




URBAN WELLNESS

AL SERVIZIO DEL TUO BENESSERE

Tutto ciò di cui hai bisogno per il tuo equilibrio fisico e psicolo-

gico 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.



TRATTAMENTI

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.

GYROTONIC

Metodologia di allenamento ideale per sviluppare le potenzialità fisiche di atleti e danzatori, nonché di 

tutti coloro che aspirano al benessere psicofisico.

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



AUTOEMOTRASFUSIONE A OZONO

Consiste nel prelevare del sangue il quale, dopo essere passato in una sacca da trasfusione trattata con 

ozono, viene immediatamente re-iniettato. Tra i molteplici vantaggi, vi sono: potente azione vasodilatatrice, 

migliore irrorazione dei tessuti, rafforzamento del sistema immunitario, funzione battericida e viricida.

BIOIMPEDENZIOMETRIA (BIA)

Esame che consente di conoscere la composizione corporea di un soggetto in modo da poterne valutare 

adeguatamente lo stato nutrizionale. Tale strumento permette di individuare parametri fondamentali, 

come bilanciamento fra massa magra e massa grassa e percentuale di idratazione dell’organismo.

REAC TERAPIA

La Radio Electric Asymmetric Conveyer (REAC) è una tecnologia che utilizza la neurostimolazione tra-

mite 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 esat-

tezza lo stadio clinico della cellulite, evidenziata tramite quattro possibili immagini che la lastra termo-

grafica 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 cel-

lulite che rende la superficie del derma compatta, tonica e liscia.

Con il termine “Radiofrequenza” si intende un trasferimento di energia per rivitalizzare le cellule, ar-

monizzare 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



CRIOTHERMOSHOCK

Metodo innovativo non invasivo che consente di stimolare i tessuti molli ricorrendo all’utilizzo di freddo/

caldo e caldo/freddo.

CRIO ULTRASOUND

Impiega basse temperature a livello cutaneo per attivare il processo lipolitico potenziato, successivamente, 

mediante onde sonore.

CRIO AIR

Strumento medicale che mediante l’utilizzo di aria fredda (fino a -32° C) accelera in modo controllato, 

tramite il congelamento degli strati superficiali del derma, l’esfoliazione e, di conseguenza, il fisiologico 

ricambio degli strati superficiali dell’epidermide.



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, picchietta-

menti, 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.

MASSAGGI



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 rilas-

samento 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 con-

nettivale 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.

MASSAGGIO LINFODRENANTE CON METODO VODDER

Consente di ripristinare (o accelerare) la circolazione per mezzo di particolari manovre. Impiega una ma-

nualità ritmica che con pressioni, tocchi e movimenti circolari consente il drenaggio linfatico e migliora 

la circolazione.  Le manipolazioni eseguite sono delicate, lente, ripetitive e generano un piacevole effetto 

antistress, perché attivano il sistema nervoso vegetativo preposto al rilassamento.

TRATTAMENTO CON COPPETTAZIONE MECCANICA

Utilizzata per correggere disturbi muscolo-scheletrici, nonché per combattere la cellulite, contrastare le 

adiposità localizzate e regolare il flusso linfatico, si serve di coppette di varie dimensioni che vengono 

applicate su alcune parti del corpo con funzione vacuum in modo da stimolare la circolazione sanguigna 

e linfatica contribuendo a eliminare i ristagni di tossine.



RIFLESSOTERAPIE

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 lombo-

sciatalgie 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 con-

nessione 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. 



INTEGRATORI METAGENICS

CANDEX 

sostiene l’equilibrio microbiotico dell’organismo e 

la salute dell’intestino. Contribuisce al drenaggio 

dei liquidi corporei, alla funzionalità del microcir-

colo e alla salute della pelle e del fegato.

METACLEAR 

coadiuva il mantenimento della normale funzione 

epatica e il normale metabolismo di omocisteina e 

lipidi. Contribuisce alla protezione delle cellule dal-

lo stress ossidativo.

METARELAX 

contrasta stress, stanchezza e tensione muscolare.

Prodotti d’eccezione per la micronutrizione del brand Metagenics, azienda leader del settore a livello  

europeo che, grazie alle sue formule all’avanguardia, distribuisce principi attivi di qualità più performanti.

METAVIVA 

combatte lo stress ossidativo e restituisce energia 

e vitalità.

PH PLUS 

supporta il normale equilibrio acido-basico.

PROBACTIOL PLUS 

contribuisce a mantenere l’equilibrio della flora  

intestinale e supporta le difese immunitarie.

PUFAGENICS 

rafforza il sistema cardiocircolatorio, le funzioni 

cerebrali e la vista







I  PERCORSI DIMAGRANTI

4 PERCORSI DIMAGRANTI STUDIATI PENSANDO ALLE 

TUE ESIGENZE: SILVER, GOLD, PLATINUM E DIAMOND



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

Il personal trainer valuta il tipo di allenamento più idoneo alle necessità individuali: EMS, Gyrotonic o un 

protocollo misto.

PERCORSO SILVER



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 com-

pulsione alimentare al fine di raggiungere il 100% di compliance terapeutica da parte del paziente.

PERCORSO GOLD



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 prebio-

tici adatta al paziente.

PERSONAL TRAINING MEDICALE

Il personal trainer valuta il tipo di allenamento più idoneo alle necessità individuali: EMS, Gyrotonic o un 

protocollo misto.

*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)



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 com-

pulsione alimentare al fine di raggiungere il 100% di compliance terapeutica da parte del paziente.

PERCORSO PLATINUM



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 prebio-

tici adatta al paziente.

PERSONAL TRAINING MEDICALE

Il personal trainer valuta il tipo di allenamento più idoneo alle necessità individuali: EMS, Gyrotonic o un 

protocollo misto.

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 Pla-

sma, 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.)



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 com-

pulsione alimentare al fine di raggiungere il 100% di compliance terapeutica da parte del paziente.

ANALISI ATTRAVERSO TEST DEL DNA

GLUT: Glutine e lattosio (intolleranza)

PERCORSO DIAMOND



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 prebio-

tici 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 Pla-

sma, 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.)



“IL CORPO UMANO 

È UN TEMPIO

E COME TALE 

VA CURATO E RISPETTATO, 

SEMPRE.”

IPPOCRATE
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