
Medicina Estetica 
e Trattamenti Laser

Il Cab Polidiagnostico offre a uomini e donne un ser-
vizio all’avanguardia, moderno e completo grazie 
all’utilizzo delle più recenti tecnologie e i prodotti 
di massima qualità, con l’obbiettivo di soddisfare le 
sempre maggiori esigenze e richieste di cura degli 
inestetismi e del corpo in generale.

Dove siamo
via IV Novembre 26/E - 23891 BARZANÒ 

Prenotazione visite
Tel 039 9210202 - Fax 039 9217095
Dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 20.00
sabato dalle 8.00 alle 13.00

Contatti
www.analisibarzano.it
polidiagnostico@analisibarzano.it

cab polidiagnostico srl
Sede Legale via dei Mille, 4 - Barzanò Partita IVA 03134480130
Direttore dott. Paolo Godina - Direttore Sanitario dott. Stefano Mozzanica
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Spesso delle piccole imperfezioni o difetti estetici 
costituiscono la causa dell’insicurezza e dell’in-
successo nei rapporti con gli altri. 
Da qualche anno si è capito che migliorare e cor-
reggere questi inestetismi permette di sentirsi 
bene, di riacquistare l’equilibrio e l’armonia au-
mentando così la sicurezza personale nella vita 
affettiva e nel mondo del lavoro.

Oggi possiamo ottenere tutto questo grazie alla 
Medicina e chirurgia estetica che costituisce 
una pratica sicura ed affidabile e permette di ot-
tenere ottimi risultati grazie alle conoscenze delle 
scienze fondamentali, le acquisizioni della medi-
cina generale e della chirurgia.

I risultati della Medicina e della chirurgia este-
tica si mantengono nel tempo e consentono di 
risolvere gli inestetismi e di promuovere e mante-
nere l’armonia.

Medicina Estetica
e Trattamenti Laser

I NOSTRI TRATTAMENTI LASER

CO2 frazionale NEW
Laser diodi 500 per trattamenti vascolari viso
Laser diodi 800 per trattamenti vascolari corpo
Laser diodi frazionato per couperose
Lumenis LightSheer
Multi diodi per depilazione
Plexer 
Felc 

I NOSTRI TRATTAMENTI  MEDICO ESTETICI E CHIRURGICI 

Acido ialuronico macromolecolare 
    per grandi riempimenti del corpo
Rimodellamento volto e labbra mediante acido ialuronico
Botox: trattamento con tossina botulinica
Carbossiterapia
Peeling
Pressoterapia
Radiofrequenza
TRAP (fleboterapia rigenerativa tridimensionale)
Lipofilling
Microliposuzione
Coffee – break Lift (ringiovanimento totale del volto)
Fili riassorbibili (silhouette soft)
LESC (lipoemulsione sottocutanea)
PrxT33 (biorivitalizzazione senz’aghi)

I principali Inestetismi trattati 

Acne ed esito cicatriziale di acne
Angiomi Capillari e teleangectasie
Cicatrici e cheloidi
Couperose e rosacea
Laser skin resurfacing
Macchie della pelle (Cloasmi)
Ringiovanimento cutaneo
Rughe volto - occhi – labbra
Varici, vene varicose e teleangectasie
Cellulite
Inestetismi vascolari
Smagliature
Aumento delle labbra
Rimozione tatuaggi
Ringiovanimento della cute
Asportazione neoformazioni, melanomi, nevi, fibromi, lipomi, 
keratosi, xantelasmi
Adiposità localizzate
Inestetismi della pelle (macchie scure, rughe, ecc.)

della tua bellezza
La medicina al servizio


