RAGGIUNGERE RISULTATI
UNA VOLTA IMPENSABILI È QUELLO CHE RIUSCIAMO AD OTTENERE OGGI
CON I NUOVI PROTOCOLLI MEDICALI, SENZA EFFETTI COLLATERALI,
NON INVASIVI E SENZA DOWN-TIME. RAGGIUNGERE L’ARMONIA
E L’EQUILIBRIO DEI TRATTI È OGGI FINALMENTE ALLA PORTATA DI TUTTI.

FILLER ACIDO IALURONICO: Tecnica che permette il ripristino dei volumi di guance e labbra mediante una sostanza prodotta in modo naturale dal nostro corpo, l’acido Ialuronico.
BIOSTIMOLAZIONE: Tecnica iniettiva per prevenire gli effetti
dell’invecchiamento grazie alla produzione di collagene ed elastina.
BOTOX – TOSSINA BOTULINICA: Terapia con tossina botulinica di Tipo A, indicata per la gestione e la risoluzione degli
inestetismi del terzo superiore del volto, fronte, contorno occhi
e glabella.
BIOSTIMOLAZIONE VISO CON MESOGUN: Trattamento che
contrasta il naturale invecchiamento causato da tempo e fenomeni fisici, durante il quale si veicolano i principi attivi (Vitamine, Amminoacidi, Antiossidanti, Acido Ialuronico)
con l’utilizzo di una “pistola” MESOGUN della MESOESTETIC.

MICRONEEDLING CON DERMAROLLER O DERMAPEN: Tecnica di biostimolazione indiretta
mediante perforazione del derma. Per questo trattamento vengono utilizzati rulli dotati di aghi in
titanio a numero e lunghezza variabile in funzione degli obiettivi e degli inestetismi da trattare.
RADIOFREQUENZA FRAZIONALE AL PLASMA: Basato su una tecnologia innovativa, grazie
alla sinergia della radiofrequenza frazionata e plasma combatte macchie, microcicatrici, rughe
superficiali, colorito spento, codice a barre del labbro. Inoltre drena e rassoda le borse, tonifica il
collo, ridefinisce i contorni del volto, ed è anche indicato anche nel trattamento delle smagliature.
CARBOSSITERAPIA: Trattamento che impiega anidride carbonica per migliorare la microcircolazione ed aumentare l’elasticità della cute.
LASER VASCOLARE AL DIODO: Terapia per la correzione di couperose, teleangectasie delle
ali del naso, angiomi.
TRATTAMENTI LASER FRAZIONATO: Trattamenti per la tonificazione e il compattamento
della texture della pelle, stimolando i fibroblasti per l’incremento di produzione di collagene ed
elastina.
PEELING MEDICALI: Trattamento medico che favorisce il ricambio cellulare mediante l’applicazione di acidi esfolianti. Questa azione favorisce l’eliminazione delle cellule più superficiali (stato
corneo), interagendo a profondità diverse con il tessuto cutaneo.
RIGENERA ACTIVA ANTIAGE: Protocollo medico RIGENERA TM per la naturale rigenerazione
della pelle. Ringiovanire il viso, contrastare il diradamento dei capelli, ridare tono ed elasticità
a collo e décolleté, migliorare la cute delle mani, eliminare gli inestetismi dovuti a cicatrici di
origine chirurgica, traumatica o acneica.
Il protocollo medico RIGENERA TM è applicato esclusivamente da medici chirurghi. Consiste
nell’effettuare minuscoli prelievi delle dimensioni di 3 millimetri circa di tessuto cutaneo dall’attaccatura dei capelli della nuca, oppure regione dalla inguinale. Il tessuto prelevato viene ridotto
in particelle microscopiche che vengono poi re-iniettate nelle superfici da trattare mediante
sottilissimi aghi (tecnica mesoterapica) in modo praticamente indolore.

T R AT TA M E N T I CO R P O
“MENS SANA IN CORPORE SANO” DICEVANO GLI ANTICHI
COMPRENDENDO L’IMPORTANZA DELLA CURA DEL CORPO.
PER RAGGIUNGERE UN EQUILIBRIO PSICOFISICO OTTIMALE. AVER
CURA DI SÉ NON RAPPRESENTA UN COMPORTAMENTO “NARCISISTA”,
MA ESCLUSIVAMENTE UN ATTEGGIAMENTO AMOREVOLE NEL VOLER
MANTENERE IL PROPRIO BENESSERE FISICO E MENTALE.
BIODERMOGENESI® CORPO
Metodica che permette di trattare le smagliature del corpo migliorando a partire dall’85% i due principali inestetismi che le caratterizzano: perdita di collagene ed elastina e ripristino della colorazione delle
lesioni. Inoltre consente un incremento del tono e della qualità del
derma e il miglioramento delle cicatrici.
RADIOFREQUENZA FRAZIONALE AL PLASMA CORPO
Terapia utile nella gestione e nel miglioramento della cellulite,
che rende la superficie del derma compatta, tonica e liscia, senza dolore e senza effetti collaterali, con risultati che durano nel
tempo.
ONDE D’URTO – STORZ MEDICAL
Terapia che si avvale delle onde acustiche AWT (Acustic WaveTherapy)
STORZ utilizzata per patologie estetiche e dermatologiche come cellulite e edema.
ENDERMOLOGIE – LPG
Trattamento sia viso che corpo che utilizza un massaggio meccanizzato per la cura sia della cellulite che di altre patologie, come le insufficienze circolatorie e linfatiche degli arti inferiori.

CARBOSSITERAPIA
Trattamento per risolvere la stasi linfatica, migliorare il microcircolo e ridurre le adiposità localizzate.
MESOTERAPIA
Tecnica iniettiva di principi attivi lipolitici, biostimolanti e antinfiammatori, utile al trattamento delle adiposità localizzate e delle ipotonie tissutali.
MICRONEEDLING
Tecnica per il trattamento della cellulite con rulli dotati di aghi in titanio (tra 540 e 1200) di lunghezza
variabile in funzione degli obiettivi e degli inestetismi da trattare.
EPILAZIONE PERMANENTE CORPO – IPL
La Luce Pulsata Intensa (IPL INTENSE PULSE LIGHT) è un trattamento efficace e indolore per una depilazione permanente.
RADIOFREQUENZA ENDODERMICA ATTIVA
Trattamento effetto lifting che utilizza il calore: mediante un ago dotato di elettrodo con sensore
termico si ottiene inizialmente una retrazione delle strutture collageniche che si conclude con
la produzione di neocollagene per una ridensificazione del derma con effetto lifting. Il calore
prodotto va da 40°/43° in superficie fino a 70°/75° in profondità, permettendo lo scioglimento
del grasso ed il ritensionamento dei profili. Questa terapia è applicabile su corpo e viso, anche in
zone molto delicate come l’area zigomatica.

C H I R U R G I A P L AST I C A
LO STUDIO UMB OFFRE AI SUOI PAZIENTI LA CONSULENZA
DI PROFESSIONISTI ALTAMENTE QUALIFICATI PER LA SOLUZIONE
DI INESTETISMI DI INTERESSE CHIRURGICO SIA DEL VISO CHE DEL CORPO.
GRATUITAMENTE SI POTRÀ ACCEDERE, PREVIO APPUNTAMENTO,
AD UNA VISITA PRELIMINARE, CHE OFFRIRÀ LE SOLUZIONI PIÙ SICURE,
E ALL’AVANGUARDIA.

MICROLIPOSUZIONE CHIRURGICA: Tecnica chirurgica per rimuovere adiposità localizzate che non
hanno subito modifiche con un regime dietetico volto alla perdita di peso.
LASERLIPOLISI CON FIBRA OTTICA: Tecnica che utilizza la fibra ottica laser per praticare un body
conturing per piccole quantità di grasso localizzato. Viene eseguita in anestesia locale.
LIPOFILLING: Preleva cellule adipose del paziente e, dopo adeguato trattamento, le utilizza per il riempimento di zone del viso quali guance e labbra, nonché di parti del corpo come seno e glutei.
LIPOFILLING PLUS (con Tecnologia Rigenera Activa®): Preleva cellule adipose del paziente e,
dopo adeguato trattamento, le utilizza per il riempimento di zone del viso quali guance e labbra, nonché
di parti del corpo come seno e glutei.
Il grasso viene miscelato con un innesto di derma prelevato da una specifica zona del corpo e disgregato
in uno speciale contenitore al fine di rigenerare il microcircolo per garantire una vitalità permanente del
grasso che verrà reintrodotto.
LIFTING: Trattamento che, mediante il sollevamento dei tessuti e delle fasce muscolari sottostanti,
ripristina la tonicità originaria di viso e corpo.

MINI LIFTING: Tecnica simile al Lifting ma meno invasiva, quindi meno impattante dal punto di vista
chirurgico. Indicata su pazienti con una presenza di ptosi moderata dei tessuti.
BLEFAROPLASTICA: Intervento chirurgico per la correzione delle lassità palpebrali superiori e inferiori.
RINOPLASTICA: Intervento di rimodellamento del naso che può interessare sia la parte cartilaginea
(punta del naso) che ossea (setto nasale).
OTOPLASTICA: Intervento che corregge le imperfezioni dei padiglioni auricolari, principalmente le
cosiddette “orecchie a sventola”.
MASTOPLASTICA ADDITIVA: Intervento per l’aumento del volume del seno, mediante l’inserimento
di protesi mammarie, poste sotto oppure sopra il muscolo pettorale.
MASTOPLASTICA RIDUTTIVA: Intervento di riduzione del seno che ridimensiona il volume della
mammella modellandone contemporaneamente la forma.
ADDOMINOPLASTICA: Intervento che prevede la rimozione dell’eccessiva adiposità addominale non
risolvibile con un corretto regime alimentare né con tecniche non invasive.
MINI ADDOMINOPLASTICA: Tecnica chirurgica meno invasiva dell’addominoplastica, indicata per
situazioni di minore abbondanza di tessuto adiposo.
GINECOMASTIA MASCHILE: Correzione chirurgica del petto maschile che, per uno sviluppo anomalo della ghiandola mammaria, assume un’apparenza quasi femminile del seno.

N O B I ST U R I
TRATTAMENTI AVANZATI NON INVASIVI O MINI INVASIVI
PER LA SOLUZIONE DI INESTETISMI SENZA L’USO DEL BISTURI
E CON ANESTESIA LOCALE.
FILI DI TRAZIONE: Tecnica di lifting del terzo medio inferiore del viso mediante l’utilizzo di fili spinati
bidirezionali riassorbibili.
PLEXR: Tecnica medica di piccola chirurgia no bisturi che utilizza laser al plasma per la correzione
di lassità del derma, rughe sottili, codici a barre del labbro superiore, blefaroplastica, cicatrici, terapia
dell’acne attive, fibromi penduli.

T R I CO LO G I A
PROTOCOLLI DI MEDICINA RIGENERATIVA PER IL RINFORZO, LA RICRESCITA
E IL RE-INFOLTIMENTO DEI CAPELLI
RIGENERA ACTIVA TM
Trattamento medico di impianto autologo di micro-innesti cutanei, utile per la cura delle seguenti patologie del cuoio capelluto:
Alopecia Androgenetica - Telogen Effluvium Cronico – Diradamento e Fragilità del capello nella donna in
menopausa – Trapianto dei Capelli come potenziamento e prolungamento del risultato – Alopecia Cicatriziale, in particolare: Lichen Planus Pilaris, Lupus Eritematoso Discoide e Alopecia Fibrosante Frontale,
come trattamento di rinforzo delle aree circostanti alle zone cicatriziali.

G I N ECO LO G I A & M E D I C I N A E ST E T I C A
INTIMO DONNA
LA CURA ED IL RESHAPING DELL’INTIMO FEMMINILE

RINGIOVANIMENTO VAGINALE
Foemina di Biodermogenesi® è un trattamento innovativo, gradevole, privo di effetti collaterali che non limita in alcun modo il tuo stile
di vita.
Tale metodica si avvale di un lieve innalzamento della temperatura
tissutale che, in concomitanza con particolari correnti e movimenti, oltre a stimolare i tessuti a rigenerarsi, permette la veicolazione
profonda di acido ialuronico ad alte concentrazioni, con il risultato di
incrementare la produzione endogena di collagene fisiologico di Tipo
III e di elastina, nonchè di una lubrificazione spontanea e pressochè
immediata del canale vaginale.
La stimolazione e veicolazione di gel concentrati sulla regione pubica
e in particolare sulle grandi e piccole labbra, favoriscono un aumento
dell’idratazione e della nutrizione tissutale (FASE STIM VAGINALE).
La seduta si completa con l’uso di uno speciale manipolo che provoca
maggior turgore e riallineamento delle grandi labbra (FASE ACTIVE).
I manipoli usati nei trattamenti sono sterilizzabili in autoclave e a
freddo e dotati di cappucci monouso.

T R AT TA M E N T I P R E W E D D I N G
I MIGLIORI TRATTAMENTI PER RENDERE SPECIALE IL TUO MATRIMONIO,
PERCHÉ TUTTI VOGLIONO ARRIVARE AL MEGLIO A UNO DEI GIORNI PIÙ
IMPORTANTI DELLA PROPRIA VITA.
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Trattamenti dimagranti modulabili
Dieta
Slimming Platform
Trattamenti dimagranti superfast per lei e per lui
Trattamenti rimodellanti
Trattamenti tonificanti
Trattamenti per la pelle del viso
Trattamenti per la pelle del corpo
Ritocchi dell’ultimo momento “Punturine & Dintorni”
TPS – Trucco semipernamente
Servizio di odontoiatria medicale – White Smile

O D O N TO I AT R I A M E D I C A
URBAN MEDICAL BEAUTY OFFRE AI SUOI PAZIENTI SERVIZI DEDICATI
ALLA CURA DEI DENTI E DEL SORRISO. LO STUDIO SI AVVALE DEI MIGLIORI
PROFESSIONISTI DEL SETTORE, SEMPRE A DISPOSIZIONE PER TUTTI I TIPI
DI INTERVENTI COME SBIANCAMENTO, IMPIANTOLOGIA E MOLTO ALTRO.

• Odontoiatria medica
•
•
•
•
•
•
•

e Odontoiatria estetica non invasiva
Endodonzia 		
Paradontologia
Conservativa
Ortognadodonzia fissa,
mobile ed invisibile
Impiantologia
Protesi fisse e mobili
Sbiancamento
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Urban Wellness

U R BA N W E L L N E S S
AL SERVIZIO DEL TUO BENESSERE
Tutto ciò di cui hai bisogno per il tuo equilibrio fisico e psicologico Urban Wellness Medi Spa: diretta dal Dott. Claudio Urbani,
è un moderno centro wellness, body slimming e benessere che
integra attività olistiche e protocolli medici avanzati.
Da Urban Wellness potrai trovare percorsi personalizzati per il
raggiungimento del benessere psico-fisico, studiati da un team
altamente qualificato composto da medici e terapisti.
Eccellenza, innovazione e passione rendono il nostro centro il
luogo ideale dove dedicarti al tuo benessere fisico e psicologico.

T R AT TA M E N T I

EMS ELECTRO-MUSCULAR STIMULATION
EMS – Elettrostimolazione di Ultima Generazione è un sistema di allenamento innovativo: 20 minuti sono
equiparabili a un’intera settimana di esercizio fisico in palestra.
PROGRAMMA NUTRIZIONALE
Il programma nutrizionale di Urban Wellness, totalmente personalizzabile, punta sulla reimpostazione
dello stile di vita e sul bilanciamento dei nutrienti per il raggiungimento del peso ideale.
Questo metodo è basato su quattro modalità di coaching:
Mental Coaching, Nutritional Coaching, Fitness Coaching, Lifestyle Coaching
INFUSIONE INTRAVENOSA E INTRAMUSCOLARE
L’infusione intravenosa e intramuscolare “Intravita” consiste nel fornire all’organismo tramite flebo i
nutrienti che non è in grado di sintetizzare da solo e che non riesce ad assimilare tramite gli alimenti
ingeriti.

REAC TERAPIA
La Radio Electric Asymmetric Conveyer (REAC) è una tecnologia che utilizza la neurostimolazione tramite campi radioelettrici convogliati in modo asimmetrico per correggere alcuni squilibri del sistema
nervoso correlati allo stress.
SLIMMING PLATFORM
Slimming Platform è un dispositivo utilizzato per risolvere i principali inestetismi del corpo: Sovrappeso,
Rilassamento Muscolare e Ritenzione Idrica.
L’unicità di Slimming Platform consiste nel racchiudere tre avanzate tecnologie in una:
8 placche laser per il rimodellamento delle cellule adipose, posizionabili sulle zone da trattare, 12 placche
di elettrostimolazione con onde di Kotz per la tonificazione, posizionabili sulle zone da trattare, Linfodrenaggio sincrono con la frequenza cardiaca, che colpendo i gangli linfatici favorisce il drenaggio.

HOLTER METABOLICO
L’Holter Metabolico è un device che analizza in tempo reale il metabolismo della persona che lo indossa.
CELLUTEST
Il Cellutest è un’analisi termografica: grazie a delle lastre sensibili al calore, si può determinare con esattezza lo stadio clinico della cellulite, evidenziata tramite quattro possibili immagini che la lastra termografica va a rilevare e che corrispondono agli altrettanti stadi in cui essa è classificata.

RADIOFREQUENZA FRAZIONALE
La Radiofrequenza Frazionale al Plasma è una terapia utile nella gestione e nel miglioramento della cellulite che rende la superficie del derma compatta, tonica e liscia.
Con il termine “Radiofrequenza” si intende un trasferimento di energia per rivitalizzare le cellule, armonizzare la loro funzionalità ed ottimizzare la qualità della pelle, riducendo il trattenimento dei liquidi.
Inoltre, la radiofrequenza stimola l’aumento di produzione endogena di collagene e di elastina.

TEST AiDNA
I test del DNA AiDNA sono analisi semplici, rapide e non invasive rivolte a chi soffre di vari disturbi che
non riesce a spiegarsi, come:
• Gonfiore e dolori addominali
• Frequenti evacuazioni
• Emicrania e stanchezza
• Irritazioni cutanee
• Sintomi allergici (come congiuntivite ed asma)
• Inappetenza o voracità
• Difficoltà a perdere o a prendere peso

BODYSHOCK® MESOESTETIC
Bodyshock® è un trattamento che agisce efficacemente sulle 6 zone del corpo maggiormente soggette
all’accumulo di adipe: gambe, addome e fianchi, glutei, braccia, doppio mento e seno.
JUICE BAR
Smoothies, Superdrink e Biodetox tea kit per integrare vitamine e sali minerali. Ricchi di antiossidanti, vitamine e fibre, tutti i prodotti del nostro Juice Bar contengono solo ingredienti di prima qualità, risvegliano il metabolismo, non contengono coloranti, conservanti o zuccheri aggiunti e sono vegan e OGM-free

M AS SAG G I
MASSAGGIO DECONTRATTURANTE
Il massaggio decontratturante allenta la tensione e gli spasmi, scioglie i nodi muscolari, ripristina
l’equilibrio del corpo, abbassa la pressione e incrementa l’apporto di ossigeno ai muscoli, velocizzando il processo di guarigione delle infiammazioni. Questo tipo di massaggio è consigliato per chi ha
bisogno di ripristinare l’equilibrio fisico a causa di disturbi del sistema nervoso, tensioni muscolari, di
rigidità o di altri tipi di dolori. Il trattamento prevede diversi tipi di manipolazione, come digitopressione, picchiettamenti, trazioni e pressioni sulla zona interessata.
MASSAGGIO EMOZIONALE ANTI-STRESS
Le mani del massaggiatore si muovono sul corpo senza mai staccarsene, lo fanno dondolare a ritmo
di musica con manovre intense e avvolgenti e a poco a poco sciolgono blocchi e tensioni, regalando
una piacevole condizione di benessere: è una seduta di massaggio emozionale antistress, un trattamento rilassante profondo che agisce liberando dalle ansie e dai disagi emotivi che spesso si nascondono dietro a malesseri e disturbi circoscritti.
KOBIDO
Il Kobido è un massaggio giapponese per viso e collo che produce un Lifting Naturale, visibile fin
dal primo trattamento. Questo trattamento è adatto a tutti i tipi di pelle (secca, normale, grassa o
con acne) perché aiuta a aumentare l’idratazione, l’elasticità e la tonicità di viso e collo, prevenendo
rughe e rilassamento cutaneo. Il Kobido è consigliato sia agli uomini sia alle donne perché permette
di avere un viso curato, di esaltare la bellezza naturale, ma non solo: riequilibra l’energia vitale, permettendo di sentirsi rilassati e al contempo in gran forma.
MASSAGGIO CONNETTIVALE VISO
Il massaggio connettivale riflessogeno utilizza i riflessi nervosi tra tessuto connettivo, sottocutaneo e
visceri. Attraverso il massaggio, agendo con manovre appropriate sul sottocute in stato di tensione, è
possibile influenzare il viscere correlato a tale distretto connettivale. Anche sul viso il massaggio connettivale migliora la vascolarizzazione dei tessuti, da’ maggior apporto di sangue, migliora il trofismo
dei tessuti, riposiziona i muscoli, da’ una spiccata azione lifting, minimizza le rughe.

R I F L E S S OT E R A P I E
RIFLESSOLOGIA PLANTARE
La riflessologia plantare è un massaggio che, attraverso la stimolazione e la compressione di specifici punti di riflesso sui piedi, ristabilisce l’equilibrio energetico dell’organismo, lavorando in particolare su congestioni, infiammazioni e tensioni. La riflessologia plantare è indicata per i dolori più
comuni: dal mal di schiena, al mal di testa, ansia, stress, drenaggio linfatico, insonnia.
AURICOLOTERAPIA
L’auricoloterapia è un trattamento utilizzato per diversi disturbi: dall’asma all’ipertensione, dalle
lombosciatalgie alle infiammazioni del trigemino, dalla cefalea alla dismenorrea, dalla stipsi al dimagrimento, dall’abbandono del vizio del fumo alla correzione della postura. La riflessologia auricolare
si basa sulla connessione esistente tra orecchio e sistema nervoso centrale. Nell’orecchio, infatti, arrivano i riflessi di tutti gli organi e le parti del corpo, esattamente come accade per la pianta dei piedi
e i palmi delle mani. I punti riflessi sono punti ricchi in terminazioni nervose e vascolarizzazione che,
una volta stimolati con le mani o strumenti appuntiti, inviano impulsi al cervello, scatenando specifici
fenomeni fisiologici e biochimici.

I P E R CO R S I D I M AG R A N T I
4 PERCORSI DIMAGRANTI STUDIATI PENSANDO ALLE
TUE ESIGENZE: SILVER, GOLD, PLATINUM E DIAMOND

P E R CO R S O S I LV E R

PRIMA VISITA INFORMATIVA
Primo incontro informativo sul percorso e sulle modalità operative del percorso.
VISITA MEDICA – ANAMNESI GENERALE
Determinazione della composizione corporea (% massa magra e massa grassa) tramite Plicometria o
Bioimpedenziometria, per la determinazione del peso ideale.
Analisi del metabolismo basale attraverso la valutazione del livello di attività fisica e della qualità del
sonno, mediante l’utilizzo di Holter Metabolico.
PROGRAMMA NUTRIZIONALE
Il programma nutrizionale punta sulla reimpostazione dello stile di vita e sul bilanciamento dei nutrienti
per il raggiungimento del peso ideale. Al suo interno, saranno integrati dei percorsi di mental coaching,
life style coaching, nutritional coaching e fitness coaching.
PERSONAL TRAINING MEDICALE
Sistema di allenamento sotto controllo medico che consente sedute di alta intensità di breve durata (20
minuti) che vengono strutturate in funzione delle necessità funzionali del paziente e, quindi, orientate per migliorare situazioni di deficit metabolico, cellulite, sovrappeso, alterazioni posturali e recuperi
motori. In funzione dello stato di sovrappeso, la frequenza degli allenamenti potrà variare con cadenza
settimanale o bisettimanale.
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PRIMA VISITA INFORMATIVA
Primo incontro informativo sul percorso e sulle modalità operative del percorso.
VISITA MEDICA – ANAMNESI GENERALE
Determinazione della composizione corporea (% massa magra e massa grassa) tramite Plicometria o
Bioimpedenziometria, per la determinazione del peso ideale.
Analisi del metabolismo basale attraverso la valutazione del livello di attività fisica e della qualità del
sonno, mediante l’utilizzo di Holter Metabolico.
PROGRAMMA NUTRIZIONALE
Il programma nutrizionale punta sulla reimpostazione dello stile di vita e sul bilanciamento dei nutrienti
per il raggiungimento del peso ideale. Al suo interno, saranno integrati dei percorsi di mental coaching,
life style coaching, nutritional coaching e fitness coaching.
REAC TERAPIA
Terapia che ottimizza il funzionamento del sistema autonomo neurovegetativo per il controllo della compulsione alimentare al fine di raggiungere il 100% di compliance terapeutica da parte del paziente.

ANALISI ATTRAVERSO TEST DEL DNA
GLUT: Glutine e lattosio (intolleranza)
INTALLERGY: Allergie ed intolleranze
WEIGHT: Controllo del peso, diabete e glicazione
SYMBYI Gut: Valutazione del grado di disbiosi intestinale, consigli nutrizionali progettati su misura per il
paziente, percorso nutrizionale in base ai batteri che abitano l’intestino, terapia con probiotici e prebiotici adatta al paziente.
PERSONAL TRAINING MEDICALE
Sistema di allenamento sotto controllo medico che consente sedute di alta intensità di breve durata (20
minuti) che vengono strutturate in funzione delle necessità funzionali del paziente e, quindi, orientate per migliorare situazioni di deficit metabolico, cellulite, sovrappeso, alterazioni posturali e recuperi
motori. In funzione dello stato di sovrappeso, la frequenza degli allenamenti potrà variare con cadenza
settimanale o bisettimanale.
*IL PAZIENTE CHE HA ADERITO AL PERCORSO GOLD avrà diritto ad una EXECUTIVE CARD che garantisce uno sconto del 15%
su un opzionale intervento di Micro Liposuzione, importante per la risoluzione di eventuali adiposità localizzate residue che non
rispondono ad altri tipi di trattamenti terapeutici)
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PRIMA VISITA INFORMATIVA
Primo incontro informativo sul percorso e sulle modalità operative del percorso.
VISITA MEDICA – ANAMNESI GENERALE
Determinazione della composizione corporea (% massa magra e massa grassa) tramite Plicometria o
Bioimpedenziometria, per la determinazione del peso ideale.
Analisi del metabolismo basale attraverso la valutazione del livello di attività fisica e della qualità del
sonno, mediante l’utilizzo di Holter Metabolico.
PROGRAMMA NUTRIZIONALE
Il programma nutrizionale punta sulla reimpostazione dello stile di vita e sul bilanciamento dei nutrienti
per il raggiungimento del peso ideale. Al suo interno, saranno integrati dei percorsi di mental coaching,
life style coaching, nutritional coaching e fitness coaching.
REAC TERAPIA
Terapia che ottimizza il funzionamento del sistema autonomo neurovegetativo per il controllo della compulsione alimentare al fine di raggiungere il 100% di compliance terapeutica da parte del paziente.
ANALISI ATTRAVERSO TEST DEL DNA
GLUT: Glutine e lattosio (intolleranza)

INTALLERGY: Allergie ed intolleranze
WEIGHT: Controllo del peso, diabete e glicazione
SYMBYI Gut: Valutazione del grado di disbiosi intestinale, consigli nutrizionali progettati su misura per il
paziente, percorso nutrizionale in base ai batteri che abitano l’intestino, terapia con probiotici e prebiotici adatta al paziente.
PERSONAL TRAINING MEDICALE
Sistema di allenamento sotto controllo medico che consente sedute di alta intensità di breve durata (20
minuti) che vengono strutturate in funzione delle necessità funzionali del paziente e, quindi, orientate per migliorare situazioni di deficit metabolico, cellulite, sovrappeso, alterazioni posturali e recuperi
motori. In funzione dello stato di sovrappeso, la frequenza degli allenamenti potrà variare con cadenza
settimanale o bisettimanale.
SLIMMING PLATFORM
Terapia medicale che utilizza piastre laser a contatto utili a modificare la permeabilità della membrana
cellulare delle cellule grasse per favorire la leggera fuoriuscita di acidi grassi di deposito (trigliceridi) a
piastre a diodi con correnti di Kotz utili queste ultime al miglioramento dell’ossigenazione cellulare e
alla contrazione muscolare per l’incremento del tono muscolare in ultimo trattamento drenante, questo
dispositivo è utilizzato per risolvere i principali inestetismi del corpo quali: sovrappeso, rilassamento
muscolare e ritenzione idrica.
In alternativa possono essere eseguiti 10 trattamenti tra Mesoterapia, Radiofrequenza Frazionale al Plasma, Onde d’Urto e Body Shock Mesoestetic, scelti sulla base della valutazione del Medico, in quanto
verrà stabilita la tecnologia più appropriata da utilizzare per il raggiungimento dell’obiettivo.
*IL PAZIENTE CHE HA ADERITO AL PERCORSO PLATINUM avrà diritto ad una EXECUTIVE CARD che garantisce uno sconto del
20% su un opzionale intervento di Micro Liposuzione, importante per la risoluzione di eventuali adiposità localizzate residue che
non rispondono ad altri tipi di trattamenti terapeutici.)
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PRIMA VISITA INFORMATIVA
Primo incontro informativo sul percorso e sulle modalità operative del percorso.
VISITA MEDICA – ANAMNESI GENERALE
Determinazione della composizione corporea (% massa magra e massa grassa) tramite Plicometria o
Bioimpedenziometria, per la determinazione del peso ideale.
Analisi del metabolismo basale attraverso la valutazione del livello di attività fisica e della qualità del
sonno, mediante l’utilizzo di Holter Metabolico.
PROGRAMMA NUTRIZIONALE
Il programma nutrizionale punta sulla reimpostazione dello stile di vita e sul bilanciamento dei nutrienti
per il raggiungimento del peso ideale. Al suo interno, saranno integrati dei percorsi di mental coaching,
life style coaching, nutritional coaching e fitness coaching.
REAC TERAPIA
Terapia che ottimizza il funzionamento del sistema autonomo neurovegetativo per il controllo della compulsione alimentare al fine di raggiungere il 100% di compliance terapeutica da parte del paziente.
ANALISI ATTRAVERSO TEST DEL DNA
GLUT: Glutine e lattosio (intolleranza)

INTALLERGY: Allergie ed intolleranze
WEIGHT: Controllo del peso, diabete e glicazione
SYMBYI Gut: Valutazione del grado di disbiosi intestinale, consigli nutrizionali progettati su misura per il
paziente, percorso nutrizionale in base ai batteri che abitano l’intestino, terapia con probiotici e prebiotici adatta al paziente.
SLIMMING PLATFORM
Terapia medicale che utilizza piastre laser a contatto utili a modificare la permeabilità della membrana
cellulare delle cellule grasse per favorire la leggera fuoriuscita di acidi grassi di deposito (trigliceridi) a
piastre a diodi con correnti di Kotz utili queste ultime al miglioramento dell’ossigenazione cellulare e
alla contrazione muscolare per l’incremento del tono muscolare in ultimo trattamento drenante, questo
dispositivo è utilizzato per risolvere i principali inestetismi del corpo quali: sovrappeso, rilassamento
muscolare e ritenzione idrica.
In alternativa possono essere eseguiti 10 trattamenti tra Mesoterapia, Radiofrequenza Frazionale al Plasma, Onde d’Urto e Body Shock Mesoestetic, scelti sulla base della valutazione del Medico, in quanto
verrà stabilita la tecnologia più appropriata da utilizzare per il raggiungimento dell’obiettivo.
INFUSIONE INTRAVENOSA E INTRAMUSCOLARE – INTRAVITA
L’infusione intravenosa e intramuscolare “Intravita” consiste nel fornire all’organismo, tramite flebo, i
nutrienti che non è in grado di sintetizzare da solo e che non riesce ad assimilare tramite gli alimenti
ingeriti. Le infusioni vengono scelte dal medico in base alle reali necessità del paziente: disintossicanti,
recupero energetico, antiossidanti, drenanti, supporto umorale.
*IL PAZIENTE CHE HA ADERITO AL PERCORSO DIAMOND avrà diritto ad una EXECUTIVE CARD che garantisce uno sconto del 30%
su un opzionale intervento di Micro Liposuzione, importante per la risoluzione di eventuali adiposità localizzate residue che non
rispondono ad altri tipi di trattamenti terapeutici.)

