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EPILAZIONE LASER A DIODO 
con puntale raffreddato a due lunghezze d’onda 
L’epilazione laser progressiva con Laser a diodi è la piu efficace tra le tecnologie studiate per 
l’eliminazione dei peli superflui e della peluria. È l’unico trattamento ad esclusivo utilizzo medico. 

Il bulbo è il bersaglio del laser, in particolare la melanina in esso contenuto, una volta colpito, il pelo 
viene danneggiato e progressivamente distrutto, determinando la epilazione.

Il numero di sedute necessarie, sarà valutato durante il consulto con lo specialista.

PREZZO a seduta: da 50,00 a 150,00 € (a seconda della estensione della zona da epilare)

Epilazione
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La chirurgia estetica è una branca chirurgica plastica. Quest’ultima in generale ha uno scopo 
“funzionale” e “riparativo”, mentre la chirurgia estetica ha lo scopo di modificare, secondo canoni 
estetici e gusto personale, l’aspetto fisico di pazienti clinicamente sani. 

Interventi che si effettuano al CMA

- Chirurgia della mammella (mastoplastica 
additiva, sospensiva e riduttiva)

- Lifting del sopracciglio, del volto, delle 
braccia e delle cosce

- Liposuzione del corpo

- Blefaroplastica

- Otoplastica

- Addominoplastica

- Dermolipectomia

- Chirurgia e laser intima femminile 

- Asportazione di neoformazioni benigne 
e maligne del viso, del collo e del corpo 
anche mediante l’uso di laser CO2 
chirurgico

- Lipofilling

Chirurgia Estetica 
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I FILI DI SOSPENSIONE PER IL LIFTING 
NON CHIRURGICO DEL VISO E DEL COLLO

I fili di sospensione viso sono come un 
piccolo lifting e aiutano molto quando 
il nostro viso ha perso di tonicità. Il 
problema per molte donne (e uomini), non 
sono solo le rughe, ma anche la “perdita 
dell’ovale” e del viso che piano piano cede 
ai segni del tempo.

I fili di sospensione viso sono una 
eccellente risposta “mininvasiva” per 
la soluzione del problema e possono 
rappresentare un’alternativa ad un mini 
lifting facciale.

Sono impiegati da circa una quindicina 
d’anni nell’estetica, ma oggi sono composti 
con materiali nuovi ed innovativi.

Dai primi fili, in polipropilene e non 
riassorbibili, permanenti e a forma di lisca di pesce, inseriti attraverso un ago guida subito rimosso, si 
è passati a materiali diversi e riassorbibili, pur sempre a spina di pesce ma con un effetto tensore dei 
tessuti più lungo e con materiali biostimolanti.

Sono molto utilizzati per la definizione del contorno del viso, la trazione dell’area mandibolare, 
l’elevazione delle guance e degli zigomi, la riduzione del sottomento, il ringiovanimento del collo e la 
riduzione delle pieghe del labbro che arrivano al mento, la cosiddetta “marionetta”.

Costi a partire da 150,00 €

Il lifting non chirurgico del viso e del collo

4



CENTRO MEDICO ARENZANO

NUOVE METODICHE DI MEDICINA RIGENERATIVA
IL PRP (PLASMA ARRICCHITO DI PIASTRINE)

La tecnica prevede il prelievo di sangue, la centrifugazione dello stesso e la separazione del plasma 
ad alta densità piastrinica. 

La terapia PRP consiste quindi nell’ infiltrazione di plasma ricco di piastrine in una zona del corpo 
interessata al trattamento, in maniera tale da provocare uno stimolo rigenerativo intenso, mediante 
la produzione o la liberazione di numerosi ed efficaci fattori di crescita del tessuto ove viene inserito.

In medicina estetica è particolarmente indicato nel trattamento di:

- Calvizie e caduta dei capelli maschile e femminile

- Alopecia androgenetica

- Invecchiamento cutaneo viso e corpo 

- Cicatrici, smagliature

- Bioristrutturante volto-decolletè 

- Esiti cicatriziali post-acne 

- Trattamenti vaginali 

- Trattamenti post trapianto di capelli

Prezzo: da 250,00 €

Medicina Rigenerativa
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I fillers sono sostanze che vengono iniettate nella pelle per correggere gli inestetismi del viso e per 
rallentare i segni dell’ invecchiamento. 

 

ACIDO IALURONICO 

L’acido ialuronico è uno dei componenti fondamentali dei tessuti connettivi dell’uomo e degli altri 
mammiferi. Conferisce alla pelle quelle sue particolari proprietà di resistenza e mantenimento della 
forma. Una sua mancanza determina un indebolimento della pelle promuovendo la formazione di 
rughe e inestetismi. La sua concentrazione nei tessuti del corpo tende a diminuire con l’avanzare 
dell’età. 

Quindi la somministrazione dall’esterno di acido ialuronico è efficace nel:

- Riempimento e rimodellamento: zigomi, profilo del volto e labbra, glutei /seno

- Correzione delle rughe, pieghe e solchi, guance

- Trattamento innovativo per migliorare luminosità della pelle, idratazione e rivitalizzazione

- Trattamento innovativo occhiaie.

Costi a partire da 250,00 €

Fillers
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SEFFILLER® E SEFFILHAIR®

Trattamento rigenerativo dei tessuti tramite autoinnesto di tessuto adiposo contenente frazioni 
vasculostromali (SVF) e cellule staminali mesenchimali di origine adiposa

Il tessuto adiposo, immediatamente sottocutaneo, viene prelevato in modo indolore e, dopo 
adeguata lavorazione, reiniettato nelle sedi interessate.

Consentono il rimodellamento del viso e l’avvio di un processo di rigenerazione e ristrutturazione, 
della cute e del tessuto sottocutaneo e mucoso, ma anche del cuoio capelluto (seffilhair) in tal caso 
coadiuvando la cura della alopecia androgenetica nell’uomo e nella donna, utilizzando la sostanza 
più naturale, compatibile e sicura che possa esistere: le cellule del proprio corpo. 

Questa metodica può essere associata con altre procedure mediche quali: filler, fili di trazione, 
needling, laser, peeling, tossina botulinica, ecc.

Prezzo a partire da 400,00 €
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TRATTAMENTO DEI CAPILLARI 
con laser vascolare a diodi dedicato 
Il laser dedicato al trattamento dei capillari in dotazione al nostro centro a contatto con la cute 
determina la coagulazione endovasale e l’attivazione del sistema immunitario con progressiva 
scomparsa dell’ inestetismo vascolare.

Lo specialista angiologo, nel corso di una visita preliminare effettuerà una valutazione del sistema 
vascolare, venoso, in particolare al fine di determinare il migliore trattamento e il numero di sedute 
necessarie.

I costi

VISO  da 80,00 a 180,00 € a seduta 

CAPILLARI DELLE GAMBE da 80,00 a 120,00 € a seduta 

Capillari
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TRATTAMENTO SCLEROSANTE DEI CAPILLARI DELLE GAMBE

Il trattamento sclerosante dei capillari è un metodo ideale di trattamento dei capillari degli arti 
inferiori. 

Il metodo più efficace e la cosiddetta “scleromousse” che si ottiene emulsionando il farmaco 
sclerosante con aria. Questa semplice manovra rende assai piu efficace il trattamento. 

In molti casi si associa al laser a diodi.
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IL TRAPIANTO DI CAPELLI con tecnica FUE/FUT
Il trapianto di capelli è un intervento chirurgico vero e proprio - “L’autotrapianto è un’operazione 
che presuppone la partecipazione di più figure specializzate e quindi di un team di professionisti 
che insieme al chirurgo garantiscano il buon esito dell’ intervento e la sicurezza del paziente stesso 

È necessaria la presenza del chirurgo e di almeno 3 infermiere professioniste e specializzate in 
chirurgia della calvizie che si occupano della separazione e conservazione delle unità follicolari”.

Per l’autotrapianto di capelli esistono due tecniche - Entrambe sono valide a seconda dei casi 
e delle aspettative del paziente. “La prima è la tecnica STRIP o FUT che prevede l’escissione di 
una losanga prelevata chirurgicamente dalla nuca e contenente fino a un massimo di 4000 unità 
follicolari a seconda della densità per centimetro quadrato e della lunghezza. La seconda tecnica è 
la FUE che prevede l’estrazione delle singole unità follicolari senza necessità di effettuare il taglio 
sulla nuca. Con la prima tecnica si recuperano molte unità follicolari da impiantare in una sola 
seduta, nella seconda le unità follicolari prelevabili sono inferiori, la scelta dell’una o dell’altra 
metodica è a discrezione del chirurgo.

L’autotrapianto di capelli è un intervento che riduce le aree glabre o diradate, ma da sola non arresta 
e cura le cause della caduta dei capelli - questo è il motivo per cui la nostra opera non temina con 
l’ intervento, ma accompagniamo i pazienti anche dopo con le terapie mirate al mantenimento della 
chioma: trattamenti con PRP e farmaci di supporto (minoxidile e finasteride).

In generale l’ intervento più praticato in assoluto è la tecnica FUE. 

La FUT viene riservata a casi particolari ed è una scelta precisa del chirurgo, legata al raggiungimento 
del migliore risultato.

Trapianto di Capelli
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COME FUNZIONA LA TECNICA FUE?

FUE e l’acronimo dall’ inglese “Follicular Unit Extraction”, ovvero Estrazione delle Unità Follicolari: si 
tratta di una tecnica di autotrapianto di capelli con prelievo diretto di unità follicolari. Essa prevede, 
infatti, l’estrazione diretta delle unità follicolari da una zona donatrice - la parte della testa in cui 
i capelli sono più folti, (solitamente la nuca, o i lati della testa) - e l’ impianto dei suddetti “grafts” 
presso la zona ricevente, ovvero quella affetta da calvizie.

In parole semplici, il trapianto capelli FUE consiste nel prelevare i bulbi piliferi singolarmente dal 
cuoio capelluto della nuca, mediante uno speciale strumento di precisione chiamato Micromotore, 
o manualmente, attraverso l’utilizzo di un microbisturi circolare. Le unità follicolari, una volta 
estratte, vengono successivamente lasciate riposare in una soluzione nutritiva a base di Biotina per 
poi essere impiantate presso zona ricevente del paziente (la zona glabra).

Terminata la fase di estrazione, il chirurgo dei capelli pratica, attraverso uno speciale bisturi con 
lama in zaffiro, i canali di apertura nella zona ricevente. Da questa fase dipenderà l’aspetto e la 
direzione di crescita dei futuri capelli; per questo la posizione dei canali viene precedentemente 
discussa con il cliente in fase di colloquio pre-operatorio. A questo punto le unità follicolari 
vengono innestate manualmente attraverso delle speciali pinzette (tecnica micro-fue): un lavoro 
delicatissimo, che richiede un team medico preciso, preparato e dall’esperienza pluriennale e che 
veramente condiziona il risultato.

Dal momento che l’autotrapianto di capelli FUE non richiede l’utilizzo di bisturi e che i singoli 
bulbi piliferi vengono estratti con l’utilizzo di micromotore con aghi sottilissimi, non è necessario 
preoccuparsi delle cicatrici. L’ intervento di autotrapianto di capelli con tecnica microfue è un 
metodo chirurgico non invasivo, che garantisce grande precisione e accuratezza.

Il dolore post-intervento è piuttosto lieve e i tempi di guarigione sono rapidi; il paziente può infatti 
riprendere le sue normali attività nell’arco di circa 2-3 giorni.

Prezzo da 3.500,00 € compresa una seduta di PRP
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IL LASER PICOSECOND 
per la rimozione di tatuaggi, 
macchie della pelle 
e ringiovanimento cutaneo
Il laser picosecond genera un impulso 
estremamente potente (nell’ordine 
di megaWatt), in tempi di emissione 
brevissimi (nell’ordine di picosecondi), 
per trattare in modo sicuro ed efficace 
tatuaggi di diversi colori e lesioni 
pigmentarie superficiali e profonde, anche 
in pazienti di fototipo scuro, preservando i 
tessuti circostanti da esiti cicatriziali. 

La combinazione di frequenza 1064/532nm 
consente di effettuare il trattamento di tatuaggi, delle lesione pigmentate benigne sia epidermiche 
e che dermiche.

COME FUNZIONA IL TRATTAMENTO PER LA RIMOZIONE DEI TATUAGGI?

Il principio di funzionamento del laserpicosecond si basa sulla fragmentazione dell’ inchiostro 
del tatuaggio. Si ottiene così la distruzione selettiva del melanosoma per effetto termico e 
fotomeccanico. I macrofagi (cellule del nostro organismo) provvedono a rimuovere ed eliminare i 
pigmenti cosi “spiazzati“.

Prezzi a seduta da 150,00 a 250,00 € 

IL LASER PICOSECOND È IL GOLD STANDARD PER LA RIMOZIONE DELLE MACCHIE DA CHERATOSI 
SOLARE SENILE, MELASMA, LENTIGGINI. 

Macchie e Tatuaggi

Aspetto successivo alla 1a applicazione
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La applicazione del laser picosecond, in mani esperte, offre 
risultati molto superiori e rapidi di qualunque altro laser o 
metodica tradizionale.

La applicazione dura pochi secondi ed è assolutamente indolore.

La macchia apparirà come ”bruciata” e, nei 
giorni successivi se ne verificherà la completa 
scomparsa.

Prezzi a seduta: 150,00 - 250,00 € 

IL RINGIOVANIMENTO FACCIALE
Il ringiovanimento facciale con la combinazione 
di laser picosecond e di PRP, secondo una 
metodica originale studiata e sperimentata 
presso il nostro Centro, il cui protocollo prevede 
la applicazione sul volto di una combinazione 
di laser picosecond alla lunghezza d’onda di 
532 e contemporaneamente la applicazione di 
gel piastinico (vedi medicina rigenerativa per 
i dettagli) consente di ottenere in pochissimo 
tempo il rassodamento della cute e la 
attenuazione delle rughe, anche le più profonde. 

Solitamente sono necessarie 3 applicazioni. 
I risultati sono sorprendenti!!

Prezzi a seduta: 450,00 € 

BLACK CARBON MASK PEELING

Black carbon mask peeling sfrutta le proprietà del carbone 
attivo, in sinergia col laser Pico, per rinnovare la pelle 
stimolando processi di riparazione e riducendo i pori dilatati, 
in modo non invasivo e con risultati visibili da subito: pelle più 
luminosa e più compatta!!

Prezzi a seduta: 250,00 €

Prima e dopo 4 giorni dalla 1a applicazione 
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IL RESURFACING: Ringiovanimento del viso con Laser CO2

Caratteristiche: i nuovi laser CO2 forniscono eccellenti risultati e scarsa invasività. Infatti al passaggio 
del raggio laser la cute non viene lesa nella interezza, ma attraverso un particolare scanner, si 
creano dei piccolissimi “fori” intervallati da cute sana. Questo permette una rapida riparazione 
delle microlesioni che vengono reintegrate attraverso la formazione di nuovo collagene autologo e 
quindi di nuova cute. Con il risultato di ottenere un vero e proprio lifting della cute del viso detto 
appunto ‘’resurfacing ‘’.

Il numero delle sedute varia a seconda 
dello stato cutaneo. Solitamente 
sono indicate tre sedute.

Dopo qualche giorno inizia il processo 
di guarigione che determinerà 
la formazione di nuova cute che 
apparirà migliorata: ringiovanita, 
molto più luminosa e compatta, con 
conseguente retrazione delle rughe, 
anche profonde.

Ovviamente il risultato sarà migliorato 
con le applicazioni successive. 

LASER E SMAGLIATURE 

Ottimi risultati si ottengono nel trattamento delle smagliature bianche, cioè di vecchia data. In effetti 
attraverso l’azione del laser si riesce da un lato a rimuovere parte della smagliatura e dall’altro ad 
innescare un processo di rigenerazione dermica.

Qui sopra esempio di resurfacing con laser Co2 microablativo: 
e successiva blefaroplastica, risultato eccellente!!

Laser CO2
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LASER E CICATRICI POST-ACNE 

Ottimi sono i risultati che si possono ottenere sulle cicatrici post-acne che inevitabilmente residuano 
dopo il processo infiammatorio/cicatriziale caratteristico della malattia acneica. 

QUALI ALTRE LESIONI CUTANEE SI POSSONO TRATTARE CON IL LASER CO2?

Si possono trattare nervi, escrescenze cutanee come i fibromi penduli, cheratosi, condilomi anali e 
genitali, il cosidetto ‘mollusco contagioso’, verruche.

In modalità iperpulsata, il fascio di luce del laser a CO2 viene emesso in frazioni di tempo infinitesimali 
e di conseguenza l’energia riesce a disintegrare il tessuto che colpisce, pur utilizzando potenze 
basse; il processo è rapido e localizzato.

Costi:

- resurfacing, cicatrici acneiche ecc. (di solito sono necessarie 3 sedute) da 400,00 € a seduta

- smagliature da 250,00 € a seduta
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IL LIFTING NON CHIRURGICO DEL VISO CON TECNICA “HIFU”
Hifu (High Intensity Focused Ultrasound) è fra le più recenti tecnologie a disposizione del chirurgo 
estetico per offrire ai pazienti trattamenti spettacolarmente innovativi dai risultati entusiasmanti.

Le onde, capaci di produrre un piacevole calore, raggiungono e stimolano i fibroblasti nella 
produzione di collagene, acido ialuronico ed elastina, donando idratazione, turgore ed elasticità 
alla cute. Il trattamento può essere eseguito su tutti i distretti corporei .

Solitamente sono necessarie 3 sedute distanziate fra loro di circa 30 giorni. 

Gli effetti non sono immediati. Ma iniziano a manifestarsi circa 10 giorni dopo la applicazione 
allorquando comincia a manifestarsi il processo di “riparazione” che porterà al rassodamento del 
tessuto sottocutaneo. 

Prezzi a seduta 300,00 €

Lifting Viso
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Consiste nella applicazione di un sottile velo di un particolare “acido” che determina la esfoliazione 
degli strati superficiali della cute e la rigenerazione di nuova epidermide, che avrà le caratteristiche 
della pelle “nuova”: piu luminosa più compatta e liscia con appianamento delle rughe.

Il tipo di prodotto verrà scelto in base alle esigenze e caratteristiche del paziente.

Il peeling chimico è applicabile su viso, collo, decolletè, mani, smagliature.

Prezzi a seduta: da 500,00 €
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La tossina botulinica è un farmaco che 
permette di inibire temporaneamente 
l’azione dei muscoli mimici del volto 
riducendo la formazione delle rughe da 
espressione. Inoltre un’altra importante 
indicazione è la ‘ iperidrosi’, ovvero 
l’eccessiva sudorazione ascellare, che può 
essere eliminata con questo trattamento.

Quindi le indicazioni principali:

- Rughe dinamiche viso

- Iperidrosi (eccessiva sudorazione ascellare)

- Attenuazione zampa di gallina con o senza elevazione sopracciglio 

- Attenuazioni rughe glabellari o fronte

- Trattamento completo 

- Trattamento iperidrosi ascellare bilaterale

PREZZI a seduta a partire da 200,00 €

Ringiovanimento con Botox

18



CENTRO MEDICO ARENZANO

VELASHAPE® 
per il trattamento 
della cellulite e degli 
instetismi cutanei
Trattamenti di rimodellamento del corpo 
e riduzione della cellulite, con il più 
avanzato sistema presente sul mercato. 
Velashape® ha rivoluzionato il mercato del 
rimodellamento del corpo, essendo la prima 
apparecchiatura non invasiva e clinicamente testata per il trattamento efficace della cellulite e la 
riduzione delle circonferenze.

È caratterizzato dalla rivoluzionaria tecnologia che combina radiofrequenza bipolare, luce a 
infrarossi, pressione negativa e manipolazione meccanica, nello stesso manipolo che lavorando 
simultaneamente, garantiscono la efficacia assoluta delle tre energie applicate.

Per ottenere risultati sono solitamente necessarie 10-15 applicazioni 

PREZZI a seduta a partire da 120,00 €

Cellulite
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Visita il nostro sito
www.centromedicoarenzano.it

La nostra sede è in:
Piazza Golgi 27, Arenzano (GE)
Per informazioni scrivici a:
info@centromedicoarenzano.it
Chiamaci ai numeri
010 895 4445 - 391 392 07 83

centromedicoarenzano

CMA

Orari di apertura

Dal lunedì al venerdì
dalle 08:00 alle 12:30
e dalle 14:30 alle 20:00

Sabato 
dalle 8:30 alle 13:00

Domenica 
chiuso


