DERMATOLOGIA

Chirurgiche:
•
•
•

Laserlipolisi
Chirurgia estetica ambulatoriale
Chirurgia onco-dermatologica

Estetiche:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Laser Resurfacing
Rimozione laser tatuaggi
Epilazione Laser
Trattamento dei capillari degli arti inferiori
Lifting chimico-fisico del volto
Trattamento cellulite ed adiposità localizzate
Rimodellamento laser di cicatrici ipertrofiche e cheloidi
Filler acido ialuronico
Tossina botulinica

ALTRI SERVIZI SPECIALISTICI:
Odontoiatria:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Chirurgia
Parodontologia
Implantologia
Protesi
Conservativa
Ortodonzia
Igiene e profilassi
Rx diagnostica
Trattamenti estetici

•

- con l'auto
Uscita 7 della tangenziale,
direzione Bologna centro.
Percorrete via Stalingrado,
sempre in direzione centro,
per circa 2 chilometri.
Superate il cavalcavia ed al
semaforo girate a sinistra
aggirando la Porta Mascarella.
Nella galleria dell’edificio
all’angolo tra Viale Berti
Pichat e la piazzetta troverete
il CENTRO MEDICO
PORTA MASCARELLA

LE

CENTRO MEDICO
PORTA MASCARELLA

BER
TI P

ICH

Rimodellamento adipositario mediante cavitazione

ORARIO SEGRETERIA

Dal LUNEDI’ al VENERDI’

ORARIO SEGRETERIA
9,00 - 17,30
dal LUNEDI’ al VENERDI’

9,00 - 17,30

CENTRO MEDICO
PORTA MASCARELLA SRL

BOLOGNA

Come raggiungere il
CENTRO MEDICO PORTA MASCARELLA

VIA

Trattamenti estetici sanitari:

Poliambulatorio Privato

AT

- dalla stazione
Arrivati alla stazione vi
troverete in Piazza Medaglie
d'Oro. Procedete a sinistra
percorrendo i viali di
circonvallazione per circa 900
metri, arrivando così alla Porta
Mascarella. Superata la Porta,
nella galleria dell’edificio
all’angolo tra Viale Berti
Pichat e la piazzetta troverete
il CENTRO MEDICO
PORTA MASCARELLA

Laser
Frazionato

VIA INDIPENDENZA

Visita dermatologica
Morfometria digitale di lesioni pigmentate (mappatura)
Chirurgia dermatologica Laser
Terapia con laser eccimeri per psoriasi, vitiligine ed eczemi
Trattamento angiomi e lesioni vascolari
Fototerapia oncologica

VIA MASCARELLA

•
•
•
•
•
•



Cliniche:

Poliambulatorio Privato
CENTRO MEDICO PORTA MASCARELLA SRL
40126 Bologna
P.zza di Porta Mascarella, 7 - Viale Berti Pichat, 1
Tel. 051 240651 – Fax 051 240513
www.centromascarella.it
segreteria@centromascarella.it

VIALE MASINI

VIA STALINGRADO

PRESTAZIONI DERMATOLOGICHE:

uscita 7

turn-off 7



VIALE PIETRAMELLARA

STAZIONE FS
P.ZZA MEDAGLIE D’ORO

BOLOGNA

IL LASER FRAZIONATO
Il trattamento con il laser CO2 Frazionato è una innovativa tecnica dermatologica e rappresenta, secondo
un numero sempre crescente di professionisti, il gold
standard per quanto riguarda il ringiovanimento cutaneo: già dopo una singola seduta infatti il paziente
può apprezzare un immediato miglioramento di tono,
texture, luminosità e compattezza della pelle, con una
diminuzione di rughe sottili, profonde e di pigmentazioni epidermiche.
Interessanti sono i risultati clinici ottenuti sul trattamento delle diverse cicatrici post acneiche ( ice pick,
box scar) dopo solo 3 trattamenti : diminuzione della
profondita’ della cicatrice e miglioramento del troﬁsmo
dermoepidermico dell’area cicatriziale.

Il LASER CO2 utilizza una lunghezza d’onda di 10.6 μm
assorbita dai tessuti biologici indipendentemente dalla
pigmentazione e dalla vascolarizzazione, poiché il target con cui interagisce è l’acqua.

intervalli di circa 60 giorni tra una esuta terapeutica
e l’altra.
Il down time sociale a cui si va incontro dopo l’esecuzione di una seduta di laser co2 frazionato non sarà
mai superiore ai 5 giorni, tempo in cui avviene la
riparazione tessutale; ciò che potrebbe permanere è
un eritema che scomparirà in circa 10 giorni.
Come tutte le metodiche chirurgiche, se pur mininvasive, anche la laserterapia ablativa frazionata
richiede alcuni accorgimenti e cure pre e postoperatorie che lo specialista sara’ in grado di consigliare
dopo una visita anamnestica.
La modalità Frazionata prevede un nuovo sistema di
erogazione d’impulsi chiamato DOT mode in grado di
creare coni di luce puntiformi (DOT) che producendo
zone di microcoagulazione sono in grado di penetrare
in profondità nel derma promuovendo una riorganizzazione tessutale.
La capacita’ ablativa dunque rigenerativa dei tessuti
verra’ decisa in accordo con i pazienti , per limitare le
astensioni dalla vita sociale, mentre i microspot emessi
dal Laser provocano un immediato shrinkage (contrazione) del collagene con conseguente skin tightening
(tensione del tessuto), dovuti alla selettiva cessione di
calore, e stimolano i ﬁbroblasti a produrre nuovo collagene (neocollagenogenesi) anche dopo 30 giorni dal
trattamento.

Il trattamento prevede in accordo con le esigenze sociali del paziente e con il tipo di inestetismo da trattare
diverse intensità con sedute programmate da 3 a 5 con

Esperienza nell’uso del CO2 Frazionato con DOT
mode ha portato a risultati di grande rilevanza clinica e di grande soddisfazione per il paziente con risultati che permangono a lungo nel tempo .

