
  MEDICINA E TERAPIA ESTETICA 
 

OFFERTA ESTATE 2015   
TRATTAMENTI PER “PROVA COSTUME”  

 

TERAPIA DELLE ADIPOSITA’LOCALIZZATE   
Lipoaptosi– Carbossiterapia - Ossigenoclasi    

Euro 60.00 a trattamento  
I PACCHETTI DI 5 TRATTAMENTI DA CONSUMARSI NEL TEMPO DI DUE MESI IN QUESTA OFFERTA ESTATE SONO SOSPESI 

 

 
TRATTAMENTI DEL VOLTO E DEL CORPO 

SKIN OPTIMIZE – OTTIMIZZAZIONE DELLA PELLE 

E’ un innovativo trattamento, full face, dello stato biologico ed estetico del volto, effettuato con 

differenti Medical Device in differenti distretti del volto. Consente di: 

 

 Migliorare il metabolismo della cute e ridurre i segni dell’invecchiamento (skin improve) 

 Migliorare l’idratazione della cute (dermal hydratation) 

 Ridurre le ipotonie cutanee (dermal restructure) 

 Schiarire il volto e gli accumuli di melanina (skin whitening) 

 Definire il contorno del volto (face contour definition) 

 Tonificare i muscoli del volto (muscle biostimulation) 

 Ridurre le cellule adipose in eccesso (adipoptosis) 

 Aumentare le volumetrie zigomatiche (bone increase) 

 

Alcuni trattamenti hanno un costo variavile a seconda del materiale usato 

 

 Skin Improve – Miglioramento della pelle con Biostimolazione 
Specifici Medical Devices sono utilizzati, sulla base del tipo di pelle, per ottimizzare il 

metabolismo cutaneo, migliorare l’estetica e prevenire l’invecchiamento. Il trattamento si 

esegue, una volta o più al mese, a seconda della necessità, con punture a tappeto sul viso, il 

collo, il decolleté e le mani. Costo a trattamento € 120.00 

 Dermal Hydratation - Idratazione 
Specifici Medical Devices utilizzati per aumentare lo stato d’idratazione della cute, e 

migliorarne il turgore. Si trattano le zone, dove il problema è presente, in genere una volta al 

mese. Costo a trattamento € 120.00 

 Dermal Restructure - Ristrutturazione 

Uno specifico Medical Device è utilizzato sui tessuti ipotonici per indurre una maggior 

consistenza e una distensione di questi. Il trattamento si esegue una volta al mese con punture a 

tappeto nelle zone ipotoniche del volto. Costo a trattamento € 120.00 



 Skin Whitening – Sbiancamento macchie 
Uno specifico Medical Device è utilizzato per mobilizzare i depositi di melanina in eccesso. 

Consente di schiarire il colorito cutaneo e di ridurre le macchie. Si esegue in genere una volta al 

mese. Costo a trattamento € 120.00 

 Face Contour Definition - Definizione del contorno viso 
Particolari fili di trazione sono inseriti nel contorno del volto e nel labbro (codice a barre) 

accompagnati dall’infiltrazione di un medical device che ne potenzia l’azione. Consente di 

migliorare l’effetto antigravitario del contorno del volto e di ridurre il “codice a barre” del 

labbro. Costo variabile sulla dell’estenzione da trattare  e quantità di prodotti utilizzati   

 Muscle Biostimulation – Stimolazione muscolare 

Un particolare Medical device tonifica i muscoli del volto consentendo di elevare l’angolo del 

sopraciglio (frontale), di ridurre le borse e le rughe della parte inferiore dell’occhio (orbicolare 

occhio), di elevare l’angolo della bocca (zigomatici). Costo a trattamento € 120.00 

 Cellular Apoptosis – Diminuizione cellule adipose 

Si diminuisce il numero di cellule adipose nella porzione inferiore del volto e del collo in caso 

di doppio mento, Questo trattamento elimina le inestetiche piegature dovute al cedimento dei 

tessuti. Si esegue una seduta ogni due settimane fino al risultato estetico. Costo € 100.00 

 Bone Increase – Aumento tessuto osseo ( Zigomi ) 

Si aumenta il tessuto osseo per volumizzare delle zone zigomatiche e malari Si esegue una 

seduta al mese fino al risultato estetico. Costo a trattamento € 500.00 

 Peeling superficiali, medi e profondi (Acne). A seconda dello stato di sofferenza della 

pelle si eseguono con una frequenza di una a seduta la settimane fino al risultato estetico. Si 

consigliano due cicli l’anno di 4/6 sedute a distanza di dieci giorni.  

Costo a trattamento da € 80.00 a 200.00 a seconda se superficiale medio profondo 

 Labbra – Ridefinizione profilo – Aumento volume Costo € 250 

 

 
 CORREZIONE DELLE RUGHE MIMICHE DEL VOLTO CON TOSSINA 

BOTULINICA. Si bloccano i muscoli responsabili della formazione delle rughe, in maniera 

transitoria, con la tossina botulinica. Il risultato permane per 3-5 mesi. Costo  a trattamento 

€ 450.00 

 CORREZIONE DELLE RUGHE E DELLE DEPRESSIONI CON FILLER 
     Si utilizza acido ialuronico (risultato transitorio) o acido polilattico (risultato permanente) per   

correggere gli inestetismi del volto (rughe e depressioni). Costo € 300.00 per fiala 

 Ossigenoclasi e Carbossiterapia :  Metodica medica per la riduzione del grasso localizzato 

e in eccesso, i cosiddetti “cuscinetti”, adagiati  su addome, fianchi, cosce, schiena, faccia e 

collo. Il trattamento consiste nella somministrazione dei gas tramite il posizionamento di un 

ago sottile. Le infiltrazioni si effettuano localmente sulla zona da trattare e durano pochi 

minuti, il tempo viene stabilito sulla vastità della zona da trattare e se viene usato Ossigeno 

o Anidride Carbonica. Il rischio è pressocchè zero. Una valida alternativa medica alla 

trattamento chirurgico di liposuzione.   

Costo a trattamento Ossigenoclasi € 90.00 Carbossiterapia € 120.00 

 Apoptosi cellule adipose. Cellular Fat Apoptosis – Diminuizione delle adiposità 

localizzate. Farmaci usati Farmacopea Ufficiale infiltrati con aghi molto sottili nel 

pannicolo adiposo con microiniezioni locali. Questa pratica medica consente di diminuire le 

zone di adiposità localizzata attraverso la diminuzione del numero di cellule adipose che 

vengono distrutte ed eliminate fisiologicamente.“Cuscinetti” su addome, fianchi, cosce, 

ginocchia, spalle, braccia, eccetera. Si esegue una seduta ogni settimana  al mese fino al 

risultato estetico. Costo a trattamento € 100.00 

 Body Toning – Aumenta la tonificazione muscolare 

Consente di migliorare il tono muscolare del muscolo pettorale con l’elevazione del seno  e di 

migliorare il tono muscolare del muscolo gluteo con l’elevazione di questo. 

Si esegue una seduta al mese fino al risultato estetico. Costo a trattamento € 100.00 



 

 Body Lift – Aumenta la consistenza dei tessuti 

Consente di aumentare la consistenza dei tessuti ipotonici del corpo. Si esegue una seduta al 

mese fino al risultato estetico. Costo a trattamento € 100.00 

 
STUDIO DEI POLIMORFISMI GENETICI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELLA VITA 

Oggi è possibile verificare se le funzioni dei nostri geni sono corrette e ci permettono di vivere bene, con 

un semplice prelievo di saliva. Si verificano le nostre funzioni metaboliche (alimentari, disintossicanti), 

l’invecchiamento infiammatorio, l’invecchiamento ossidativo, le funzioni ormonali, la memoria, la 
depressione, le funzioni della cute. Sulla base del risultato si da un programma comportamentale, 

integrativo e correttivo. Costo € 500.00 

 
Ci sono ancora altri trattamenti che si effettuano ma per logistica di spazio su questa brochure si rimanda alla richiesta di informazioni 

prendendo un appuntamento. Il colloquio informativo sarà gratuito. Grazie 

 

 
 

OFFERTE TUTTO L’ANNO 
 

PACCHETTI DI 5 TRATTAMENTI DA CONSUMARSI NEL TEMPO DI DUE MESI 

 

 IL COSTO DI OGNI TRATTAMENTO DEL PACCHETTO/OFFERTASARA’SCONTATO DEL 25 %. 

 IL PAGAMENTO DELL’INTERO PACCHETTO AVVERRA’ AL PRIMO APPUNTAMENTO. 

 VENGONO ESCLUSI ALCUNI TRATTAMENTI IL CUI INTERVALLO DI REINTERVENTO SUPERA I DUE MESI 

  

INOLTRE OGNI MESE CI SARA’ UN’OFFERTA SPECIALE EXTRA 

 

 
Dr.ssa Ernesta Adele Marando 

                                                                                                 
Medico Chirurgo – Psicoterapeuta 

Già Dirigente Medico Ospedale San Camillo di Roma 

Componente Commissione di Medicina Estetica 

Componente Commissione Esteri e Medicina Internazionale 

Dell’Ordine Provinciale di Roma dei Medici Chirurghi e Odontoiatri 

 
LE VISITE SI EFFETTUANO SU APPUNTAMENTO 

 Via Ugo de Carolis 93 – 00136 Roma Tel/Fax +39 06 35420401 

Cellulari +39  335-6013050 / +39 335-1667234 

Sito Web: www.ernestamarandomedico.it 

E-mail: ernestamarando@gmail.com 

 

Per eventuali disdette di appuntamenti si prega di avvisare almeno 24 ore prima chiamando sui cellulari 

Grazie 

mailto:ernestamarando@gmail.com

