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Presso il Centro Salute Gio-
vanni Paolo II si effettuano 
trattamenti di dermochi-
rurgia, come la rimozione 
di cicatrici, di cheratosi 
attiniche e seborroiche, 
verruche, nei, xantelasmi,-
fibromi, condilomi, ecc. e  
trattamenti estetici come 
rimozione di smagliature, 
rimodellamento della pel-
le, blefaroplastica, rughe, 
ringiovanimento viso,  me-
diante l’uso del Sistema 
laser frazionato Pixel CO2 
dell’Alma.
Il Pixel CO2 è un Sistema 
Laser frazionato ablativo 
ad alta potenza in grado 
di ringiovanire e rimodel-
lare la pelle in un modo 

minimamente invasivo 
ed altamente efficace. La 
lunghezza d’onda utiliz-
zata, 10600 nm, permette 
un elevato assorbimento 
dell’acqua contenuta nei 
tessuti generando in tal 
modo un profondo effetto 
termico e garantendo la 
migliore neocollagenesi.

In particolare il modulo 
Scanner applicato al CO2 
permette di accelerare la 
riepotelizzazione, la rige-
nerazione e la guarigione 
della zona trattata. Il trat-
tamento migliora il tono, 
l’elasticità e la texture del 
tessuto e riduce la pig-
mentazione superficiale.

“PER RITROVARE L’ARMONIA
CON SE STESSI”

DERMOCHIRURGIA
TRATTAMENTI ESTETICI
CHIRURGIA PLASTICA

Il laser CO2 dell’Alma, utiliz-
zato dai medici specialistici 
del Centro Salute Giovanni 
Paolo II, è una apparecchia-
tura estremamente sofistica-
ta in grado di emettere una 
luce potentissima “addome-
sticata” e  controllata da un 
sistema computerizzato. 
Il risultato finale consiste 
nella rimozione, estrema-
mente precisa, di adeguati 
spessori di cute necessari a 
produrre una reazione ripa-
ratrice uniforme su tutta la 
superficie trattata. La nuova 
pelle, senza difetti, sostitu-
isce in breve tempo quella 
danneggiata dal tempo e 
dal sole.

 TRATTAMENTI
ESTETICI 

FOTO
RINGIOVANIMENTO
ABLATIVO LASER CO2



LE ALTERAZIONI CUTANEE
CHE RISPONDONO MEGLIO
A QUESTO TIPO DI TECNICA 
SONO:
›  Le rughe statiche e di 
espressione peri-orali (attorno 
alla bocca)
›  Le rughe statiche e di 
espressioni peri-oculari (attorno 
agli occhi)
›  Le rughe orizzontali di 
espressione della fronte
›  Le piccole cicatrici superficiali
›  Il rilassamento della cute delle 
guance
›  Le macchie solari

RISULTATI:

• Elimina le macchie solari 
e le piccole cicatrici 
superficiali

• Rende la tua pelle
         più tonica ed elastica
• Ridona al tuo volto
         un aspetto giovane e sano
• Elimina le inestetiche rughe 

che avvizziscono il tuo viso

OLTRE AL VOLTO E AL DÉCOLLETÉ L’UTLIZZO DEL SISTEMA LASER FRAZIONATO È EFFICACE ANCHE PER:

SMAGLIATURE CICATRICI 
E CICATRICI 
POST-ACNEICHE

RIMODELLAMENTO
DELLA PELLE

RESURFACING
DELLA PELLE

PRIMA 

DOPO 



Tutti i trattamenti 
previsti nel Centro 
Salute Giovanni Paolo 
II sono effettuati da 
medici specialistici 
qualificati, in un 
ambiente riservato 
e con l’utilizzo di 
apparecchiature 
innovative.

 RISCOPRI
LA TUA
FEMMINILITA’

Femilift sfrutta la tecno-
logia frazionata del laser 
CO2, Gold Standard per 
i trattamenti di ringiova-
nimento, per rigenerare 
collagene vaginale attra-
verso un profondo riscal-
damento termico. 
Femilift offre una soluzio-
ne veloce, sicura e non 
invasiva indicata per il 
trattamento di 
• lassità vaginale, 
• incontinenza urinaria
• atrofia e secchezza va-
ginale
• infezioni ricorrenti
I normali processi bio-
logici come il parto, di-
sfunzioni ormonali colle-
gate all’invecchiamento 
e variazioni di peso pos-
sono creare danni al col-
lagene alterando il tono 
muscolare nella parete 
vaginale. Femilift è un 
trattamento sicuro, velo-
ce e indolore che garan-
tisce un miglioramento 
immediato e risultati du-
raturi.
Una procedura veloce, 
praticamente indolore 
e senza effetti collaterali 
per aiutare le donne a 
riscoprire la propria fem-
minilità.
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