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The Longevity Medical Suite offre servizi di Medicina Antiage, Medicina Estetica, Medicina Rigenerativa e servizi 
specialistici (Cardiologia, Nutrizione, Endocrinologia, Dermatologia, Esami del sangue, Ecografia, Ginecologia, 
Urologia, Ortopedia, Psicologia, Agopuntura, Ozonoterapia, Crioterapia, Tecartetapia, Terapia Infusionale).
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FACIAL AESTHETIC 
MEDICINE

© THE LONGEVITY SUITE



MEDICINA ESTETICA VISO

VISOTHE LONGEVITY SUITE ®

Trattamento medico che favorisce il ricambio 
cellulare mediante l’applicazione di acidi esfolianti. 
Questa azione favorisce l’eliminazione delle cellule 
più superficiali (strato corneo) interagendo a 
profondità diverse con il tessuto cutaneo.

PEELING 
CHIMICO

Micro iniezioni di amminoacidi, vitamine ed acido 
ialuronico essenziali per la prevenzione della 
formazione delle rughe e della lassità cutanea 
volta alla stimolazione dei fibroblasti e ripristino 
dell’idratazione.

BIORIVITALIZZAZIONE  
CUTANEA

Trattamento mini-invasivo che stimola la naturale 
produzione di collagene, migliora le rughe di viso, 
collo e decolletè. Riduce e migliora le cicatrici da 
acne. 

MICRONEEDLING  
CON RADIOFREQUENZA 

Tecnica che permette il ripristino dei volumi di labbra, 
zigomi, mandibola e mento mediante una sostanza 
prodotta in modo naturale dal nostro corpo, l’acido 
ialuronico. 

FILLER  
ACIDO IALURONICO

5



Trattamento iniettivo che attenua le rughe e ne 
previene la nuova formazione, tramite blocco 
recettoriale dei muscoli responsabili della mimica 
facciale.

TOSSINA 
BOTULINICA

Rimodellamento e ringiovanimento di viso, collo e 
decolletè attraverso la somministrazione per via 
iniettiva intradermica di sostanze farmacologiche 
o medical device iniettabili che stimolano l’attività 
dei fibroblasti del derma, con conseguente aumento 
della produzione di collagene, acido ialuronico ed 
elastina nella cute.

BIO-
STIMOLAZIONE 

Trattamento con effetto lifting attraverso Micro radio 
bisturi a sublimazione dermica con arco voltaico.

RIGENERAZIONE CUTANEA  
CON TECNOLOGIA AL PLASMA

Combinazione di trattamenti medici integrati (filler, 
tossina botulinica, fili di biorivitalizzazione/trazione).  

FULL FACE  
AND NECK TREATMENT 

Rimodellamento e riposizionamento dei volumi del 
volto tramite fili di trazione in PDO riassorbibili.

MINILIFTING NON CHIRURGICO  
CON FILI DI TRAZIONE 

Rimodellamento del dorso nasale attraverso 
l’iniezione di filler di acido ialuronico ad alto peso 
molecolare.

RINO-
FILLER
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Tecnica non chirurgica di ringiovanimento dello 
sguardo con micro bisturi a sublimazione termica 
con arco voltaico, che permette di ridurre gli eccessi 
di pelle delle palpebre attraverso una vaporizzazione 
dei liquidi.

BLEFAROPLASTICA
NON CHIRURGICA

Trattamento che prevede una o più infiltrazioni di 
PRP (plasma ricco di piastrine) nella zona interessata 
al fine di stimolare la riparazione tissutale (rughe, 
cicatrici e alterazioni cutanee, rilassamento della 
pelle, calvizie, aumento del seno).

PRP  
(PLASMA RICCO DI PIASTRINE) 

VISOTHE LONGEVITY SUITE ®

Trattamento di rimozione delle alterazioni del 
normale colorito cutaneo (laser, E.A.S.T.H, peeling 
chimico).

RIMOZIONE  
IPERCROMIE CUTANEE 
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BODY AESTHETIC 
MEDICINE



MEDICINA ESTETICA CORPO

CORPOTHE LONGEVITY SUITE ®

Mini-liposuzione non chirurgica che tramite il 
congelamento in vacuum degli adipociti permette la 
riduzione definitiva delle adiposità localizzate.

CRIO-
ADIPOLIPOLISI

Trattamento medicale non invasivo che consiste 
nella somministrazione per via sottocutanea di 
anidride carbonica per il trattamento di cellulite, 
lassità cutanea e smagliature.

CARBOSSI-
TERAPIA

Trattamento medicale micro-iniettivo per le algie 
muscolari ed articolari.

MESOTERAPIA
ANTALGICA

Trattamento medicale micro-iniettivo per cellulite, 
lassità cutanea, linfoedema, adiposità localizzata.

MESOTERAPIA  
ESTETICA
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Dispositivo microneedling associato a radiofrequenza 
utile per ottenere il tightening ed il miglioramentgo 
della texture della pelle, migliorare cicatrici e 
smagliature.

MICRONEEDLING 
CON RADIOFREQUENZA 

Trattamento laser indolore, rapido e sicuro di 
ipertricosi, angiomi, micosi, ipercromie.

LASER NDYAG 
MEDICALE 

Trattamento che sfrutta la tecnologia del campo 
Elettromagnetico Ultra Focalizzato per attivare la 
muscolatura profonda di addominali, glutei, gambe 
e braccia.

ELETTROSTIMOLAZIONE 
MAGNETICA MUSCOLARE

Trattamento laser alessandrite con tecnologia 
Moveo per epilazione rapida, sicura e indolore di 
tutte le parti del corpo.

EPILAZIONE  
LASER MEDICALE

Trattamento che utilizza le microonde Coolwaves 
per ridurre adiposità localizzate, lassità cutanea e 
cellulite.

ONDA 
COOLWAVES

Trattamento medicale micro-iniettivo per adiposità 
localizzata.

INIETTIVI 
LIPOLITICI
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Micro-iniezioni di tossina botulinica a livello palmare, 
plantare, ascellare per ridurre la sudorazione 
eccessiva.

TOSSINA BOTULINICA 
PER IPERIDROSI 

Pratica medica estetica che attraverso delle sostanze 
chimiche ha come obiettivo la disgregazione degli 
strati più superficiali della cute per ottenere, come 
rispostadel corpo, la produzione di nuovo tessuto, 
più ricco di collagene.

PEELING CORPO, 
MANI, PIEDI

Biostimolazione e ringiovanimento della cute grazie 
al posizionamento di sottilissimi fili in PDO che 
creano un reticolo di sostegno ed un rimodellamento 
dermico durante il riassorbimento attraverso la 
neocollagenogenesi e la produzione di elastina.

BIOSTIMOLAZIONE 
CON FILI

Tecnica iniettiva volta a donare maggiore idratazione, 
elasticità e compatezza e turgore alla pelle del corpo 
contrastando i segni dell’invecchiamento.

BIORIVITALIZZAZIONE 
CUTANEA 

(fibromi penduli, cheratosi, verrucche, angiomi 
rubino) 

RIMOZIONE  
NEOFORMAZIONI CUTANEE

Iniezioni di acido ialuronico volti a ripristinare il 
turgore del dorso della mano, rendere meno evidenti 
tendini e vene, restituire tonicità ed elasticità ai 
tessuti.

FILLER 
MANI  
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Iniezione di acido ialuronico e peptidi biomimetici 
associati a carbossiterapia distrettuale per il 
rinfoltimento dei capelli.

HAIR FILLER  
+ CO2

Trattamento dei capillari degli arti inferiori tramite 
iniezioni di farmaci che irritando l’endotelio 
determinano la chiusura del capillare.

SCLEROTERAPIA 
ARTI INFERIORI

Iniezione di acido ialuronico macromolecolare per 
aumentare armoniosamente il volume dei glutei con 
risultati duraturi e immediatamente visibili.

RIMODELLAMENTO GLUTEI CON 
ACIDO IALURONICO
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SPECIALISTIC 
EXAMINATIONS



LONGEVITY CHECK UP 
Check up medico personalizzato.

ESAMI EMATO CHIMICI

TEST GENETICI DI PREDISPOSIZIONE  
DELLE MALATTIE

TEST DEL MICROBIOTA INTESTINALE

TEST EMATICI INTOLLERANZE ALIMENTARI

VISITA METABOLICA ANTIAGE    
Analisi completa dello stato psico-fisico e stile di vita, check up ed esami di 
laboratorio personalizzati, programma terapeutico personalizzato, integrazione e 
nutraceutica.

VISITA CARDIOLOGICA     
Elettrocardiogramma, Ecocolodoppler cardiaco e dei tronchi sovra aortici.

VISITA DI CONTROLLO CARDIOLOGICA 

PROVA DA SFORZO

VISITE ED ESAMI SPECIALISTICI
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ELETTROCARDIOGRAMMA

TEST CARDIOPOLMONARE PER SOGLIA ANAEROBICA

VISITA NUTRIZIONALE 
Check up Nutrizionali,  Programmi Nutrizionali personalizzati. 

CONTROLLO NUTRIZIONALE

PIANO ALIMENTARE ANNUALE
Check up Nutrizionali,  Programmi Nutrizionali personalizzati ogni 3 mesi e 
controllo mensile per 12 mesi. 

VISITA ENDOCRINOLOGICA
Ecografia tiroidea, valutazione anamnesi e stile di vita, valutazione esami 
ematochimici. 

VISITA DERMATOLOGICA
Check up cutaneo, trattamenti mediante crioterapia con azoto liquido di lesioni 
cutanee, asportazione chirurgica di nevi o lesioni cutanee maligne o sospette, 
biopsie chirurgiche di lesioni cutanee, rimozione di lesioni cutanee antiestetiche e/o 
sintomatiche con tecnologia al Plasma, trattamento iperidrosi ascellare, tratta-
mento laser di macchie e capillari viso, gambe, tronco e braccia, trattamento acne, 
dermatiti, alopecia, patologie cutanee autoimmuni ed immunomediate.

VISITA DI CONTROLLO DERMATOLOGICA

VISITA OTORINOLARINGOIATRICA     
Esame Audiometrico, Fibroscopia

VISITA GINECOLOGICA
Visita ginecologica con ecografia pelvica transvaginale e transaddome, Pap Test, Esami 
microbiologici, Consulto menopausa, Consulto contraccezione, Ginecologia Estetica.
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VISITA UROLOGICA     
Ecografia renovescicale, esame andrologico, uroginecologico, onde d’urto per 
disfunzione erettile.

VISITA ORTOPEDICA     
Visite ortopediche ecoassistite, infiltrazioni ecoguidate con corticosteroidi, acido 
ialuronico, ozono.

CONSULENZA PSICOLOGICA
Mindfulness, Stress Management.

ECOGRAFIA
Ecografie osteo-articolari, splancnica e tessuti.

OZONOTERAPIA      
Somministrazione di ozono attraverso via rettale, intramuscolare, intra-articolare, 
sottocutanea, endovenosa.

TECARTERAPIA      
Trattamento elettromedicale volto a permettere un più veloce recupero da traumi 
e patologie infiammatorie dell’apparato muscolo-scheletrico.

AGOPUNTURA     
Trattamento emicrania, cefalea tensiva, cervicalgia, lombalgia, dolori cronici, 
insonnia, ansia, sindrome da stanchezza cronica.

IV DRIP WELLNESS PROGRAM      
Terapia infusionale per il benessere e salute del corpo. Il metodo infusionale consente 
l’assorbimento immediato e totale delle sostanze e dei principi nutritivi per una 
massima riparazione e idratazione.
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