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CENTRO MEDICO
POLISPECIALISTICO
AMBROSMEDICA
Approccio terapeutico multi-disciplinare

A

mbrosMedica, 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, sotto la direzione
sanitaria del dott. Massimo Sartori. 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.
Nell’ambito riabilitativo, fra le metodiche
maggiormente impiegate, la Tecarterapia,
è una terapia sviluppata nel mondo sportivo professionale, che ha subito trovato
applicazione nel trattamento di traumi e
stati dolorosi, acuti e cronici dell’apparato
muscolo-scheletrico. La Tecarterapia 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 san-
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guigna, linfatica e i processi riparativi dell’organismo. La temperatura generata è in grado
di intervenire sul trauma o sulla lesione, in maniera mirata, senza il surriscaldamento dei
primi strati dell’epidermide e senza effetti collaterali. L’attenuazione del dolore, possibile
già fin dalle prime sedute, consentirà di affrontare il prosieguo della terapia ancor più
efficacemente ed in tempi rapidi. In campo medico estetico la fine dell’estate e del caldo,
coincidono con la ripresa degli interventi di chirurgia estetica e dei trattamenti laser per il
foto-ringiovanimento del volto e del corpo, il cosiddetto lifting non chirurgico. Passato
l’effetto dell’abbronzatura, la pelle mostra con maggior evidenza, rughe, un aspetto spento,
avvizzito ed atonico. Questo è il momento di affrontare un programma contro l’invecchiamento cutaneo di viso e corpo con le migliori e più efficaci tecnologie Laser oltre agli
interventi chirurgici dedicati all’estetica dell’uomo e della donna. Per ulteriori informazioni
visitare il sito www.ambrosmedica.it � MILANO, ☎ (+39) 02 66984100
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