Documentazione ad uso interno

A.d. Gradient ©2006 - riproduzione anche parziale vietata

C A R T A
D E I
S E R V I Z I

Via Vittor Pisani n. 13 - Scala D 4° Piano - 20124 MILANO

Spazio alla salute ed al benessere
AmbrosMedica: una struttura medica all'avanguardia nella
città di Milano.
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.
Salute e benessere i nostri obiettivi. Svariate le esperienze
professionali e le tecnologie che il Centro Medico Polispecialistico

AmbrosMedica mette a disposizione.

Il corpo, unico ed indivisibile
Troppo spesso questo concetto viene dimenticato nell’esaminare
problematiche e patologie.
AmbrosMedica fonda ogni “percorso terapeutico” sulla
considerazione che il corpo umano rappresenta un tutt’uno, un
insieme armonico di parti che interagiscono.
In virtù di questa visione integrata AmbrosMedica, avvalendosi
della collaborazione di specialisti in varie branche della Medicina
e di qualificati terapisti, è in grado di offrire trattamenti ottimali
grazie anche all’utilizzo di strumenti ed apparecchiature di ultima
generazione.

AmbrosMedica

Direttore Sanitario Dottor Massimo Sartori

Specializzazione

Benessere
Branca Medica: Dietologia, Omeopatia ed Omotossicologia

Un punto di forza del Centro Medico Polispecialistico

Benessere: una condizione alla quale tendere.

AmbrosMedica: la specializzazione.

Presso il Centro Medico Polispecialistico AmbrosMedica potrete
avvalervi di un approccio che tenga conto di una Medicina del

All’interno della struttura, infatti, potrete trovare la consulenza

benessere moderna, mirata al riequilibrio delle funzioni

di numerosi specialisti che operano sinergicamente nell’attività

metaboliche ed alla ricerca delle eventuali alterazioni.

diagnostica e terapeutica.

Area operativa
Idrocolonterapia

Specializzazioni
• Angiologia e Chirurgia Vascolare
• Chirurgia Estetica
• Chirurgia Estetica Laser
• Chirurgia Plastica
• Dermatologia e Dermochirurgia Laser
• Dietologia
• Omeopatia e Omotossicologia
• Ortopedia e Traumatologia
• Ginecologia

Il lavaggio profondo del colon, coadiuvante per:
• Stipsi
• Cefalea ed emicrania
• Disbiosi intestinale
• Stanchezza cronica, astenia
• Intolleranze alimentari
• Cellulite
• Problematiche della pelle, acne
• Disfunzioni metaboliche

Alimentazione
• Diete personalizzate
• Ricerca e terapia delle intolleranze
alimentari
• Ricerca e terapia delle disfunzioni
metaboliche

Didattica e seminari
• Una costante attività di aggiornamento
ed informazione scientifica per operatori
e Medici

Riabilitazione e postura
Branca Medica: Ortopedia e Traumatologia
La posturologia clinica rappresenta un metodo efficace e

Per anni la fisioterapia e la medicina tradizionale, hanno spesso

all’avanguardia, in grado di conseguire risultati duraturi studiando

curato le sindromi dolorose, quali cervicalgie, lombalgie,

il corpo nella sua relazione con l’ambiente circostante, migliorando,

sciatalgie e problemi muscolo-scheletrici in generale,

nel contempo, il sistema tonico posturale della stazione eretta e

estrapolandole dal contesto corpo-ambiente. Ecco perché,

riequilibrando i sistemi recettoriali, quali vista e percezione

sanata la sintomatologia, ci si trovava di fronte a frequentissime

sensoriale.

recidive dei problemi riscontrati in origine.

Area operativa
RIABILITAZIONE MOTORIA

RIABILITAZIONE VENOSA

Terapia Manuale

Terapia Manuale

• Fisiokinesiterapia
• Massoterapia
• Trattamenti osteopatici

• Linfodrenaggio
• Drenaggio venoso manuale
• Bendaggio anelastico multistrato

Terapia Fisica

Terapia Fisica

•
•
•
•
•
•

• Tecarterapia
• Pressoterapia sequenziale

Tecarterapia
Idroelettroforesi
Elettroterapia
Laser antalgico CO2 - ND YAG
Idro-Ozonoterapia
Neurostimolazione interattiva riflessa

Rieducazione Posturale
• Valutazione dell’appoggio plantare statico
e dinamico
• Valutazione e riprogrammazione del sistema
di controllo posturale
• Allenamento muscolare potenziato
• Plantari fisiologici a lievitazione

Rieducazione Posturale
• Valutazione dell’appoggio plantare
• Ripristino della pompa venosa
muscolare dell’arto inferiore
• Plantari fisiologici a lievitazione

Medicina Estetica
Branca Medica: Chirurgia e Medicina Estetica, Dermatologia
Il Centro Medico Polispecialistico AmbrosMedica ha una
vocazione specifica nel campo della Medicina e della
Chirurgia Estetica, con programmi e tecniche innovative
e personalizzate, per il ringiovanimento del viso e del corpo.

Area operativa
Ringiovanimento del viso e del collo
• Check-up transcutaneo
• Ringiovanimento diatermico cutaneo
Cheiloplastica
• Idroelettroforesi nutritiva
• Rimodellamento tridimensionale labbra
• Impianti permanenti e semi permanenti per le
rughe del volto
Ringiovanimento dello sguardo
•
Riempimenti
con fillers riassorbibili e di lunga
• Blefaroplastica Laser up-down (moderna
durata
chirurgia delle palpebre e del sopracciglio)
• Microiniezioni di fattori autologhi ad
azione rivitalizzante
Rinoplastica
•
Erbium
compex
• Correzione estetica della piramide del naso
•
Terma-age
Face Lifting
• Correzione funzionale dei difetti del naso
•
Diatermal
Face
Lifting
e del setto
• CombiLaser Face Lifting
• Idrocolonterapia funzionale
• Ozonoterapia

PROGETTO VISO

Otoplastica
• Correzione estetica orecchie a ventola
Profiloplastica
• Correzione estetica del profilo del volto
Mentoplastica
• Correzione estetica e funzionale del mento

PROGETTO CORPO

Ringiovanimento corpo
• Diatermia combinata corpo
• Idroelettroforesi
• UltraLaser Skin
• Erbium Laser
• Terma-age body Lifting
• Tecarterapia
• Linfodrenaggio manuale
• Massoterapia
Liposcultura ultrasonica e di superficie
per obesità - adiposità localizzata - cellulite
• Viso e collo
• Braccia e gomiti
• Schiena
• Glutei, cosce e interno cosce
• Gambe, ginocchia, polpacci e caviglie
Chirurgia del seno
• Mastoplastica additiva e riduttiva
• Mastopessi
Chirurgia dell’addome
• Addominoplastica
• Dermoaddomino-lipectomia
Lipofilling tridimensionale sec. Coleman
•Infiltrazione di grasso autologo per:
- Ipoplasia viso
- Ipoplasia dei glutei, polpacci e caviglie

Chirurgia ambulatoriale

Progetto Uomo

Un ulteriore gamma di trattamenti completa l’offerta del

Il Centro AmbrosMedica si occupa

Centro AmbrosMedica con un’unità che si avvale di

anche del “mondo maschile”con tecniche

strumentazioni Laser di ultima generazione. Non da ultimi

mirate ed a rapido recupero, non solo in

i trattamenti di Dermochirurgia e Chirurgia Vascolare.

campo estetico.

Area operativa
Chirurgia Laser
• Ringiovanimento cutaneo viso, corpo e mani
• Trattamento Laser Foto-aging viso, collo e corpo
• Trattamento Laser macchie cutanee viso, corpo e mani
• Trattamenti Laser innovativi per le smagliature, acne e per gli esiti
post-acneici del volto e del corpo
• Trattamenti Laser per le capillarità di viso e corpo e per gli inestetismi del
sistema capillare-venoso degli arti inferiori
• Trattamenti Laser per l'epilazione definitiva indolore
• Trattamenti Laser correttivi per le cicatrici
• Rimozione Laser assistita di neoformazioni cutanee, cisti, lipomi, spider
nevi, nevi, verruche virali e seborroiche, fibromi, condilomi e papillomi.

PROGETTO UOMO

Chirurgia Laser
• Laser Face Lifting a ridotta invasività

Chirurgia Plastica

Chirurgia Vascolare

• Lifting parziale guance e collo
• Rinoplastica estetica e funzionale del naso
• Liposcultura dei fianchi e dell'addome
• Ginecomastia estetica e funzionale
• Blefaroplastica transcongiuntivale
• Blefaroplastica Laser per il trattamento delle
rughe palpebrali e periorbitali senza intervento
chirurgico

• Trattamento chirurgico selettivo della
patologia venosa ed arteriosa

Tricologia

Dermo-Chirurgia

• Trattamenti Laser innovativi per l'alopecia
maschile con autotrapianto del capello ed
impianto di capello artificiale

• Plastica dei lembi ed espansori cutanei
• Angiomi, lipomi, liposarcomi
• Cisti, fibromi
• Cicatrici
• Patologia nevica, nei

A.d. Gradient ©2006 - riproduzione anche parziale vietata
Documentazione ad uso interno

Via Vittor Pisani n. 13 - Scala D 4° Piano
20124 MILANO
tel 02.66.98.41.00 - 02.67.38.80.32
fax 02.67.19.93.87
email info@ambrosmedica.it
www.ambrosmedica.it

