
Che cos'è la Medicina Estetica?
Una nuova concezione di benessere e salute

 

Trattamenti laser
Innovazione al servizio della tua bellezza!

Vuoi sentirti ogni giorno in armonia?
Affidati alle competenze di specialisti

 Armonia offre un servizio di assoluta eccellenza 
nel campo della Medicina Estetica grazie a 
un'équipe dedicata di specialisti di comprovata 
esperienza, costantemente aggiornati sulle più 
recenti e innovative tecniche di trattamento.

Il servizio di Armonia si sviluppa sul principio 
della personalizzazione del trattamento, 
eseguito e pianificato su misura per ogni 
paziente, e sull'utilizzo di tecnologie laser di 
ultima generazione e prodotti di altissima qualità.

La Medicina Estetica è una nuova branca medica che ha l'obiettivo di migliorare il benessere 
psicofisico della persona. Questo attraverso trattamenti brevi e non invasivi, che 
permettono di risolvere molti inestetismi senza ricorrere alla chirurgia.
L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha di recente esteso il concetto di salute, 
definendola come il completo benessere fisico, mentale e sociale della persona, e quindi 
non soltanto come assenza di malattia.
Ad essere riconosciuto dunque è il ruolo fondamentale della Medicina Estetica nell'aiutare i 
pazienti a raggiungere la piena accettazione del proprio aspetto fisico e una qualità della 
vita ottimale.

Filler viso

Bioristrutturazione

Trattamento proteina botulinica

Biorimodellamento e biorivitalizzazione

Ringiovanimento del volto (rughe, macchie, pori dilatati)

Correzione cicatrici (traumatiche, acneiche, da varicella, cheloidee)

Skintightening contro il rilassamento cutaneo

Laserterapia per capillari del volto e degli arti

Trattamento per eritrosi, couperose ed angiomi

Ringiovanimento vaginale

Epilazione laser permanente

Rimozione tatuaggi

TRATTAMENTI VISO,
MANI, COLLO, CORPO

MEDICINA ANTI-AGING TRATTAMENTI LASER

Prestazioni di Medicina Estetica
100% personalizzati per risultati naturali

Filler occhiaie

Blefaroplastica non chirurgica

Liquid “face lift”

Rinofiller

Solo Prodotti certificati
La tracciabilità e la qualità dei materiali utilizzati è un fattore di primaria 
importanza quando si tratta di Medicina Estetica. Per questo Armonia si 
affida ad Allergan Aesthetics e IBSA, aziende certificate leader del settore.



Medicina Estetica
Medicina Estetica:

 

perché scegliere Armonia?

Contattaci per saperne di più

PRENOTA ALLO SPORTELLO
Lunedì - Venerdì, 8.00-20.00 /  Sabato, 8.00-13.00

PRENOTA VIA TELEFONO

ARMONIA Centro Polispecialistico
Via F.lli Kennedy 73C, 46047 Porto Mantovano (MN)

SEGUICI SU:
0376 1608500

www.armoniamantova.it

Medici estetici di comprovata esperienza

Nuove tecnologie laser sicure ed efficaci

Filler di ultima generazione di altissima qualità

Solo prodotti e materiali certificati

Analisi del volto del paziente e trattamenti mirati

Una vasta gamma di trattamenti per ogni esigenza

Risultati naturali perché personalizzati

La soluzione non chirurgica per ritrovare 
l’armonia e piacersi di più

L’inestetismo che da tempo ti crea disagio
non sarà più un problema!

Trattamenti viso, mani, collo, corpo
Medicina Anti-aging
Innovativi trattamenti laser


