Studio Di Grazia

All’avanguardia anche
nell’estetica medicale
non invasiva

L

a ricerca di un buon equilibrio psicofisico non finisce mai. Lo studio dentistico del Dott. Mario Di Grazia, sempre attento alle tecnologie d’avanguardia,
dimostra la sua lungimiranza non solo nel campo
dell’odontoiatria.
Ponendo al primo posto la salute orale dei propri pazienti,
Mario Di Grazia si dedica costantemente alla ricerca e all’aggiornamento continuo, per garantire la cura e la salute del
corpo nel suo insieme, partendo dalla bocca. Oggi è possibile sottoporsi a trattamenti innovativi anche presso lo studio
dentistico Di Grazia, grazie all’efficienza delle apparecchiature
elettromedicali Dermal Medical
Division. La cavitazione per il
trattamento della cellulite e
delle adiposità localizzate, alternativa non chirurgica alla
liposuzione o alla liposcultura,
permette di ridurre gli inestetismi legati alla cellulite ed
eliminare le adiposità localizzate già dalle prime sedute,
garantendo risultati naturali
e progressivi senza invasività
e, dunque, senza dolore, su
gambe, cosce e glutei. Le cellule adipose vengono smaltite
dall’organismo in maniera assolutamente naturale tramite
l’attività metabolica, quindi
attraverso il sistema urinario e
linfatico. I risultati sono misurabili visibilmente, garantendo
evidenti trasformazioni tissutali e della morfologia corporea,
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con riduzione degli adipociti
insieme al figlio Giacinto,
studente in medicina
presenti nelle zone trattate,
e chirurgia
il miglioramento del tessuto
e del microcircolo e la stimolazione del naturale processo
del metabolismo dei lipidi. La
radiofrequenza, altro trattamento a cui è possibile sottoporsi
presso lo Studio Di Grazia, consiste nella stimolazione della produzione di collagene per avere un effetto di compattezza dei
tessuti e distensione delle rughe creando un effetto antiaging
e biorivitalizzante, attraverso una maggiore ossigenazione, al
contrario di tecniche invasive, come le infiltrazioni di botulino
(botox), che sì, appianano le rughe, ma rendono inespressivo

il viso di un individuo. Come asserisce il Dott. Mario Di Grazia
“La bellezza di un individuo è autentica se fatta di emozioni ed
espressioni che manifestano i propri stati d’animo a cui nessuno può permettersi di rinunciare’’.
Il dottor Mario Di Grazia vi aspetta presso il suo studio - a Catania in via Garibaldi n. 9, tel. 095.7232044 – per scegliere la soluzione estetica più opportuna e ottenere il miglior risultato.

