Dott.ssa Elena Rametti
Laureata in Medicina e Chirurgia presso
l’Università degli studi di Torino. Dopo la laurea ha
frequentato la Scuola Superiore
post-universitaria di Medicina ad indirizzo
Estetico (S.M.I.E.M.) di Milano.

Risveglia la bellezza

MEDICINA ANTIAGING
“Quisque faber fortunae suae”

È una medicina preventiva, predittiva, rigeneratrice.
Intendiamo l’insieme delle metodiche che hanno lo scopo di contrastare
l’invecchiamento deleterio e degenerativo, funzionale ed estetico.

MEDICINA ESTETICA

Attraverso la scelta di uno stile di vita salutare e di corrette abitudini siamo in grado
La Medicina Estetica è un ramo medico a

di decidere in modo”epigenetico” il tipo di invecchiamento a cui andremo incontro.

carattere internistico che si occupa di prevenire,
curare, correggere i vari inestetismi corporei.
È un atto medico orientato al ridimensionamento o
al recupero dell’armonia corporea e dell’equilibrio
psicofisico in un progetto di miglioramento delle
funzioni vitali e della qualità di vita.

“ La bellezza inizia
nel momento
in cui decidi di
essere te stesso”
		

Coco Chanel

Prenota la tua visita
• Telefonando al n° 011 0066880
• Direttamente presso il Desk Accettazione
del Piano Rialzato (C/so Massimo d’Azeglio 25 - Torino)
• Compilando il format presente sul nostro SITO www.cemedi.it
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www.cemedi.it

Direttore sanitario dott. Carlo Gulotta

MEDICINA
ESTETICA
DEL VOLTO
Biorivitalizzazione e Biostimolazione

acido ialuronico, vitamine, aminoacidi, ecc per il miglioramento
dell’idratazione e dell’elasticità cutanea, aumento della tonicità e della
Iuminosità della pelle.

Trattamento Hydrobalance

trattamento in grado di offrire idratazione dall’interno della pelle,
miglioramento dell’elasticità, della struttura cutanea e della
compattezza cutanea.

Peeling chimico

trattamento con lo scopo di rinnovare la pelle attraverso un’esfoliazione
degli strati superficiali, al fine di contrastare i segni dell’invecchiamento
cutaneo, donando aIla pelle un aspetto più compatto, levigato e
luminoso. Indicato nei casi di invecchiamento cutaneo (aging e
fotoaging), macchie cutanee, acne.

Fili di trazione

filo di materiabile riassorbibile su cui sono posizionati coni o lische
che ha un’azione di sostegno naturale ed immediata con effetto
lifting istantaneo, ed un’azione di rigenerazione graduale e duratura
grazie alla produzione di collagene endogeno, ripristinando i volumi
e modellando i lineamenti del viso.

Embedding Therapy Needle

trattamento biostimolante con effetto lifting; si basa sull’inserimento
di fili che determinano sostegno, tonificazione dei tessuti, attenuazione
di rughe, linee e solchi.

Skin Needling o Collagen lnduction Therapy (CIT)

terapia di biorimodellamento meccanico che utilizza microaghi per
stimolare la produzione di nuovo collagene ed elastina. Possono
essere veicolate macro-molecole ad azione farmacologica
attraverso la pelle. Per il trattamento di cicatrici da acne, rughe fini
e sottili del contorno labbra, guance e mento.

Tossina botulinica

metodica di eccellenza, efficace e sicura, per spianare le rughe deIla
fronte, le rughe tra le sopracciglia e le zampe di gallina. Dona un aspetto
più disteso all’espressione e la pelle trattata risulta più liscia e levigata.
Unica terapia di assoluta efficacia nel trattamento dell’iperidrosi
(eccesiva sudorazione di mani, piedi, ascelle).

Carbossiterapia

utilizza del l’ anidride carbonica allo stato gassoso a scopo terapeu tic o
per il miglioramento del microcircolo, dell’elasticità, del tono e della
compattezza cutanea.

tecnica per il trattamento della cellulite, il drenaggio dei liquidi in eccesso.

Intralipoterapia

MEDICINA
ESTETICA
DEL CORPO

iniezione del farmaco nel sottocute per il trattamento delle adiposità localizzate.

Carbossiterapia

utilizzo dell’anidride carbonica allo stato gassoso a scopo terapeutico per il miglioramento del microcircolo nel
trattamento della cellulite, dell’elasticità cutanea, nel trattamento degli accumuli adiposi e delle smagliature.

Biorivitalizzazione e Biostimolazione

acido ialuronico, vitamine, aminoacidi, ecc per il miglioramento dell’idratazione e dell’elasticità cutanea,
aumento della tonicità e della luminosità della pelle.

Trattamento Hydrobalance

trattamento in grado di offrire idratazione dall’interno della pelle, miglioramento dell’elasticità, della struttura
cutanea e della compattezza cutanea.

Peeling chimico

trattamento con lo scopo di rinnovare la pelle attraverso un’esfoliazione degli strati superficiali, al fine di
contrastare i segni dell’invecchiamento cutaneo, donando alla pelle un aspetto più compatto, levigato e luminoso.
Indicato nei casi di invecchiamento cutaneo (aging e fotoaging), macchie cutanee, acne, smegliature.

Filler

l’iniezione di sostanze riempitive indispensabiIi per ristrutturare aree
che hanno perso tonicità, per aumentare o modellare labbra, zigomi,
mento, solchi naso-labiali; per eliminare le rughe intorno alle labbra,
occhi, collo e décolleté e per delineare i contorni del viso.

Mesoterapia

Metodo alimentare personalizzato

Embedding Therapy Needle

trattamento biostimolante con effetto lifting; si basa sull’inserimento di fili che determinano sostegno,
tonificazione dei tessuti.

Fili di trazione

filo di materiabile riassorbibile su cui sono posizionati coni o lische che ha un’azione di sostegno naturale ed
immediata con effetto lifting istantaneo, ed un’azione di rigenerazione graduale e duratura grazie alla
produzione di collagene endogeno.

Skin Needling o Collagen lnduction Therapy (CIT)

terapia di biorimodellamento meccanico che utilizza microaghi per stimolare la produzione di nuovo collagene
ed elastina. Possono essere veicolate macro-molecole ad azione farmacologica attraverso la pelle. Per il
trattamento di cicatrici da acne, smagliature.

