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MEDICAL 

TRATTAMENTI SINGOLI

“La salute è il  primo dovere del la vita”





Subito si avverte un’immediata sensazione 
di leggerezza, pulizia e maggiore lucidità 
mentale. L’eliminazione delle tossine e 
il ripristino della corretta funzionalità 
intestinale, ha effetti benefici su fegato 
e reni e sul sistema immunitario. In 
particolare, l’idrocolonpulizia è efficace 
contro: la stitichezza, la cellulite, 
l’emicrania e la cefalea, la stanchezza 
cronica, le allergie alimentari, l’acne 
ed l’invecchiamento della pelle. 
L’idrocolonpulizia è un trattamento 
piacevole e rilassante, utile per la 
salute e l’estetica del corpo.



Massofisioterapia

120 euro

Con una serie di diverse manualità e 
manovre specifiche l’operatore mira la sua 
azione a correggere e a regolare la tonicità 
muscolare e le problematiche articolari ad 
esse connesse.  
Il massaggio può provocare una serie 
di effetti sul piano muscolare (azione 
ipotonica e ipertonica), vascolare (azione 
di vasodilatazione), biochimico (azione 
antalgica attraverso la liberazione di 
endorfine). La massofisioterapia è indicata 
in tutti gli stati infiammatori dei muscoli 
e delle articolazioni, nelle contratture 
localizzate, nei postumi traumatici e anche 
nella conservazione e recupero della 
tonicità del proprio fisico. Nell’ambito 
della massofisioterapia è compreso, 
eventualmente, anche il trattamento di 
Rieducazione Posturale Globale (RPG), un
sistema rivoluzionario che, proponendosi 
come un nuovo approccio metodologico, 
integra la ginnastica medica tradizionale 
alle nuove e più recenti manualità posturali.

Le tempistiche dei singoli trattamenti 
vanno dai venti minuti ad un’ora a seconda 
delle necessità individuali del paziente



Elettroporazione antalgica
120 euro

I trattamenti con Elettroporazione sono 
semplici, rapidi, efficaci e indolore. 
Sono possibili trattamenti medicali con 
grande efficacia per uso antalgico e 
antinfiammatorio ma anche per uso medico 
estetico con utilizzo di molecole e principi 
attivi estremamente efficaci sia per il viso 
sia per il corpo. 
L’elettropolazione è una metodica che 
sfrutta leggeri impulsi elettrici che stimolano 
la cute per aprire una via di ingresso nelle 
cellule, permettendo alle sostanze scelte 
(normalmente principi attivi mirati) di 
penetrare in profondità senza aghi e senza 
dolore.



Biorivitalizzazione dermica 
Iniezione intradermica di acido ialuronico, 
vitamine, aminoacidi, minerali, che 
favoriscono tonicità ,elasticità, idratazione, 
luminosità. Azione anti Aging
200 euro

Si ottiene con tutta una serie di 
microinfiltrazioni praticate a livello 
sottocutaneo o intradermico.
L’utilizzo di aghi ultra sottili permette 
di iniettare, a livello delle zone del viso 
interessate da una maggiore senescenza, 
una soluzione con un mix polivitaminico 
e polienzimatico, arricchito con 
oligoelementi, minerali, aminoacidi e 
altre sostanze bioterapiche di natura 
antiossidante.
È particolarmente indicata per prevenire 
con efficacia i danni cutanei causati, 
sia dagli agenti ossidanti (radicali acidi 
liberi), sia dall’ esposizione ai raggi 
solari (fotoaging). Restituisce lucentezza, 
idratazione ed elasticità ai tessuti del viso.

Le tempistiche dei singoli trattamenti 
vanno dai venti minuti ad un’ora a seconda 
delle necessità individuali del paziente



PRX - T33
Rivoluzionario peeling a base di TCA 
modulato per un effetto rivitalizzante 
cutaneo ed intensa luminosità.  
130 euro

Questo trattamento attiva una stimolazione 
potente nel derma più profondo donando 
luminosità alla cute. Questo particolare 
tipo di peeling è particolarmente indicato 
per trattare il viso in tutta la sua totalità, 
per il collo (per esempio quando presenta 
delle rughe anche accompagnate dal 
rilassamento della pelle o le rughe circolari) 
e per il décollétee (ad esempio quando 
la cute è poco idratata, anche a causa 
di eccessiva esposizione solare, o sono 
presenti segni di invecchiamento). 
È consigliato, sia alle donne, sia agli 
uomini di qualunque età.



Peeling
Applicazione sulla cute di sostanze chimiche 
per ottenere un’azione anti aging, turn over 
cellulare, trattamento macchie cutanee, 
acne, pelle seborroica.  
a partire da 130 euro

Il peeling è un ringiovanimento cutaneo 
che si ottiene applicando sulla cute una 
sostanza che provoca un’esfoliazione 
controllata degli strati più superficiali 
della pelle, promuovendo il rinnovamento 
dell’epidermide e del derma. Oltre che 
nei casi di invecchiamento cutaneo viene 
consigliato negli esiti cicatriziali dell’acne, 
nelle cheratosi e nelle discromie cutanee. 
Il trattamento è tanto più incisivo quanto 
più è profonda l’applicazione grazie 
all’utilizzo di prodotti con diverso grado 
di penetrazione.

Le tempistiche dei singoli trattamenti 
vanno dai venti minuti ad un’ora a seconda 
delle necessità individuali del paziente



Filler 
Infiltrazione di acido ialuronico riassorbibile 
biocompatibile 100%, per il riempimento 
rughe, rimodellamento zigomi, solchi naso 
genieni, “Lifting full face”.  
380 euro a fiala

È il trattamento ideale per completare 
l’azione anti-aging di tutte le altre cure. 
L’acido ialuronico, materiale completamente 
biodegradabile, anallergico e di assoluta 
affidabilità, si integra con i tessuti senza 
alterare la fisionomia della persona. 
È indicato per il riempimento di tutte le 
depressioni del viso, delle rughe perilabiali 
(solchi ai lati del naso), delle cosiddette 
“rughe della marionetta” (pieghe agli 
angoli inferiori della bocca) e per il 
riempimento di labbra e zigomi. 
Le parti trattate recuperano forma, 
tono e plasticità con un piacevole effetto 
lifting. Il trattamento viene effettuato con 
una serie di microiniezioni, pressoché 
indolori, praticate nello spessore della 
cute, con l’utilizzo di aghi molto sottili. 
L’effetto estetico è immediato, duraturo 
e totalmente reversibile.

Botulino - tossina botulinica 
Proteina purificata per attenuazione rughe 
frontali, glabellari, perioculari. 
400 euro

Molti inestetismi del viso (rughe e pieghe) 
sono causati dall’eccessiva contrazione di 
alcuni muscoli mimici. 
Il blocco selettivo di questi muscoli viene 
trattato con il botulino che permette di 
attenuare o addirittura eliminare le rughe 
in modo sicuro, controllabile e del tutto 
reversibile. È indicato per tutte le rughe di 
espressione del 3° superiore del volto.



Carbossiterapia
Utilizzo di anidride carbonica medicale 
intradermica. Terapia di eccellenza per 
cellulite, adiposità localizzata, lassità 
cutanea, smagliature, patologie venose
e arteriose.
60 euro a seduta

Trattamento medico che prevede l’utilizzo 
di anidride carbonica (CO2) a scopo 
terapeutico. La CO2 viene somministrata 
per via sottocutanea attraverso 
microiniezioni localizzate e con un 
minuscolo ago collegato all’apparecchiatura 
per mezzo di un tubo sterile monouso. 
La terapia favorisce gli scambi metabolici 
a livello tissutale e la performance del 
microcircolo artero-venoso. 
Consigliato per il trattamento della 
cellulite e dell’adiposità.

Le tempistiche dei singoli trattamenti 
vanno dai venti minuti ad un’ora a seconda 
delle necessità individuali del paziente



Laser Terapia (Palomar star Lux 500)
Lifting non chirurgico, epilazione definitiva, 
macchie cutanee, capillari viso  
a partire da 250 euro

Una terapia fisica, già nota per la 
sua efficacia, che viene impiegata 
prevalentemente nelle patologie di 
pertinenza ortopedico-fisiatrico a carattere 
infiammatorio. La frequenza luminosa 
generata dalla specifica luce emessa dal 
raggio laser attenua e blocca i processi 
infiammatori in atto, attenuando il dolore 
e riabilitando la funzionalità eventualmente 
compromessa. 
Trova il suo impiego in tutte le patologie 
artro-reumatiche, nelle sciatalgie, 
lombaggini, poliartriti e in tutte le 
disfunzioni traumatiche (elongazioni 
e infrazioni muscolari, tendiniti, borsiti).



Consulto nutrizionista

120 euro

Visita posturologica Medica base
250 euro

Visita posturologica con Spinometria
380 euro

Macchie mani
200 - 350 euro per singolo trattamento

Smagliature
200 - 300 euro per singolo trattamento

Lassità cutanea palpebre
100 - 200 euro per singolo trattamento

Teleangectasie, emangiomi
200 - 250 euro per singolo trattamento

Angiomi stellati
150 - 200 euro per singolo trattamento

Angiomi rubini
150 - 200 euro per singolo trattamento

Lesioni pigmentate piccola area
100 - 200 euro per singolo trattamento

Lesioni pigmentate vasta area
250 - 300 euro per singolo trattamento

Codice a barre
300 - 500 euro per singolo trattamento

Rughe contorno occhi
200 - 300 euro per singolo trattamento

Le tempistiche dei singoli trattamenti 
vanno dai venti minuti ad un’ora a seconda 
delle necessità individuali del paziente



Questa brochure è stata stampata su carta realizzata con sottoprodotti di lavorazione 

del mais che costituiscono fino al 15% della cellulosa proveniente da albero.

Per informazioni sui trattamenti:

Alessandra Grieco 

Spa Manager
0039.0141.841.900-2

medicalspa@sanmaurizio1619.com


