RIMODELLA-MENTO CON ACIDO IALURONICO
LA DOTTORESSA VERONICA CATANIA, NOSTRA SPECIALISTA IN CHIRURGA PLASTICA ED ESTETICA, SVOLGE LA SUA ATTIVITÀ
PRESSO ALCUNE DELLE PIÙ IMPORTANTI CLINICHE ROMANE E QUESTA VOLTA CI PARLA DEL TRATTAMENTO
CON ACIDO IALURONICO DEL TERZO INFERIORE DEL VISO.
Il cambiamento dei tessuti e della struttura ossea, la
ripetizione delle espressioni facciali e l’impatto di alcuni
elementi ambientali a cui si va incontro con l’avanzare dell’età,
portano inevitabilmente alla perdita di definizione della parte
inferiore del volto.
Rimodellare la forma del profilo mandibolare può avere un ruolo
fondamentale per migliorare la percezione dell’attrattività del
volto e oggi, con l’aiuto di alcuni specialisti che si avvalgono
di filler di ultima generazione, tra cui la Dott.ssa Catania, è
possibile farlo senza dover ricorrere a interventi chirurgici,
ottenendo dei risultati duraturi che ripristinano il volume in
modo che la linea del mento appaia più tesa e definita.
L’ultima novità in casa Allergan, azienda farmaceutica
leader a livello globale nel settore della medicina estetica, è
rappresentata dal filler iniettabile e base di acido ialuronico
cross-linkato a tecnologica Vycross®, che permette di ottenere
risultati visibili dai 18 ai 24 mesi, per un “miglioraMento”
assicurato.

DA SAPERE
Dopo aver lavorato presso la Casa di cura “Villa Borghese Insitute”,
dal 2011 la dottoressa Catania esercita presso le cliniche Mater Dei
e Paideia di Roma e la clinica Gibiino di Catania. Nel corso della sua
preparazione si è formata anche presso la scuola di Chirurgia plastica
di Porto Alegre in Brasile e, da oltre dieci anni, interviene in numerosi
congressi in tutta Italia e all’Estero.

CURIOSITÀ
Nella sua terra d’origine, la dottoressa, sta portando avanti un progetto
tutto al femminile, che mira ad avvalersi di un èquipe medica formata
da sole donne che si occupano di altre donne, affinché le pazienti possano essere non solo aiutate, ma anche comprese da chi come loro vive
le medesime esigenze e avversità all’interno di una società frenetica
come la nostra.

PERCHÈ SCEGLIERE LA DOTT.SSA VERONICA CATANIA
L’approccio della dottoressa Catania è l’ideale per chi vuole valorizzare
la propria unicità e ricerca una chirurgia e una medicina estetica semplice e naturale. Inoltre la dottoressa, insieme alla sua équipe, si avvale
esclusivamente di prodotti di ottima qualità, garantendo la massima
sicurezza, avanguardia e garanzia per i pazienti.
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