
Anna Maria Veronesi, medico

chirurgo e odontoiatra, ha conseguito il

master di II livello in medicina estetica

e del benessere all’Università degli Stu-

di di Pavia, master presso il quale è og-

gi docente. E’ Socio fondatore e Presi-

dente dell’Associazione Italiana Master

di II livello in Medicina Estetica e del

Benessere (A.I.M.U.S.M.E) e membro

scientifico del Gruppo Italiano di Studio

sulle Tecnologie (G.I.S.T.). Parliamo con

lei delle nuove frontiere dell’estetica.

Dottoressa, innazitutto quale è sta-

to il cammino che l’ha condotta al-

la professione di oggi? 

Dopo anni passati ad occuparmi esclu-

sivamente di odontoiatria, con partico-

lare riguardo all’estetica del dente, qual-

che tempo fa grazie ad un suggerimen-

to di una mia amica medico, ma anche

per un puro fatto personale, mi sono

iscritta al master in medicina  estetica e

del benessere presso l’Università degli

Studi di Pavia. Da qui l’idea di creare la

Thermalift, Studio di Medicina Estetica

con Odontoiatria Integrata, perché la boc-

ca rimane una componente importante

per l’estetica e anche perché non volevo

dimenticare la mia origine. Oggi noi qui

ci occupiamo di applicare il concetto di

“Ringiovanimento Globale”.

A chi vi rivolgete? 

I nostri trattamenti sono interessanti per

coloro che vogliono migliorarsi in ma-

niera naturale, non invasiva, quindi sen-

za l’utilizzo del bisturi. Credo nella spe-

cializzazione infatti nel mio studio col-

laboro con il Dr. Luca Fioravanti, anche

lui in possesso di Master, esperto di fil-

ler, botulino, mesoterapia, biorivitaliz-

zazione e peeling. 

Lei si occupa di  laser, luce pulsata,

radiofrequenza, apparecchiature

specifiche per ogni trattamento. Co-

me le applica? 

Può succedere che mi arrivi una pazien-

te con problemi di macchie cutanee sul-

le mani, decolletè, viso oppure con ca-

pillari al volto o couperose. In poche se-

dute con il manipolo Lux G Palomar, riu-

scirò a ridare alla pelle un aspetto com-

patto riducendo o eliminando le discro-

mie cutanee. Altro caso: paziente con re-

sidui cicatriziali  di acne, pori dilatati e/o

presenza di rughette periorali e periorbi-

tali; con un laser frazionato 1540 in 3/4

sedute potrò ridurle in modo significa-

tivo. Il laser frazionato può andare bene

anche per trattare le smagliature. 

E per i casi, frequenti dopo una cer-

ta età, di rilasciamento cutaneo? 

Può essere utile il trattamento di Ther-

mage, una radiofrequenza che agisce spe-

cificatamente a livello del collagene. 

E i denti che fine fanno? 

Come ho detto all’inizio i denti sono par-

te integrante dell’estetica del viso per cui

anche a loro sono

dedicati trattamen-

ti specifici come

laser o luce al pla-

sma utilizzati per lo

sbiancamento den-

tale; sistemi orto-

dontici all’avan-

guardia o un siste-

ma di ricopertura

mediante faccette

lumineers che con-

sentono in sole due

sedute di avere un

sorriso strepitoso.
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Laser, luce pulsata, radiofrequenze per trattare moltissimi problemi estetici senza compromettere l’integrità della persona
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Trattamenti veloci per una pelle

che sfida il tempo 

Vanto del centro della Dottoressa Anna Maria Verone-

si è quello di potere offrire trattamenti non invasivi per

la cura di tutti gli inestetismi del corpo e del viso.Alcu-

ni hanno effetto già dopo le prime sedute.

Molti avranno sentito parlare del Thermage, ma di

cosa si tratta esattamente? 

In particolare grazie al Ther-

mage si procede ad un tratta-

mento non invasivo e sicuro,

capace di offrire una pelle più

liscia e più tesa in qualsiasi

parte del corpo, conferendo un

aspetto più giovane senza do-

ver ricorrere a chirurgia o inie-

zioni. Il trattamento, tra l’altro,

viene eseguito in una singola

seduta. Si avvale della radio-

frequenza per riscaldare la cu-

te e proprio grazie al calore, le

fibre di collageno che avevano

perso elasticità si riavvicinano.

Insieme al resto stimola la cre-

scita di nuovo collageno, dan-

do nel tempo una sensazione

di pelle più spessa e più liscia.

Stimolo i tessuti con la biorivitalizzazione

La biorivitalizzazione o biostimolazione è una tecnica

d’iniezione intradermica di un farmaco in piccole dosi

attraverso degli aghi sottili. Viene utilizzata una prepara-

zione a base di acido ialuronico insieme ad altri principi

attivi (vitamine e aminoacidi). Serve a tonificare i tessu-

ti di viso, collo e mani. Per ottenere dei risultati occorro-

no dalle 4 alle 6 sedute con frequenza settimanale della

durata di circa mezzora, variabili d’altrocanto a seconda

delle condizioni individuali.

Fotoringiovanimento per rendere la pelle più tesa e

trattare anche le piccole lesioni vascolari  

La Luce Pulsata è un sistema che non distrugge gli stra-

ti superficiali della cute basato sull’impiego di una luce

non collimata capace di attivare le cellule del derma e di

innescare diversi benefici effetti come la produzione di

nuovo collagene e la contrazione delle fibre elastiche.

Appena dopo il trattamento la pelle appare più distesa,

morbida, levigata e nutrita, con una sensibile riduzione

delle rughe più sottili, delle lentiggini, delle pigmenta-

zioni scure e delle piccole lesioni vascolari.

Macrolane, un acido ialuronico 
specifico per il corpo 

Abbronzatura perfetta in pochissimi secon-
di con un’abbronzatura che dura dai 4 ai 6
giorni, ma senza lampade deleterie per il fo-
toinvecchiamento cutaneo? E’ possibile pres-
so il centro chiedere le applicazioni di spray
tan. Il principio attivo che pigmenta l’epider-
mide è una molecola zuccherina senza alcu-
na tossicità estratta dalla barbabietola da
zucchero che si chiama DHA (diidros-
siacetone). Già nel 1920 fu notata la
sua azione sulla pelle e ne venne te-
stato l’effetto cosmetico. 
Oggi la formula è stata migliorata e
l’utilizzo di un principio attivo di ori-
gine naturale rende più luminoso l’ef-
fetto colore oltre ad idratare natural-
mente l’epidermide.

Abbronzarsi senza 
danneggiare la pelle 

La Dr.ssa Veronesi mentre effettua un thermage al viso

Il Dr. Luca Fioravanti mentre effettua un trattamento di botulino

La dottoressa mentre

effettua un trattamento 

di odontoiatria

Una delle ultime novità della medicina estetica è l’utilizzo di Macrolane, acido

Ialuronico specifico per il

corpo che consente di cor-

reggere i volumi rimodel-

lando le forme. Un’ottima

soluzione per correggere un

seno svuotato e ipotonico

o per aumentare un seno

piccolo. Anche i glutei pos-

sono trarre beneficio da

Macrolane, in quanto è pos-

sibile renderli più tonici e

turgidi, rimanendo sempre

nell’ambito della bellezza

naturale.
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