Medicina Estetica
Chirurgia Estetica Laser
Fisioterapia e Riabilitazione
Benessere

Via Vittor Pisani n. 13
20124 MILANO
tel. 02.66.98.41.00/02.67.38.80.32
fax 02.67.19.93.87
www.ambrosmedica.it

AmbrosMedica
Centro Medico Polispecialistico
Approccio terapeutico multi-disciplinare
AmbrosMedica, un centro Medico Polispecialistico
all’avanguardia, che raccoglie in un ambiente raffinato, le migliori tecnologie e le più qualificate
esperienze professionali, in tema di riabilitazione,
medicina e chirurgia estetica, medicina del benessere.
Il centro, dotato di sei ambulatori, vanta un’equipe
di Medici specialisti, tecnici e terapisti che accompagnano il Paziente nel proprio percorso terapeutico, fino ad un’ottimale stabilizzazione dei risultati
ottenuti.
Il punto di forza del Centro AmbrosMedica è rappresentato dall’integrazione fra le varie specializzazioni:
Medicina estetica e del benessere, chirurgia estetica, riabilitazione ed altre branche mediche quali
angiologia, dermatologia, ortopedia e traumatologia,
concorrono sinergicamente alla soluzione delle
varie problematiche e patologie.

Direttore sanitario
Dottor Massimo T. Sartori

Medicina Estetica, Benessere,
Chirurgia Estetica Laser
In Medicina Estetica, molto spesso, una singola
tecnica non offre la completezza del risultato cercato, anche perchè il tutto deve essere necessariamente ricondotto ad una visione d’insieme: non basta infatti “occuparsi” della singola
ruga, ma saper ridare tonicità ai tessuti rilassati ed
invecchiati per ottenere
un vero effetto “anti-età”
del volto, del collo, del
décolleté e in generale del corpo.

I nostri trattamenti
VISO
Medicina Estetica e Medicina Estetica Laser
• Trattamento combinato Laser ed infiltrativo
contro l’invecchiamento cutaneo, rughe e pelle
rilassata viso e contorno viso
• Infiltrazioni per rughe e riempimento delle labbra
• Trattamento Laser macchie, cicatrici post-acne,
couperose
• Epilazione Laser definitiva
Chirurgia Estetica Laser
• Blefaroplastica
• Lifting dell’occhio e del sopracciglio
• Rinoplastica extra-mucosa
• Otoplastica
Dermatologia chirurgica

CORPO
Lifting NON chirurgico
Oggi grazie all’impiego delle nuove
tecnologie Laser, è possibile effettare un vero e proprio Lifting NON
Chirurgico del viso, del collo e di
molte parti del corpo. Le nuove tecnologie Laser, agendo sull’invecchiamento cutaneo superficiale e
profondo, consentono di ridare tonicità, elasticità e turgore ai tessuti
rilassati. Le nuove tecnologie Laser
uniscono alla grande efficacia, la
massima sicurezza e comfort per il
Paziente.

Medicina Estetica e Medicina Estetica Laser
• Epilazione Laser definitiva
• Trattamento Laser smagliature, macchie, vene
e capillari,
• Rimozione tatuaggi
• Trattamento combinato Laser, contro atonia di
cute, muscoli ed invecchiamento cutaneo
• Trattamenti combinati cellulite e adiposità localizzata
• Hydrofor e diatermia
Chirurgia Estetica Laser
• Liposcultura ultrasonica per trattamento chirurgico
adiposità localizzata e cellulite
• Mastoplastica additiva e riduttiva
Dermatologia chirurgica

BENESSERE
• Idrocolonterapia
• Alimentazione
• Diete personalizzate

Ulteriori informazioni sul sito
www.ambrosmedica.it

Tecarterapia®
Una terapia sviluppata nel mondo
sportivo professionale, che ha trovato applicazione nel trattamento di
traumi e stati dolorosi, acuti e cronici
dell’apparato muscolo-scheletrico.
Si basa sul principio di correnti biocompatibili, generate all’interno ai
tessuti, capaci di creare una forte stimolazione a livello cellulare, attraverso l’incremento della temperatura
interna, riattivando la circolazione
sanguigna, linfatica e i processi riparativi dell’organismo. La temperatura
generata è in grado di intervenire sul
trauma o lesione in maniera mirata e
senza effetti collaterali.

Riabilitazione Veno-linfatica
• Linfodrenaggio
• Drenaggio venoso manuale
• Bendaggio anelastico multistrato
• Tecarterapia®
• Valutazione dell’appoggio plantare
• Ripristino della pompa venosa muscolare
dell’arto inferiore
• Plantari fisiologici a lievitazione
Riabilitazione Motoria
• Fisiokinesiterapia
• Massoterapia
• Trattamenti osteopatici
• Tecarterapia®
• Idroelettroforesi®
• Elettroterapia
• Laser antalgico CO2 - ND YAG
• Neurostimolazione interattiva riflessa (Interx)
• Valutazione dell’appoggio plantare statico e
dinamico
• Valutazione e riprogrammazione sistema di
controllo posturale
• Allenamento muscolare potenziato
• Plantari fisiologici a lievitazione
Stazione Centrale
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La posturologia clinica è un metodo all’avanguardia, in grado di ottenere risultati duraturi
studiando il corpo in relazione con l’ambiente
circostante, migliorando, nel contempo,
il sistema tonico posturale della stazione eretta e riequilibrando i sistemi
recettoriali, visivo, vestibolare e propriocettivo. L’approccio moderno
non è quindi orientato al solo trattamento della sindrome dolorosa, ma
ad una soluzione terapeutica globale
corpo-ambiente.

I nostri trattamenti
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Fisioterapia e riabilitazione

