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Presso lo Studio Medico di Medicina
Estetica e Chirurgia Plastica
visitano la Dott.ssa Antonella Papini
e il Dott. Fabrizio Malan
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V. Fanti

E' iscritta all'Agorà, Società di medicina estetica.
Ha frequentato il Corso quadriennale di Medicina
Estetica presso l'Agorà.

V. Vela

V. Bricherasio

Ha frequentato il corso di Laser-chirurgia e
Laser-terapia ad indirizzo estetico.

C.so Duca degli Abruzzi

E' esperta in Medicina ad indirizzo estetico ed in
Idrologia termale.

C.so Torino

C.so Re Umberto

V. Magenta

C.so Galieo Ferraris

C.so Vittorio Emanuele II

La dott.ssa Antonella Papini è laureata in Medicina
e Chirurgia ed in Odontoiatria e Protesi Dentaria.

V. des Geneys

Il Dott. Fabrizio Malan è specialista in Chirurgia
Plastica Ricostruttiva ed Estetica.
E' Primario di Chirurgia Plastica al C.T.O. di Torino.
E' socio ordinario della Società Italiana di Chirurgia
Plastica Ricostruttiva ed Estetica.
E' membro dell’ISAPS - International Society of
Aesthetic Plastic Surgery e della Società Italiana
di Microchirurgia.
Esegue oltre 300 interventi chirurgici all'anno fra
la Chirurgia Plastica Ricostruttiva e la Chirurgia
Plastica estetica.
Il Dott. Malan ha ideato tecniche chirurgiche
innovative che rendono meno invasivi e più efficaci
alcuni interventi di Chirurgia Estetica, come ad
esempio la mastoplastica additiva effettuata in
endoscopia per via ascellare o i minilifting eseguiti
con cicatrici minime.
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EPILAZIONE PERMANENTE CON LASER A DIODI
eliminazione dei peli superflui

LASER PER LESIONI PIGMENTATE

BIORIVITALIZZAZIONE CUTANEA

laser q-switched per eliminare macchie a livello di viso, mani, decolletè e altre aree

ringiovanimento di vari distretti corporei quali viso,
collo, decolletè, interno braccia, interno cosce,
gomiti, ginocchia, mani e piedi, aumentando tono,
compattezza, elasticità e idratazione della cute

LASER A CO22 PER ABLAZIONI SUPERFICIALI
eliminazione di lesioni cutanee che non necessitano di esame istologico (es. fibromi, cheratosi)

RIMOZIONE TATUAGGI

LIFTING DEL VOLTO

laser q-switched per eliminare tatuaggi estetici o post-traumatici
distende la pelle del volto ridefinendo i lineamenti delle zone alterate

PEELINGS CHIMICI

LASER PER COUPEROSE, ROSACEA, CAPILLARI

esfoliazione degli strati superficiali della cute
con miglioramento del colorito, maggiore uniformità,
compattezza e luminosità della pelle del viso, collo,
decolletè, mani e altre aree corporee. si ottengono
ottimi risultati nei casi di acne, discromie (macchie),
cute seborroica, invecchiamento

eliminazione di teleangectasie e inestetici capillari del volto con laser KTP 532 nm

LIFTING DEL COLLO
elimina il doppio mento o i cordoni verticali del collo

LASER PER FOTORINGIOVANIMENTO ED ESITI CICATRIZIALI
laser a CO2 frazionale per ringiovanimento e trattamento di cicatrici da acne o da trauma

AUMENTO DELLE LABBRA

CORREZIONE RUGHE CON TOSSINA BOTULINICA

dona volume alla bocca rendendola più carnosa e sensuale

distensione delle rughe mimiche, conferendo un aspetto più giovane

MENTOPLASTICA
FILLERS O RIEMPITIVI
materiali biocompatibili e riassorbibili che correggono
rughe e depressioni, ripristinano volumi (labbra, zigomi,
bordo mandibolare), conferendo un aspetto più giovane

LIFTING NON CHIRURGICO
O SOFT RESTORATION

mediante l’aumento o la riduzione del mento migliora le proporzioni
del volto sia di fronte, sia di profilo

chirurgia plastica
VOLTO

ringiovanimento del volto mediante uso di fillers
con cannule, senza dolore, ottenendo distensione
dei tratti senza modificare i lineamenti

SENO

BLEFAROPLASTICA SUPERIORE

MASTOPLASTICA ADDITIVA

elimina la pelle in eccesso delle palpebre superiori
e ridona uno sguardo luminoso

aumenta il volume del seno dandogli la forma
desiderata oppure ridà tono ad un seno svuotato

BLEFAROPLASTICA INFERIORE

MASTOPESSI

elimina le “borse” sotto agli occhi e, associata al
lipofilling, attenua le occhiaie ringivanendo lo sguardo

solleva il seno quando è troppo sceso
ridandogli volume e forma

RINOPLASTICA

MASTOPLASTICA RIDUTTIVA

modella il naso nella forma e nelle dimensioni
che lo rendono proporzionato al volto

elimina l’eccesso di dimensione
in un seno ipertrofico e pesante

INTRADERMOTERAPIA, INTRALIPOTERAPIA
miglioramento degli inestetismi cutanei ovvero adiposità
localizzate e PEFS (cellulite)

CARBOSSITERAPIA
LIPOSTRUTTURA DEL VOLTO

anidride carbonica medicale per migliorare
il circolo, ridurre gli accumuli di grasso, indurre
un ringiovanimento del derma ridefinendo il profilo
corporeo, eliminare la sensazione di peso delle gambe

mediante il trasferimento di grasso dà più pienezza al volto
e rende la pelle più tonica e luminosa ridando i volumi giovanili

CORPO

ADDOMINOPLASTICA
modella la pelle della pancia eliminando eventuali
ernie e ricreando un ventre piatto e tonico

OTOPLASTICA
CAVITAZIONE
ultrasuoni per trattare le adiposità localizzate su
addome, braccia, fianchi, cosce, interno ginocchia, gambe

RADIOFREQUENZA
onde radio per il rilassamento cutaneo del viso, profilo
mandibolare, area sotto al mento e vari distretti corporei

corregge le orecchie a sventola

LIFTING DELLE
SOPRACCIGLIA
solleva le sopracciglia
donando un’aria più riposata
allo sguardo

LIPOSCULTURA
elimina gli accumuli di grasso localizzati e
ridefinisce la silhouette del corpo e delle gambe

LIPOSTRUTTURA DEI GLUTEI
con la tecnica del trasferimento del grasso
dona rotondità e tono ai glutei

