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Raggiungibile utilizzando gli autobus delle linee urbane 31, 32, 
33, 72, 73. Lo studio si trova a 50 m. dalla fermata di Piaz-
za Isolo, davanti al grande monumento centrale e di fronte al 
parcheggio interrato a pagamento. Tutta la zona circostante è 

dotata di posti auto a pagamento a mezzo parchimetri. 
*Centro Convenzionato SSN.

Terapie fisiche e riabilitazione
Via Frattini 14/18 • 37122 VERONA

Tel/Fax. 045 8002205
info@tecnomed-verona.it

Raggiungibile utilizzando gli autobus di tutte le linee urba-
ne che fermano in Piazza Brà. Sono disponibili i parcheggi a 
pagamento di Piazza Cittadella e Arena (dietro a Piazza Brà). 
L’accesso alle auto nell’area circostante alla sede è consentito 
esclusivamente in alcune fasce orarie (ZTL: dal lunedì al venerdì 
dalle 10.00 alle 13.30 – dalle 16.00 alle 18.00). Tutta la zona 
circostante è dotata di posti auto a pagamento a mezzo par-

chimetri. Centro Convenzionato SSN.

 dal lunedì al venerdì
dalle 8.00 alle 19.00 con orario continuato

sabato dalle 8.00 alle 12.00
(solo sede di Via Seghe San Tomaso 17)

Utilizza il Q-R Code per salvare 
i nostri dati nella rubrica 

del tuo cellulare

www.tecnomed-verona.it
Medicina Estetica

Medicina Estetica
Trattamenti anti-invecchiamento:
- Filler
- Tossina botulinica
- Trattamenti di bio-stimolazione
(idratazione con multi-vitaminici)
- Trattamenti con peeling chimici
Trattamenti estetici acne:
- Dermaroller
- Laser terapia

Visite di medicina estetica
Visite di chirurgia plastica
Visite specialistiche
Piccole asportazioni chirurgiche
Rimodellamento cicatrici

Laser CO2 e RF, luce pulsata Ellipse Multiflex
Fotoringiovanimento
Trattamento per cicatrici, couperose, macchie, acne
Ringiovanimento della pelle
Riduzione delle rughe, contorno labbra
Luce pulsata
- Epilazione permanente
- Trattamento macchie mani e corpo

Chirurgia Vascolare
Visita di chirurgia vascolare
Trattamenti laser delle varici, dei capillari e delle ulcere
Ecoscleroterapia e microscleroterapia
Ecocolordoppler

Visite dermatologiche
Visita specialistica
Mappatura digitale nevi con
videodermatoscopia
Crioterapia

Visite nutrizionali
Visita medico nutrizionale e trattamenti personalizzati
di educazione alimentare
Terapia nutrizionale
Controllo e monitoraggio costante del peso
Analisi computerizzata della composizione corporea

Trattamenti adiposità localizzate
Velashape
- Riduzione della cellulite
- Riduzione della circonferenza
- Rimodellamento corporeo
Linfodrenaggio
Mesoterapia



Non puoi fermare il tempo...
                                                     ...ma lo puoi rallentare

“ “

L’ambulatorio Tecnomed di medicina estetica composto 
da personale sanitario altamente specializzato è in grado 
di fornire al paziente le metodiche diagnostiche e le tec-
nologie più avanzate.

Medicina Estetica 
Oltre a risolvere gli inestetismi cutanei la medicina estetica 
cerca di rallentare il fisiologico processo di invecchiamen-
to, mantenendo la naturalezza dei tratti del corpo e del 
viso cercando di dare freschezza e luminosità alla pelle.
I cambiamenti che avvengono nel tempo possono essere 

rallentati con trattamenti non invasivi e non permanenti 
che vanno dal peeling chimico, al laser di luce pulsata, 
ai fillers riassorbibili fino ad arrivare al trattamento con la 
tossina botulinica. 
Quando si invecchia, la qualità della pelle cambia. Questo 
è dovuto all’orologio biologico ma anche allo stile di vita, 
come ad esempio l’esposizione solare. Il collagene e le 
fibre elastiche si degradano e la qualità dell’acido ialuro-
nico contenuta nel corpo diminuisce. La pelle perde di 
elasticità, aumenta la secchezza e le rughe diventano più 
profonde. Una semplice iniezione di acido ialuronico rista-
bilisce il volume perso e migliora l’aspetto accentuando 
i contorni, rendendo le labbra più turgide,  attenuando 

linee e rughe lasciando al viso 
un’espressione completa-
mente naturale. I trattamen-
ti non sono permanenti e 
vengono riassorbiti con il 
tempo. Questo significa 
che si può scegliere se 
ripetere il trattamento per 
mantenere gli effetti op-
pure no.

Trattamenti adiposità 
localizzate
Per il trattamento delle adiposità 
localizzate merita un posto di primo piano 
il trattamento Velashape che è il primo 
dispositivo medico non chirurgico per il 
rimodellamento corporeo ed il trattamen-
to della cellulite. Grazie alla rivoluzionaria 
e comprovata tecnologia elōs, combi-
nazione di radiofrequenza bipolare, 
luce a infrarossi, aspirazione vacuum 
e massaggio meccanico, Velasha-
pe offre risultati sicuri, in quanto tratta 
sia il tessuto più profondo che gli strati superficiali della 
pelle, con una conseguente riduzione misurabile degli stra-
ti adiposi, delle circonferenze e dell’aspetto della cellulite. 
È indicato anche per il rimodellamento post-liposuzione e 
post-gravidanza. Si possono intensificare gli effetti dei trat-
tamenti con Velashape con delle sedute di linfodrenaggio 
eseguite da fisioterapisti specializzati. 

DOPO

Luce pulsata Ellipse Multiflex 
La luce pulsata è clinicamente provata con ottimi risultati 
per l’epilazione permanente.
I peli contengono un pigmento (melanina) che assorbe la 

luce emessa convertendola in calore. L’obiettivo di 
questa tecnica è distruggere il follicolo pilifero.
In questo modo la ricrescita dei peli è indebolita
fino a scomparire completamente.

Il trattamento di riduzione delle rughe sfrutta la te-
rapia fotodinamica che stimola il collagene fino al 
500% della normale produzione. Migliora la tra-
ma della cute e restringe i pori eccessivamente 
dilatati. Le discromie della pelle, o macchie cu-
tanee, contengono un pigmento che assorbe la 
luce emessa convertendola in calore. Tale calore 
denatura la melanina presente in eccesso facen-
dola affiorare in superficie ed eliminandola attra-
verso la fisiologica esfoliazione della cute.

Il nuovo laser CO2 e radiofrequenza è l’insieme 
di preziose sinergie per la rigenerazione della pelle. 
L’utilizzo combinato delle tecnologie del laser CO2 di 
terza generazione e della tecnologia RF permette 
di coniugare gli effetti ablativi del raggio laser con 
quelli tonificanti “lifting” della radiofrequenza. I 
risultati positivi di rimodellamento dell’epidermi-
de sono già visibili dopo poco più di una setti-
mana, con un trattamento di una-due sedute 
di ambulatorio e senza l’utilizzo di anestesia.  

PRIMA DOPO

Tossina Botulinica:
- rughe occhi
- rughe fronte 

Acido Jaluronico 
Bio-rivitalizzanti:
- rughe volto
- codice a barre

Resurfacing
Fotoringiovanimento

Rimodellamento cicatrici
Ablazione neo-formazioni

Epilazione con 
Ellipse Multiflex

DOPOPRIMA

Visite nutrizionali 
La terapia nutrizionale corretta avviene attraverso uno 
studio personalizzato delle caratteristiche di ogni pazien-
te. Il medico crea una “dieta su misura” per ogni persona 
grazie ad alcune metodiche diagnostiche quali ad esem-
pio la bio-impedenziometria. La bio-impedenziometria è 
utile per stabilire la composizione di un organismo e per-
mette di individuare i dati indispensabili per un corretto 
inquadramento nutrizionale: acqua totale (intra-cellulare 
ed extra-cellulare), massa magra, massa grassa, massa 
muscolare, metabolismo basale, angolo di fase e indice 
di benessere.
Grazie all’analisi qualitativa e quantitativa della massa 
corporea ognuno può ritrovare il peso ideale attraverso 
una dieta bilanciata ma, soprattutto, monitorare nel tem-
po se la perdita di peso risulta essere una perdita di gras-
so  anziché solo acqua o massa magra.
La terapia nutrizionale tiene conto delle esigenze e risul-
ta utile anche nei soggetti  con frequenti disturbi dige-
stivi, colon irritabile, stitichezza, allergie e/o intolleranze 
alimentari.

“TuTTi i prodoTTi usaTi 
nel nosTro cenTro 
Tecnomed sono di 
alTissima qualiTà, 
TuTTi Tracciabili, 
sicuri e cerTificaTi.”


