
TECNOLOGIE INNOVATIVE
IN MEDICINA ESTETICA

E ANGIOLOGIA

CONCEDETEVI DI SCEGLIERE



Il Centro di Medicina Estetica 
e Rigenerativa è parte integrante 
del Gruppo Bios SpA e a pieno ti-
tolo può vantare le stesse pecu-
liari caratteristiche che contrad-
distinguono da sempre il Gruppo: 

• rigore 
 nell’assunzione delle scelte;
• codice etico 
 saldo e rispettoso della persona;
• massimo livello di qualità 
 globale.

Una struttura che propone una 
Medicina Estetica e Rigenerativa 
consapevole e responsabile.

PERCHÉ SCEGLIERE BIOSCULTURA
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CONCEDETEVI DI SCEGLIERE
LA SICUREZZA

INFO E APPROFONDIMENTI - BIOSCULTURA.IT

Molto spesso, si sottovalutano i rischi 
correlati ad un qualsiasi intervento di Me-
dicina e Chirurgia Estetica. 

BioScultura adotta una formula flessi-
bile, grazie alla quale tutte le procedure 
di Medicina Estetica vengono svolte in un 
ambulatorio chirurgico all’interno della 
struttura, mentre l’intervento chirurgico 
viene effettuato e gestito presso le più 
idonee cliniche, che offrono la disponi-
bilità di sale e attrezzature operatorie 
adeguate, secondo i più alti canoni di si-
curezza, con un’equipe anestesiologica di 
altissimo profilo e provata esperienza. 

Qualora lo specialista chirurgo o il me-
dico estetico durante la visita preliminare 
non ravvisi la necessità di un intervento 
o di un trattamento, si farà parte attiva 
per consigliare e indirizzare l’utente, ove 
necessario, verso specialisti di altre bran-
che.
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LA MEDICINA ESTETICA 
NEL SUO APPROCCIO 
DIAGNOSTICO PREVEDE:

• esame anamnestico;
• esame obiettivo, tradizionale 
 e mirato alla domanda; 
• valutazioni morfologiche 
 e funzionali;
• inquadramento dell’inestetismo 

clinico;
• programma preventivo generale 
 e correttivo.

PRENOTA LA TUA VISITA

  Telefonando al numero diretto
 06 80692957 (Fisiobios)

 CUP BIOS 06 809641

 Sul sito bioscultura.it

CONCEDETEVI DI SCEGLIERE
LA VISITA
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BIORIVITALIZZAZIONE 

Contrasta e previene il processo di invecchia-
mento cutaneo.

Attraverso un’efficiente stimolazione dell’atti-
vità metabolica dei fibroblasti e un aumento dell’i-
dratazione cutanea, dona turgore e tono alla pelle 
svolgendo inoltre un’azione protettiva nei confronti 
dei radicali liberi che si formano continuamente, in 
particolare durante l’esposizione solare.

La metodica consiste nell’iniezione sottocute 
mediante aghi sottili o cannule ipodermiche a punta 
smussa (effettuata con un ago monouso sottilissimo 
del diametro di un capello) di sostanze come acido 
ialuronico, collagene ed elastina e acido ialuronico 
endogeno ad alto peso molecolare non reticolato, 
vitamina C, polinucleotidi capaci di stimolare i fi-
broblasti per produrre collagene ed elastina.

BIOSTIMOLAZIONE ANTIAGING 
AUTOLOGA (PRP)

Previene e cura la perdita di tono, i segni del 
tempo, le rughe di espressione, la secchezza cuta-
nea e il colorito spento.

L’utilizzo del PRP rappresenta con certezza una 
svolta nel campo dell’estetica.

Questa procedura infatti, permette un progres-
sivo miglioramento della cute in maniera del tutto 
autologa (assenza di reazioni allergiche e scarsi ef-
fetti collaterali). Il trattamento rappresenta il primo 
passo per la stragrande maggioranza di tutti i pro-
tocolli di Medicina Estetica.

L’invecchiamento cutaneo è dovuto alla carenza 
dei fibroblasti, le cellule che producono il collagene. 

Le conseguenze sono gli inestetismi causati dal-
la carenza del collagene, la proteina più nobile tra 
quelle responsabili della bellezza e della giovinezza 
della cute. 

RegenLab tramite la tecnica ACR ha dato una ri-
sposta ai problemi di invecchiamento attraverso la 
biostimolazione autologa: una terapia di ringiova-
nimento che agisce a livello cellulare avviando un 
processo di rigenerazione tissutale e cutaneo, che 
garantisce un miglioramento quantitativo e qualita-
tivo del sottocutaneo.

CARBOSSITERAPIA 

Uso di anidride carbonica medicale (CO2) a sco-
pi curativi, somministrata per via sottocutanea e 
intradermica.

La terapia consiste in microiniezioni localizzate 
di anidride carbonica medicale somministrata tra-
mite un minuscolo ago inserito su un tubo sterile 
usa e getta, collegato all’apparecchiatura in grado 
di garantire un’erogazione controllata, sterile e per-
sonalizzata.

Il trattamento è sicuro per il paziente, poiché l’a-
nidride carbonica è atossica e non provoca embolia; 
è compatibile con l’organismo umano che la pro-
duce costantemente e la elimina tramite il sistema 
venoso per via polmonare.

FILLER 
Per spianare rughe, ripristinare volumi e valoriz-

zare le labbra.
Con il termine filler (riempitivo) sono indicati ma-

teriali riassorbibili e biocompatibili (Restilane Juve-
derm Mac-Fill Atlean Radiesse), che vengono iniet-

MEDICINA ESTETICA
VISO

INFO E APPROFONDIMENTI - BIOSCULTURA.IT
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tati con una metodica “dolce” cioè mini invasiva, in 
aree in cui:

• la struttura della pelle si è assottigliata creando 
rughe e grinze;

• dove si sono formate depressioni a causa di un 
trauma;

• dove si vogliono ripristinare o aumentare i volu-
mi di strutture come labbra e zigomi;

• per la correzione delle cicatrici ipotrofiche;
• per la correzione delle occhiaie.

PEELING CHIMICO

Consiste nella rimozione controllata dei diffe-
renti strati cutanei ottenuta mediante l’apposizione 
di differenti tipologie di acido sull’area da trattare. 

L’obiettivo del peeling è quello di ottenere, at-
traverso un rinnovamento delle varie componenti, 
una cute rimodellata, migliorata nel suo aspetto e 
nei suoi parametri fondamentali.

RADIOFREQUENZA

Per un lifting non chirurgico.
La radiofrequenza deve essere considerata un trat-
tamento di prima scelta nel campo dell’estetica 
moderna grazie alla sua capacità, attraverso un ri-
scaldamento controllato del derma, di contrastare 
la quotidiana azione della gravità sulla cute. 

Da non paragonare alla Chirurgia, può comun-
que offrire un’azione estremamente efficace ed 

immediata associata ad un lieve e transitorio ar-
rossamento della pelle. Le regioni che rispondono 
meglio a questo trattamento sono il viso, il collo e 
il décolleté. Nei casi più difficili l’associazione con la 
biostimolazione autologa con PRP risulta vincente. 

La radiofrequenza consiste in un trattamento 
che sfrutta il principio della cessione di calore, per 
il trattamento:
• del rilassamento cutaneo (lassità della pelle);
• delle rughe;
• dell’acne in fase attiva.

TOSSINA BOTULINICA

Per la correzione delle rughe d’espressione. 
La tossina botulinica purificata, se iniettata nei 

muscoli mimici del viso, ne provoca un rilassamento 
temporaneo, una riduzione dell’attività contrattile, 
attenuando così rughe e segni d’espressione.

Le rughe d’espressione vengono efficacemente 
trattate con la tossina purificata del botulino di tipo 
“A”, ammessa recentemente in Italia con il nome di 
Vistabex Azzalure Bocoture. Elimina temporanea-
mente la causa principale delle rughe, donando una 
pelle nuova, lucente, senza quelle piccole “incre-
spature”, che danno la visione dell’età che avanza.

Dopo circa vent’anni di utilizzo in campo esteti-
co è giusto riconfermare che si tratta di un farmaco 
estremamente sicuro che ha visto allargarsi a mac-
chia d’olio il suo utilizzo in tutti i campi della medi-
cina. 

MEDICINA ESTETICA
VISO

INFO E APPROFONDIMENTI - BIOSCULTURA.IT
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MEDICINA ESTETICA
CORPO

ENDERMOLOGIE

Consiste nella rimozione controllata dei diffe-
renti strati cutanei mediante l’apposizione di diffe-
renti tipologie di acido sull’area della cute da trat-
tare. 

L’obiettivo del peeling è quello di ottenere, at-
traverso un rinnovamento delle varie componenti, 
una cute rimodellata, migliorata nel suo aspetto e 
nei suoi parametri fondamentali.

CARBOSSITERAPIA

Vedi il paragrafo dedicato a pag. 6

RADIOFREQUENZA

Vedi il paragrafo dedicato a pag. 8

TRATTAMENTO IPERIDROSI BOTULINO

L’iperidrosi (eccessiva sudorazione) costituisce 
una problematica molto diffusa che spesso provoca 
disagio nella vita sociale. Il botulino viene impie-
gato con notevole successo, da circa venticinque 
anni, per il trattamento dell’eccessiva sudorazione 
alle ascelle, al palmo delle mani, al collo e in altre 
regioni del corpo. 

Il farmaco è in grado di eliminare la sudorazione 
eccessiva nella quasi totalità dei casi per un periodo 
variabile da paziente a paziente e da sei a dodici 
mesi. Periodo di benessere che tende ad allungarsi 
trattamento dopo trattamento.

TRATTAMENTO IPERIDROSI ASCELLARE 
CON RADIOFREQUENZE

L’iperidrosi è causata da un malfunzionamen-
to delle ghiandole sudoripare. Tali ghiandole, in 
regione ascellare, sono facilmente aggredibili per 
via transcutanea, infatti, grazie all’azione delle ra-
diofrequenze possiamo ridurne efficacemente sia il 
numero che l’azione. 

Il trattamento è indolore, grazie all’applicazione 
di un anestetico in crema un’ora prima della proce-
dura.

SCLEROTERAPIA

È una tecnica medica utilizzata per trattare i vasi 
sanguigni sottili, ossia i capillari. Questo trattamen-
to esiste dagli anni ’20, quando si usava per curare 
le vene varicose (dilatate). I capillari possono com-
parire in qualsiasi parte del corpo, ma sono più fre-
quenti sulle gambe. 

Sono molti i fattori responsabili della comparsa 
dei capillari dilatati: familiarità, gravidanza, donne 
con squilibrio ormonale, effetto collaterale di alcuni 
medicinali o in conseguenza di una stitichezza.

Come funziona il trattamento? 
Con un ago molto sottile si inietta una soluzio-

ne sclerosante, che provoca la contrazione e il re-
stringimento delle pareti capillari fermando il flusso 
sanguigno nel capillare. Con questa procedura i vasi 
rimangono senza sangue (vuoti) e spariscono da 
soli dopo pochi giorni.

INFO E APPROFONDIMENTI - BIOSCULTURA.IT



11



12

MEDICINA RIGENERATIVA

LIPORISTRUTTURAZIONE 

VISO E CORPO

Con il termine liporistrutturazione si intende 
l’utilizzo delle cellule adipose autologhe (cioè 
provenienti della stesso paziente) per migliorare i 
profili corporei.

Gli adipociti vengono prelevati con una sorta di 
microlipoaspirazione eseguita in anestesia tume-
scente.

Dopo il prelievo, il tessuto viene purificato e 
immediatamente impiantato nell’area ricevente.

L’alta quantità e qualità di cellule staminali pre-
senti tra un adipocita e l’altro garantisce sempre 
un netto miglioramento non solo dei volumi, ma 
anche della qualità della cute.

Oggi, con questo tipo di approccio possono es-
sere trattati tutti i distretti corporei. Molto esegui-
ti sono il ringiovanimento del viso, del seno e dei 
glutei.

Molto buoni sono anche i risultati su esiti cica-
triziali da acne del viso e sulle cicatrici di vecchia 
data del corpo, come cicatrici post traumatiche, 
chirurgiche o da reazione a farmaci.

L’intervento viene eseguito in regime ambu-
latoriale in anestesia locale tumescente. Natural-
mente, trattandosi di un intervento di natura este-
tica, deve rispettare come gli altri tipi di interventi 
chirurgici, tutti i criteri di sicurezza.

L’anestetico locale viene iniettato diluito con 
grossi volumi di soluzione fisiologica fredda, asso-
ciata ad un vasocostrittore (adrenalina), in modo 

da rendere turgida e gonfia la zona di iniezione. La 
tecnica viene utilizzata in genere negli interventi 
di liposuzione o di lipofilling, poiché la turgidità 
del tessuto sottocutaneo e adiposo garantisce 
una minore probabilità di ledere i vasi sanguigni. 
La soluzione fredda garantisce un potenziamento 
dell’azione del vasocostrittore, che assicura un mi-
nore sanguinamento e una maggiore durata dell’a-
nestetico locale.

La diluizione dei farmaci consente inoltre una 
minore tossicità per le cellule del tessuto adipo-
so, condizione fortemente raccomandata in questo 
tipo di interventi.

INFO E APPROFONDIMENTI - BIOSCULTURA.IT
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UN TRATTAMENTO LASER A 360°
LUMENIS® M22: IL DISPOSITIVO ALL’AVANGUARDIA 

PER IL TRATTAMENTO DI VARI INESTETISMI DELLA PELLE

INFO E APPROFONDIMENTI - BIOSCULTURA.IT

BIOSCULTURA ha recentemente acquisito il siste-
ma M22™, una piattaforma modulare multi-applica-
zione per il trattamento di oltre 30 indicazioni cuta-
nee e la possibilità di combinare più tecnologie nella 
stessa sessione di trattamento. 

M22™ consente di trattare un maggior numero di 
pazienti e di inestetismi con risultati migliori e uno 
straordinario livello di comfort durante le sedute, de-
scritte, spesso, come indolori rispetto ai laser tradi-
zionali.

Universal IPL
•  Tecnologia OPT™ (Optimal 

Pulse Technology)
•  Manipolo singolo con filtri 

intercambiabili e guide 
ottiche

•  Per trattamenti cutanei 
IPL tra cui il fotoringiova-
nimento

Multi-Spot™ Nd:YAG
•  L’unico con impulso 
 multi-sequenziale (MSP)
•  2 guide ottiche dimensio-

nate, intercambiabili 
 in pochi secondi
•  Per trattamento di vene 

delle gambe e lesioni 
vascolari

ResurFX™
•  L’unica vera tecnologia 

frazionata non ablativa, 
con scanner CoolScan™

•  Per il resurfacing cutaneo
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TUTTO CIÒ
CHE OCCORRE
IN UN UNICO
SISTEMA
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LUMENIS® M22 - FOTORINGIOVANIMENTO IPL
OTTIENI UN COLORE DELLA PELLE PIÙ UNIFORME

INFO E APPROFONDIMENTI - BIOSCULTURA.IT

Miglioramenti visibili per pigmentazione, mac-
chie senili, macchie solari, rosacea e ringiovanimento 
complessivo della pelle.

Un trattamento delicato che rimuove le imperfe-
zioni della pelle, stimola la produzione di collagene 
favorendo il rimodellamento cutaneo. 

Un trattamento immediato senza tempi di recupero.

CHE COS’È? Il trattamento IPL di fotoringiovanimen-
to consente al medico di ottenere ottimi risultati 
su una vasta gamma di imperfezioni cutanee quali 
macchie senili e macchie solari, lentigo, macchie caf-
fè-latte, rosacea e couperose.

Una tecnologia esclusiva che elimina con delica-
tezza ed efficacia macchie, iperpigmentazioni e vasi 
sanguigni indesiderati.
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LUMENIS® M22 - EPILAZIONE IPL
PELLE PIÙ LISCIA E PRIVA DI PELI

INFO E APPROFONDIMENTI - BIOSCULTURA.IT

Trattamento sicuro e clinicamente convalidato 
per la rimozione permanente dei peli superflui inde-
siderati. Noterete una visibile riduzione dei peli già 
dopo il primo trattamento.

Rapidità di trattamento: bastano appena 5 minuti 
per la depilazione delle ascelle e della zona bikini.

DI COSA SI TRATTA? Il trattamento IPL per la rimo-
zione dei peli superflui è sicuro, non invasivo, in gra-
do di ridurre in maniera permanente la crescita dei 
peli, offrendo una pelle liscia e di bell’aspetto.

L’azione è mirata ai follicoli piliferi, inibendo la 
loro capacità di generare i peli. L’epilazione è effica-
ce su peli neri, marroni e rossi.
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LUMENIS® M22 - PHOTOFRACTIONAL ™
RINNOVA E MIGLIORA LA TUA PELLE

INFO E APPROFONDIMENTI - BIOSCULTURA.IT

Esclusiva soluzione per contrastare anche i primi 
segni del tempo. Risultati visibili a livello di pigmen-
tazione, macchie dovute all’età e solari, micro-rughe 
e ringiovanimento complessivo della pelle. Durata ri-
dotta della seduta: un trattamento “in pausa pranzo” 
per riprendere al più presto le attività quotidiane.

CHE COS’È? Il trattamento Photogractional™ è una 
soluzione completa per il ringiovanimento della pel-

le, che permette al medico di offrire risultati visibili 
per quanto riguarda molteplici problemi di invec-
chiamento cutaneo, come ad esempio le macchie 
dovute all’età o al sole, le micro-rughe, le cicatrici 
dovute all’acne e le disomogeneità a livello di tono 
e texture.

Una tecnologia di ringiovanimento esclusiva per 
trattare contemporaneamente il tono e la texture 
della pelle.
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PHOTOFRACTIONAL ™ PER LE SMAGLIATURE
PER UNA CUTE PERFETTAMENTE LEVIGATA

INFO E APPROFONDIMENTI - BIOSCULTURA.IT

Migliora notevolmente l’aspetto delle smagliature 
su cosce, glutei, addome e seno. È efficace sia sulle 
smagliature presenti da tempo sia su quelle più re-
centi.

Durata ridotta della seduta per riprendere al più 
presto le attività quotidiane. Sentiti sicura e indossa 
ciò che vuoi.

CHE COS’È? Il trattamento Photogractional™ è un 
metodo altamente efficace per migliorare l’aspetto 
estetico delle smagliature presenti su diverse zone 
del corpo. 

Il trattamento Photofractional™ è efficace sia sul-
le vecchie cicatrici risalenti alla pubertà sia su quelle 
più recenti dovute magari a una gravidanza, aiutan-
do così a riconquistare una cute levigata.
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LUMENIS® M22 - RESURFX ™
PER UNA PELLE RADIOSA E DALL’ASPETTO GIOVANE

INFO E APPROFONDIMENTI - BIOSCULTURA.IT

Appositamente formulato per contrastare anche 
i primi segni del tempo, dona risultati evidenti su 
rughe superficiali, spessore e aspetto complessivo 
della pelle.

La seduta richiede un tempo breve. 
Potrai sottoporti al trattamento anche in pausa 

pranzo per riprendere al più presto le attività quo-
tidiane.

DI COSA SI TRATTA? Il trattamento con laser frazio-
nato ResurFX™ è una soluzione per il ringiovanimen-
to cutaneo, grazie al quale il tuo medico potrà offrirti 
risultati evidenti per una pelle dall’aspetto più giova-
ne, sano e luminoso.

Una tecnologia unica di ringiovanimento, il resur-
facing cutaneo non ablativo frazionato ResurFX™, 
offre un trattamento efficace, rapido e confortevole.
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LUMENIS® M22 - TRATTAMENTI VENOSI 
E VASCOLARI

INFO E APPROFONDIMENTI - BIOSCULTURA.IT

Un trattamento sicuro e non invasivo per vene 
delle gambe, vene del volto, capillari rotti e rosacea.

Personalizzato in modo ottimale per risolvere 
problemi specifici, dalle spesse vene varicose ai sot-
tili capillari.

Risultati notevoli senza tempi di inattività.

DI COSA SI TRATTA? I trattamenti Lumenis® permet-
tono al vostro medico di trattare con efficacia vene 
sottili, vene reticolari (vene blu), capillari rotti e ro-
sacea.

Una tecnologia che permette la personalizza-
zione ottimale della fonte luminosa e dell’energia in 
modo da colpire con efficacia la patologia vascolare 
garantendone la scomparsa.
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FATTORI DI CRESCITA PIASTRINICI

Sono le componenti normalmente presenti nel 
nostro sangue contenuti nel siero e soprattutto nel-
le piastrine, che servono a riparare i tessuti e a fa-
vorire il loro naturale rinnovamento. Vengono usate 
con successo in molte aree della medicina, come ad 
esempio, nelle patologie traumatiche-infiammatorie 
dei tendini e dell’apparato osseo e muscolare.

Attualmente, proprio per le loro caratteristiche 
rigenerative cellulari e riparatorie delle lesioni, ven-
gono utilizzate nell’area della Medicina Estetica, della 
Tricologia e della Chirurgia Plastica.

Il punto di forza di questa terapia rigenerativa 
consiste nell’assoluta mancanza di controindicazio-
ni, in quanto completamente naturale grazie all’uso 
esclusivo del proprio sangue e senza l’uso di sostan-
ze additive di alcun tipo. Inoltre, i fattori di crescita 
piastrinici possono essere associati a qualsiasi tratta-
mento medico estetico.

La metodica consiste nel prelievo di una piccola 
quantità di sangue del paziente, che permette di ri-
cavare plasma arricchito di piastrine. 

Queste cellule, ricche di fattori di crescita, con-
tribuiscono attivamente alla riparazione delle lesioni 
attraverso la rigenerazione cellulare. Il trattamento è 
dedicato alla prevenzione e cura dell’invecchiamento 
cutaneo.

Infatti, una volta iniettate nelle aree che presen-
tano un invecchiamento della cute (viso e corpo), in-
nescano un processo di riparazione, rigenerazione e 
quindi di ringiovanimento. 

La ristrutturazione del derma e il miglioramento 
dell’elasticità donano alla cute un aspetto luminoso, 
sano e giovane.

INDICAZIONI:

TERAPIA ANTIAGING
Viso: filler con fattori di crescita piastrinici (regio-
ni orbito-palpebrali, naso-geniene, depressioni 
post-traumatiche, collo, décolleté, etc.).
Corpo: regioni glutee e distretti corporei che facil-
mente subiscono un processo di rilassamento (inter-
no braccia, interno cosce, ginocchio). 
Trattamento esiti cicatriziali.

I FATTORI DI CRESCITA PIASTRINICI 
PER CAPELLI

Sono risultati di grande aiuto nel trattamento 
dell’alopecia androgenetica maschile e femminile e 
nei casi di alopecia areata, cicatriziale, post trauma-
tica, post chemioterapica o radioterapica maschile 
e femminile. I fattori di crescita contenuti all’interno 
delle piastrine mirano a interrompere il processo di 
miniaturizzazione (indebolimento), prurito, tricodi-
nia e conseguente caduta dei capelli, favorendo la 
loro stabilizzazione e successiva ricrescita. 

Il trattamento consiste in un prelievo di sangue 
che viene centrifugato in modo da renderlo ricco di 
fattori piastrinici e l’iniezione degli stessi direttamen-
te sulla zona di alopecia. 

Il nostro servizio utilizza preparati ad alta concen-
trazione di PRP, circa 1/8 o 1/9, perché si sono dimo-
strati più efficaci rispetto ai preparati che si usano in 
Medicina Estetica (1/1,5-2). Secondo i nostri proto-
colli si consiglia di ripetere il trattamento una volta 
ogni 4 - 6 mesi.

INFO E APPROFONDIMENTI - BIOSCULTURA.IT
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