PACCHETTI:
RIVITALIZZAZIONE
Idrata e distende i tessuti rivitalizzando la cute. Ideale per
prevenire l’invecchiamento.

ACIDO IALURONICO-FILLER
Trattamenti rughe, labbra e aumenti volumetrici del viso.

CARBOSSITERAPIA

CENTRO UNICO PRENOTAZIONI

Per cellulite e insufficienza venosa.

Tel. 049 6225200

SEDI
PADOVA

FILI DI SOSPENSIONE
Stimolazione del proprio collagene per bloccare il
rilassamento cutaneo.

LASER

PONTE DI BRENTA

Via Bravi, 51

Tel. 049 6225211

DUOMO

Via Dei Soncin, 38

Tel. 049 8755499

SCROVEGNI

Via Scrovegni, 10-10/A

Tel. 049 8759311

GUIZZA

Via Alfieri, 13

Tel. 049 687300

ALBIGNASEGO

Via Barbarigo, 9/B

Tel. 049 8625966

PIAZZOLA SUL BRENTA

Via Ingresso Jutificio, 1

Tel. 049 9600680

Via Bologna, 5-5/A
Via Paolucci, 36
Via Garibaldi, 52

Tel. 041 4265883
Tel. 041 920811
Tel. 041 412436

VENEZIA
MIRA
MARGHERA
DOLO

Consente di trattare patologie vascolari, cicatriziali e
asportazioni di neoformazioni benigne.

MEDICINA
ESTETICA

LASERSKIN RESURFACING
Trattamento photo e crono aging e stimolazione del
proprio collagene.

www.pavanellogroup.it

LA SALUTE È IL NOSTRO OBIETTIVO

INTRODUZIONE
La medicina estetica è una branca medica, a carattere
internistico, che si occupa di migliorare la qualità della vita
di chi vive un inestetismo come disagio. Inoltre propone un
programma di prevenzione e terapia dell’invecchiamento
generale e cutaneo e si occupa della correzione delle
imperfezioni.

Nella nostra struttura esercita la Dott.ssa Morena Sabatti,
consulente ed esperta in medicina estetica.
Si occupa di :

Medicina preventiva o anti-invecchiamento (antiage),
utile per:
• Migliorare la qualità della vita
• Evidenziare lo stato infiammatorio cronico
dovuto a:
- sovrappeso
- terapie farmacologiche croniche
- stile di vita stressante
- alimentazione scorretta

La medicina estetica non deve essere intesa come tentativo
di “mummificare” la persona in uno stato esteriore di
immutata giovinezza ma piuttosto nell’ottica di riscoperta
della bellezza nel rispetto dell’età in modo tale da
valorizzare i cambiamenti fisiologici nelle diverse stagioni
della vita, con l’obiettivo di perseguire un generale stato di
benessere e di autostima.

ESEGUE:
• Visita medica accurata
• Accertamenti diagnostico-clinici integrati
da test genetici
• Programma terapeutico personalizzato
• Trattamento laser
• Peeling
• Trattamento con acido ialuronico
• Mesoterapia
• Carbossiterapia
• Fili di sostegno in acido polilattico

