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      Visite Specialistiche  

 

 Allergologia e test genetici  

 Endocrinologia – Diabetologia  

 Medicina preventiva adolescenziale 

 Ginecologia 

 Nutrizionista- dietologa 

 Psicologia 

 Chirurgia plastica ricostruttiva ed estetica 

 Medicina estetica 

 

    Sezione Ginecologica 

 

 Visita ginecologica –Pap Test 

 Visita senologica 

 Ecografia pelvica e transvaginale 

 Ecodoppler arterie uterine  

 Ecografia ostetrica 

 Isteroscopia e colposcopia  

 Trattamenti laser vaginale e vulvo perianale  

 Riabilitazione regione pelvica 

 Asportazione di condilomi  e neoformazioni vulvari, vaginali, cervicali, 

perianali 

 Terapia per ghiandole di Bartolino 

 Prevenzione osteoporosi e malattie rare  



 

 Sezione Medicina Estetica 

 Peeling di vario tipo 

 Terapia iniettiva  a base di filler 

 Botulino  

 

  Sezione Chirurgia Plastica Ricostruttiva-estetica 

 Consulenza chirurgia plastica ricostruttiva ed estetica 

 Trattamento ustioni ed esiti ustioni 

 Trattamento cicatrici ipertrofiche e cheloidi 

 Trattamento ferite croniche, ulcere e piaghe 

 Asportazione tumori cutanei e lipomi 

 Asportazione cisti cutanee e nei 

 Ricostruzione mammaria 

 Correzione ginecomastia 

 Correzione diastasi ed ernie addominali 

 Addominoplastica 

 Lifting braccia – lifting cosce 

 Mastopessi 

 Mastoplastica riduttiva 

 Mastoplastica additiva con protesi 

 Mastoplastica additiva con lipofilling 

 Liposuzione/liposcultura 

 Lifting medio facciale -cervico facciale  e del sopracciglio 

 Belfaroplastica, otoplastica, rinoplastica 



 

 

 Ringiovanimento viso collo 

 Epilazione progressiva indolore laser diodo ”

 Incontinenza urinaria, distrofia vaginale con dispositivo dedicato 

 Ectasie vasi, lesioni vascolari  

 Cicatrici post-acne e acne in fase attiva laser erbium 1565  

 Smagliature   laser Erbium

 Cheratosi, melasma, macchie cutanee

 Liposcultura con Criolipolisi

 Rimozione tatuaggi  e melasma 

 Diagnosi e terapia della cellulite

 Radiofrequenza tripolare 

tessuti e dimagrimento

 Carbossi e ossigeno terapia 

 

Dispositivi Plasma  (Plex-

 Rimozione di angioma (piano, rubino, spider)

 Rimozione cheratosi (attinica, seborroica)

 Rimozione nevi non melano

 Rimozione tatuaggio 

 Rimozione di verruca (volgare, plantare, piana, filiforme)

 Rimozione di xantelasma palpebrale

Sezione Trattamenti Laser

Ringiovanimento viso collo laser Erbium 1565   

Epilazione progressiva indolore laser diodo ”Light Sheer Desire

Incontinenza urinaria, distrofia vaginale con dispositivo dedicato 

Ectasie vasi, lesioni vascolari  Multi-spot laser nd:yag   

acne e acne in fase attiva laser erbium 1565   

Erbium su programma dedicato  

a, macchie cutanee 

Criolipolisi : liposuzione non chirurgica 

Rimozione tatuaggi  e melasma Q-switched nd:yag   

Diagnosi e terapia della cellulite 

Radiofrequenza tripolare Pollogen Legend viso e corpo per rassodamento 

tessuti e dimagrimento 

Carbossi e ossigeno terapia  

 Sezione Chirurgia Soft non ablativa 

-R E Zeus)  

Rimozione di angioma (piano, rubino, spider) 

Rimozione cheratosi (attinica, seborroica) 

Rimozione nevi non melanocitici  

 

Rimozione di verruca (volgare, plantare, piana, filiforme) 

xantelasma palpebrale 

Trattamenti Laser  

esire”   

Incontinenza urinaria, distrofia vaginale con dispositivo dedicato  

 

viso e corpo per rassodamento 

blativa  



 

 

 

 

 

 Sezione Diagnostica per Immagini   

Ecocolordoppler-Ecografia  

 

 Tiroide 

  utero e ovaie 

 Vescica 

 Fegato 

 Mammella 

 Linfonodi 

 Vasi venosi e arteriosi ,carotide 

 Tendini e apparato muscolare 

 Mappa dei nei  in epiluminiscenza (videodermoscopia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Sezione Psicologia e Psicoterapia  

 

 Psicoterapia individuale 

 Psicoterapia familiare  

 

 

 

 

 

 Sezione Scienza della Nutrizione  

 

       

 Consulto dal nutrizionista con elaborazione dieta personalizzata 

 Consulenza genetica e test dna per diagnosi intolleranze alimentari e 

metabolismo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Poliambulatorio “MEDICALTHEA” 

 
 
 
 
Con questo opuscolo desideriamo darle informazioni sui servizi che siamo in grado di 
fornire . 

 
Per informazioni più dettagliate e visite , Vi preghiamo di rivolgervi alla nostra 
segreteria tutti i giorni escluso il lunedì dalle ore 09:30 alle ore 13:30 e dalle ore 
15:30 alle ore 19:30,  oppure visitate il nostro sito www.somawell.it 
 
 
 
 
 
 
Grazie 
Il Direttore Sanitario  
 
 
 

PRENOTAZIONI:  06 50930113 - 06 50934865 – 06 50933937 

dal Lunedì al Sabato dalle ore 09:30 alle ore 18:30 
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