


E per questo ogni membro dello 
staff de LA CLINICA MILANO - SKIN 
LAB mette a disposizione le proprie 
competenze specifiche per ascoltare, 
consigliare e migliorare il livello di 
armonia e autostima delle persone 
che decidono di affidarsi alla nostra 
competenza e alta professionalità. 
Grazie alla amplia gamma di 
trattamenti altamente personalizzati, 
inoltre, sapremo valorizzare la 
bellezza che c’è in te. Lontano dagli 
stereotipi, dai luoghi comuni e dai 
canoni estetici vuoti e prevedibili. 
Per un risultato sorprendente, vitale e 
unico, proprio come Milano.

LA CLINICA MILANO

In centro a Milano sorge il luogo 
dedicato alla tua persona. 

E proprio alla città di Milano, non 
semplicemente bella ma dinamica, 
affascinante e sicura di se stessa, 
ci ispiriamo ogni giorno nella 
realizzazione del nostro lavoro. 
Tutti i professionisti che fanno parte 
del nostro team, infatti, sanno di 
avere tra le loro mani un valore 
inestimabile: l’unicità del singolo.  nel cuore di  Milano



M E D I C I N A  E S T E T I C A

TRATTAMENTI ESTETICI
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TRATTAMENTI SKINCARE

Specialisti in 
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micro-zone (glutei, collo, contorno occhi.... e così via); nel 
secondo approccio ci si concentra sul tipo di trattamento 
specifico da mettere in atto, come ad esempio trattamenti 
anti-rughe, anti-cellulite, contro le smagliature o contro 
l’acne; nell’ultima classificazione si pone l’accento su come 
si raggiungano tali risultati, ovvero tramite trattamenti che 
possono essere manuali, meccanici, cioè fatti con l’utilizzo di 
apparecchiature specifiche, o medicinali.

Grazie al nostro staff altamente qualificato capiremo quale 
è la soluzione più adatta e i trattamenti non solo più efficaci 
ma anche in linea con le tue esigenze.

TRATTAMENTI ESTETICI

Lo sappiamo tutti: i trattamenti estetici hanno un obiettivo 
comune, ovvero quello di migliorare l’aspetto esteriore 

di un soggetto, ma sapere quale sia la soluzione più adatta 
alle singole esigenze è più complicato. Cerchiamo di capirne 
insieme qualcosa di più.

I trattamenti estetici si possono classificare in base a tre 
criteri: alla zona da trattare, all’obiettivo da ottenere, alla 
metodologia da utilizzare.

Nel primo caso vi è una macro-distinzione tra i trattamenti 
corpo e quelli viso che a loro volta le zone si dividono in 
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Il nostro sapere  
al tuo servizio ...



TRATTAMENTI ESTETICI

VISO CORPO

PULIZIA VISO 
Il trattamento avviene attraverso la 
tecnologia ad ultrasuoni consentendo 
una pulizia profonda ed una pelle  più 
levigata, compatta e luminosa.  
Si stimola la circolazione sanguigna e 
linfatica favorendo così il miglioramento 
di occhiaie, borse e rughe. Ideale per le 
pelli sensibili in quanto è indolore e non 
lascia alcun segno.

RADIOFREQUENZA ALMA 
La radiofrequenza unipolare Accent 
Prime (brevetto Almalasers) è la 
soluzione all’avanguardia per il 
rimodellamento del viso che stimola 
la contrazione delle fibre collagene. 
Per un miglioramento della texture, 
una riduzione delle rughe e una cute 
visibilmente giovane e fresca.

LASER VASCOLARE
Il laser LP YAG 1064, dotato di un 
dispositivo laser ad alta potenza, attiva 
la coagulazione ematica ed è l’ideale 
per rimuovere lesioni vascolari di viso e 
gambe, teleangectasie, vene reticolari.

NIR CORPO
È un trattamento non invasivo 
assolutamente indolore. Si avvale 
della tecnologia ‘near infrared’ che 
avendo la capacità di leggere il 
cromoforo dell’acqua produce un 
surriscaldamento controllato dei 
tessuti riattivando la microcircolazione 
e generando la produzione di nuovo 
collagene ed attenuazione dell effetto a 
buccia di arancia. I risultati sono visibili 
già dopo 2 sedute.

NIR
Il trattamento sfrutta una sorgente 
luminosa con una lunghezza d’onda 
vicino all’infrarosso (NIR – 1300nm) 
che provoca la contrazione delle 
fibre collagene esistenti e stimola 
la formazione di nuovo collagene. 
Per una pelle più tonica e liscia e un 
immediato effetto “lifting” apprezzabile 
già della prima seduta.

BENDAGGI
Il bendaggio è un trattamento che 
si effettua a livello degli arti inferiori 
con l’utilizzo di bende di tessuto non 
tessuto elasticizzato ricche di principi 
attivi che vengono gradualmente 
rilasciati ed assorbiti dalla pelle. Il 
trattamento regala una immediata 
sensazione di leggerezza e benessere.

MASSAGGI
Il massaggio terapeutico viso e corpo 
ha la finalità di ristabilire equilibri 
emolinfatici migliorando inestetismi 
contrastando l’invecchiamento.
favoriscono il rilassamento fisico 
globale. Viene combinato con l’utilizzo 
di prodotti ricchi di principi attivi.

TONE AND TEXTURE
È un trattamento corpo che utilizza due 
tecnologie che agiscono in sinergia. 
1. L’ultrasuono Ultraspeed di Alma 
Laser Accent Prime combatte in modo 
efficace gli accumuli adiposi localizzati 
distruggendoli in maniera non invasiva. 
2. La Radiofrequenza di Alma Lasers 
viso /corpo che generando calore in 
profondità attiva la produzione di 
nuovo collagene e la contrazione del 
collagene presente con effetto Lifting.

CARBOSSITERAPIA
La carbossiterapia è un trattamento 
che consiste nella somministrazione, 
per via sottocutanea, di una certa 
quantità di anidride carbonica allo 
stato grasso per :
• Contrastare la cellulite e le adiposità 

localizzate;
• Migliorare l’aspetto di viso, collo e 

décolletté;
• Migliorare la circolazione sanguigna;
• Stimolare il drenaggio linfatico e 

venoso;
• Attivare il metabolismo.

PRESSOTERAPIA TOTAL BODY
Trattamento non invasivo specifico 
per risolvere ritenzione idrica, cellulite 
e disturbi del sistema linfatico 
e circolatorio. Si avvale di una 
attrezzatura specifica composta da 
moduli indossabili che gonfiandosi 
progressivamente attuano una azione 
di spremitura sui distretti interessati.
È un trattamento molto rilassante che 
da sollievo immediato gia’ dalla prima 
seduta, specie sugli arti inferiori.

RIMOZIONE TATTOO
Cambiato idea? I tatuaggi indesiderati, 
sia scuri che colorati, possono 
essere efficacemente rimossi con la 
vibrazione foto-acustica prodotta dal 
laser Q-Switched Nd:YAG che porta a 
una graduale scomparsa del tatuaggio 
senza rischio di cicatrizzazione o 
depigmentazione.

EPILAZIONE LASER
Il soprano PLATINUM è ideale per il 
trattamento di tutti i fototipi, inclusi 
quindi pazienti di colore e con pelle 
abbronzata. Grazie alla punta in zaffiro, 
che raffredda la cute per contatto, 
e alla tecnica in movimento (SHR) 
l’epilazione è praticamente indolore.

LUCE PULSATA (IPL).
Advanced Fluorescent Technology 
rappresenta l’ultima generazione di 
luce pulsata intensa.
Tale trattamento è particolarmente 
indicato per le lesioni pigmentate di 
viso, collo, décolleté, mani (discromie, 
melasma, nevi....) e per le lesioni 
vascolari cutanee (rosacea, angiomi, 
teleangectasie...).



Un corpo bello e sano, inoltre, permette di sviluppare 
l’equilibrio psichico necessario per affrontare serenamente 
ogni aspetto della vita privata, lavorativa e sociale. 

Per raggiungere tali obiettivi la medicina estetica ha validi 
alleati in altre branche specialistiche del sapere medico, quali 
ad esempio la medicina interna, la posturologia e la scienza 
dell’alimentazione ma anche la dermatologia, la psicologia, 
la terapia del dolore, nonché l’etica e bioetica in medicina 
estetica. 

Perché dietro ogni inestetismo da trattare, vi è una persona 
da valorizzare in tutta la sua pienezza. 

MEDICINA ESTETICA

Un inestetismo non è solo un inconveniente estetico ma 
può essere un problema medico da affrontare con la 

massima professionalità per prevenire e trattare tutte quelle 
patologie ad esso collegate. 

Come? Spesso i trattamenti cosmetici non bastano e per 
questo occorre affidarsi alla medicina estetica, branca della 
medicina tradizionale, che si prefigge il raggiungimento del 
benessere psico-fisico dell’individuo, prevenendo e trattando 
l’invecchiamento in tutte le fasce di età e individuando le 
patologie afferenti l’inestetismo stesso che, se trascurate, 
possono favorire lo svilupparsi di disturbi seri.  
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per valorizzare  
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MEDICINA ESTETICA

VISO CORPO

SOFT LIFTING
I fili di trazione sono a disposizione 
di quelle pazienti che lamentano una 
perdita di tonicità dell’ovale del viso 
ma che non vogliono sottoporsi ad un 
intervento di lifting chirurgico.
La procedura è infatti poco invasiva 
ed assicura un effetto liftante 
antigravitazionale e rimodellante che 
risolve senza stravolgere.

RIMOZIONE  
SMAGLIATURE
Per la loro eliminazione – o comunque 
importante riduzione – possiamo 
contare su alcune tecnologie, laser e 
non solo, oltre a dispositivi medicali 
opportunamente selezionati dopo un 
attento studio e valutazione.

FILLER CON  
ACIDO IALURONICO
I fillers di acido ialuronico danno 
al derma consistenza e turgore 
correggendo cosi gli inestetismi causati 
dall’età. Il filler non solo dona volume 
al volto ma, dato che l’acido ialuronico 
è una molecola estremamente 
idrofilica, richiama acqua e idrata 
profondamente la cute e il sottocute.

PEPTIDI
I peptidi vengono specificatamente 
formulati a seconda delle azioni che 
devono sviluppare:
• Botox-like (simile al botox ma  

con effetto più naturale)
• liporiducenti (agisce facendo 

svuotare adipociti e cuscinetti 
adiposi)

• per svuotare le borse sotto gli occhi 
(una valida alternativa non chirurgica 
alla blefaro)

• per ridurre il fastidioso doppiomento
• per snellire il viso
• biorevitalizzante e ridensificante  

sul derma (riattiva la produzione  
di collagene e fibre elastiche).  
Bastano solo 2/3 sedute per vedere 
già un ottimo effetto.

E.A.S.T.
E.A.S.T. (Elettrical Arc Sublimation 
Therapy) è un micro radio bisturi 
a sublimazione dermica con arco 
voltaico che trova impiego nel 
trattamento ambulatoriale di 
inestetismi della cute quali: correzione 
delle ptosi palpebrali di media e lieve 
entità, soft lifting della pelle in eccesso, 
correzione di cicatrici ed ipercromie 
cutanee.

TRATTAMENTO
CUSCINETTI
L’intralipoterapia è un trattamento 
iniettivo in grado di determinare la 
riduzione delle adiposità localizzate 
per il rimodernamento dei volumi 
del corpo. Può essere applicata per le 
adiposità di fianchi, addome, cosce, 
coulotte de cheval, doppio mento, 
braccia.

BIORIVITALIZZAZIONE
La biorivitalizzazione è una tecnica 
di medicina estetica che si basa 
sull’idratazione profonda della cute al 
fine di migliorarne il tono e l’elasticità; 
inoltre, stimola la rigenerazione 
del collagene e dell’elastina che 
diminuiscono progressivamente 
con il passare del tempo. La zona 
principalmente trattata è il volto, ma 
anche il collo e il décolleté.

FOSFATIDILCOLINA
È una sostanza ad azione lipoclastica 
(distrugge cioè le cellule adipose) 
che viene utilizzata con tecnica 
iniettiva ad ago ultrasottile. Viene 
utilizzata per ridurre i depositi 
adiposi particolarmente resistenti 
senza dover ricorrere ad interventi 
chirurgici invasivi. Può essere 
utilizzata in ogni distretto corporeo 
eccetto quello oculare. Può esitare un 
leggero gonfiore transitorio dopo il 
trattamento.

TOSSINA BOTULINICA
La tossina Botulinica di tipo A è 
ampiamente impiegata in medicina 
estetica per modulare l’attività dei 
muscoli coinvolti nella mimica facciale.
Trova impiego nel trattamento delle 
rughe di espressione (dinamiche) a 
livello di fronte, glabella e contorno 
occhi: mentre la ripresa sociale è 
immediata, gli effetti richiedono alcuni 
giorni prima di manifestarsi.
Il farmaco è anche utilizzato nel 
trattamento della sudorazione 
eccessiva (iperidrosi) di mani, ascelle e 
piedi. Utilizzata per migliorare gli effetti 
del bruxismo,  snellire collo, mandibola 
e polpacci.

MESOTERAPIA
L’intradermoterapia (mesoterapia) 
è la tecnica di somministrazione di 
farmaci per via intradermica. I farmaci 
sono iniettati nel derma per mezzo di 
appositi aghi di 4mm di lunghezza per 
0,4mm di diametro (ago di Lebel).

PEELING CHIMICO
Un agente chimico provoca 
un’esfoliazione chimica della pelle 
che stimola i fibroblasti , producendo 
così collagene, schiarendo le macchie 
superficiali e trattando gli esiti d’acne.



Il desiderio di migliorarsi non è indice di un’indole frivola  
e non nasce dal sempre maggior peso sociale attribuito 
all’aspetto estetico, ma è connaturato all’essere umano,  
alla necessità, insita in ognuno di noi, di accettarsi e amarsi.  

Un intervento di  chirurgia estetica,dunque, non si limita 
ad eliminare un difetto fisico o un segno  del tempo ma 
aumenta l’autostima e mitiga le insicurezze, contribuendo 
così al benessere psicologico e alla realizzazione sociale e 
personale. 

Così, grazie a tecniche sempre più evolute e a interventi di 
microchirurgia con brevi tempi di recupero, l’inestetismo e il 
malessere che esso comporta rimangono solo un ricordo.

CHIRURGIA ESTETICA

Un inestetismo spesso non è solo un difetto. Che sia una 
barriera sociale, o un semplice chiodo fisso che però 

non permette di vivere serenamente la propria sfera affettiva, 
lavorativa e relazionale.  

La chirurgia estetica è un valido alleato per risolvere gli 
inestetismi definitivamente e con brevissimi tempi di 
recupero. Perché? Perché la chirurgia estetica è una branca 
della medicina che ha sviluppato specifiche tecniche 
chirurgiche e protocolli per correggere le perfezioni estetiche, 
più o meno evidenti, che condizionano negativamente la vita 
relazionale, creando un senso di inadeguatezza o malessere. 
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CHIRURGIA ESTETICA

VISO CORPO
RINOPLASTICA
La rinoplastica è un trattamento di 
chirurgia plastica, particolarmente 
richiesto, che consente di ridefinire 
la fisionomia del viso attraverso 
la modificazione della forma e le 
dimensioni del naso. È possibile 
correggere nasi troppo piccoli, troppo 
grandi o troppo larghi, cambiare la 
forma del dorso o della punta oltre a 
cambiare l’ampiezza delle narici.

LIPOSCULTURA VASER HD
È una tecnica chirurgica di nuova 
generazione, minimamente 
invasiva, che consente di effettuare 
contemporaneamente una 
riduzione volumetrica del grasso e il 
rimodellamento di ogni area del corpo. 
Il vaser infatti,  elimina selettivamente 
le aree di accumulo adiposo e 
definisce i gruppi muscolari trattati 
lasciando intatti i tessuti circostanti.

MASTOPLASTICA  
ADDITIVA
La mastoplastica è l’intervento chirurgico 
che modifica i volumi de seno. Le donne 
che vi si sottopongono desiderano rendere 
più proporzionato il proprio seno rispetto 
al corpo, ridare forma ad un seno sciupato 
dopo gravidanza ed allattamento o 
correggere eventuali asimmetrie.

LIFTING VISO/COLLO
Il lifting è un intervento che restituisce 
un aspetto più giovane  senza alterare 
la fisionomia. E’ possibile intervenire 
per risollevare e rimodellare i tessuti 
molli della regione zigomatica 
(guance), ridefinire fronte e 
sopracciglio, aprendo lo sguardo ed 
eliminando rughe e “zampe di gallina”) 
e correggere gli inestetismi del collo 
caratterizzati da rughe e rilassamento 
della cute.

LIFTING DEGLI ARTI
Il lifting degli arti è una procedura 
chirurgica che si rivolge a quei 
pazienti che presentino cute e grasso 
in eccesso a seguito dei fisiologici 
processi di invecchiamento o ad esiti 
di obesità patologica, consentendo un 
rimodernamento di volume e della forma 
degli arti interessati.

MASTOPESSI
La mastopessi è un intervento chirurgico 
di risollevamento del seno rivolto a 
quelle donne che presentano una 
ptosi mammaria (seno cadente) o che 
vogliono ridurre e modificare la forma e le 
dimensioni.

BLEFAROPLASTICA
La chirurgia estetica delle palpebre è la 
blefaroplastica, una procedura ideale 
per eliminare l’eccesso di pelle e grasso 
(borse palpebrali) superiormente 
o inferiormente. La blefaroplastica 
ringiovanisce esclusivamente le 
palpebre rilassate (superiori e/o 
inferiori). Quando è presente anche la 
caduta del sopracciglio viene associato 
sempre contestualmente il lifting del 
sopracciglio (Lifting frontale).

ADDOMINOPLASTICA
La chirurgia estetica dell’addome 
consente di migliorare l’aspetto di 
una pancia prominente o rilassata 
rimuovendo l’eccesso di cute e di 
grasso localizzato. È un intervento 
indicato a quei pazienti che 
presentano un rilevante rilassamento 
della parete addominale o un 
accumulo di grasso localizzato. 

OTOPLASTICA
L’otoplastica è un intervento chirurgico 
che consente di correggere gli 
inestetismi delle orecchie (es. orecchie 
a sventola) presenti sin dalla nascita o 
acquisiti inseguito a traumi; è possibile 
modificare la forma, l’attaccatura 
e le dimensioni per armonizzare la 
fisionomia del viso.

GINECOMASTIA
Una ghiandola mammaria 
insolitamente sviluppata nell’uomo, 
può essere causa di disagio nei 
rapporti interpersonali. In questi casi 
l’intervento chirurgico può correggere 
la ginecomastia asportando il tessuto in 
eccesso e ripristinando un torace tonico 
e naturale.



TRATTAMENTO SKINCARE

L’utilizzo quotidiano di prodotti cosmetici professionali 
adeguatamente selezionati, è l’arma segreta in grado di 

migliorare il risultato dei trattamenti estetici in studio.  

La Clinica Milano- SKIN LAB ha realizzato per i suoi pazienti 
dei prodotti cosmetici dai principi attivi efficaci che 
assicurano ai propri clienti  la giusta continuità domiciliare 
rispetto ai trattamenti pianificati in studio. 

La combinazione dei due permette di aumentare l’efficacia 
dei trattamenti e garantiscono l’adeguato supporto nutritivo 
ed idratante. 

La combinazione ottimale  
          per il miglior risultato. 



GLI SPECIALISTI

M e t t i a m o  a  v o s t r a 
d i s p o s i z i o n e  
g r a n d e  p r o f e s s i o n a l i t à 
e  c o m p e t e n z a 
p e r  r i s o l v e r e 
a n ch e  i  p i ù  p i c c o l i 
i n e s t e t i s m i .

DOTT. SAVERIO CAMPIRONI
M E D I C O  E S T E T I C O

Sono Laureato in Medicina e Chirurgia presso 
l’Università statale di Milano e mi occupo di Medicina 
estetica, Nutrizione ed Allenamento specializzato da 
oltre 20 anni. 
Sono membro della A.I.T.E.B Associazione Italiana 
Terapia Estetica Botulino e di AGORÀ Società 
Scientifica Italiana di medicina ad indirizzo Estetico.



MARTINA GRECCHI
B E A U T Y  E X P E R T

Assistente del medico ed esperta in 
skincare e massoterapia.
Vi aspetto in clinica per consigliarvi e 
coccolarvi attraverso un percorso adatto 
a soddisfare le vostre esigenze con le 
tecnologie più all’avanguardia.

ELENA CARPIGNANO
C L I N I C  M A N A G E R

Amo il mio lavoro e mi prodigo ogni 
giorno affinché tutto resti organizzato 
e performante per mantenere la 
vostra esperienza al massimo della 
professionalità senza perdere di vista le 
esigenze della persona.

LO STAFF

DOTT. ALESSANDRO DUCHI
M E D I C O  E S T E T I C O

Medico Chirurgo esperto in Tecnologie 
Mediche Estetiche. Segue costantemente 
corsi di aggiornamento internazionali 
per mantenere diretto il collegamento tra 
innovazione e protocolli medici.



La Clinica Milano – Skin Lab
Via Cerva, 22 – 20122 Milano

info@clinicamilano.it
www.clinicamilano.it

seguici su:

@clinicamilanoskinlab


