
Meridiana Medical Center Srl
Via Cristoni, 12 
40033 Casalecchio di Reno (BO)
Tel. 051.0954643
Cel. 392.1384949
medicinaestetica@meridianamedicalcenter.it
www.meridianamedicalcenter.it

Vieni a conoscere il 
nuovo ambulatorio

di Medicina Estetica!

Info Center e Orari
Il Benessere è la tua Bellezza.

E noi lo sappiamo bene.
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www.meridianamedicalcenter.it

MEDICINA ESTETICA
PICCOLA CHIRURGIA 

ESTETICA

Seguici sul nostro sito web 
www.meridianamedicalcenter.it

Il nostro centro polifunzionale è all’interno 
del Centro Meridiana a Casalecchio di Reno (BO).

Arrivare è molto semplice, segui le frecce nella cartina!
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NOI SIAMO QUI!

Per informazioni o prenotazioni, 
telefonare ai numeri
051.0954643 - 392.1384949
o scrivere all’indirizzo di posta
medicinaestetica@meridianamedicalcenter.it 

Dal lunedì al venerdì
dalle 8.00 alle 20.00
orario continuato

Meridiana Medical Center è un Centro 
Medico Plurispecialistico, nato 
nel 2012 con la medicina dello sport 
e la fisiokinesiterapia ed evolutosi nel 
tempo, aumentando i suoi servizi ed 
incrementando le specializzazioni 
fino all’apertura di un ambulatorio 
dedicato alla Medicina Estetica.

Meridiana Medical Center troverai la 
consulenza perfetta per identificare 
il tuo percorso verso la bellezza, 
per soddisfare i tuoi bisogni e 
raggiungere i tuoi obiettivi.

Meridiana Medical Center è un 
nuovo approccio più naturale 
al trattamento estetico 
medico, potendo vantare su 
attrezzature elettromedicali 
di ultima generazione e 
prodotti qualitativamente e 
tecnologicamente migliori.

Richiedi un consulto

GRATUITO!

NON USARE

IL NAVIGATORE

LA CARTINA!SEGUI



MEDICINA ESTETICA
PICCOLA CHIRURGIA ESTETICA

Il Benessere è la tua Bellezza. E noi lo sappiamo bene.

1.Dermocosmesi
Prodotti dermatologici 
per la cura della pelle. 

2.Filler Acido 
Ialuronico
Riempitivi rissorbibili.

3.Ossigeno
Ossigeno puro, reidratante, 
illuminante, sanificante.

4.Laser Q-Switched
Rimozione macchie senili e 
solari, rimozione tatoo.

5.Cavitazione 
Rimodellamento corporeo, 
elimina la cellulite e le 
adisposità localizzate.

6.Intralipoterapia
Terapia iniettiva per adiposità 
distrettuale.

7.Intradermoterapia
Terapia iniettiva mesoterapica 
per cellulite omeopatica.

8.Botulino
Tossina botulinica 
distensione 
delle rughe frontali.

9.Peeling estetici 
e chimici

10.Biorivitalizzazione 
Fili-Iniettiva
Idratazione profonda, 
ringiovanimento cutaneo, 
distensione cutanea, fili di 
sospensione biorivitalizzanti, 
biorivitalizzazione iniettiva.

11.Lucepulsata
Epilazione permanente, 
fotoringiovanimento 
cutaneo, trattamento 
dell’acne attiva.

12.Radiofrequenza
Ridona turgore, compattez-
za, tono, distende le rughe.

13.Carbossiterapia
 
14.Ossigenoclasi
Ossigeno medicale 
riduzione volumetrica 
adiposità distrettuale.

Piccola Chirurgia Estetica 
Effettuiamo interventi di piccola chirurgia 
plastica ed estetica ambulatoriale, 
avvalendoci di personale altamente 
qualificato:
blefaroplastica superiore e inferiore, miniaddomi-
noplastica, miniliposuzione, otoplastica, lobobifido, 
rimozione chirurgica tatuaggi. 
Effettuiamo consulti per tutta la chirurgia plastica e 
ricostruttiva. 
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Il centro plurispecialistico Medidiana Medical Center 
offre un vasto range di trattamenti medico-estitici in un 
percorso verso la bellezza ed il benessere. 
Cosa offriamo? Guarda la mappa sottostante per 
comprendere meglio cosa MMC può fare per te.

Visite, pelling, filler e bio-rivitalizzazione del volto, fosfatidi-
liocina, terapia delle adiposità, lipomi, cellulite localizzata me-
diante cavitaizione, mesoterapia e onde d’urto. Rimozione delle 
macchie cutanee e dei tatuaggi neri e colorati con laser. Epila-
zione permanente e cura delle cicatrici acneiche, smagliature e 
dei capillari mediante luce pulsata.

Richiedi un consulto

GRATUITO!

Al Centro del Tuo benessere. www.meridianamedicalcenter.it


