ARMONIA & NATURALEZZA
Medicina estetica e prevenzione

UNA COLLABORAZIONE
DEDICATA A VOI
Vivere meglio, con se stessi e con gli altri.
È questo l’obiettivo che perseguiamo ogni giorno
e che ci spinge a trovare soluzioni sempre
più efficaci e affidabili.
Già da tempo avevamo individuato nella
medicina estetica un’interessante opportunità
per completare i nostri servizi e l’incontro
con la dott.ssa Zorzan è stato “decisivo”.
In lei abbiamo trovato una grande
professionalità, la giusta riservatezza e la
capacità di offrire trattamenti personalizzati
realmente capaci di attenuare i segni del tempo
e di accondiscendere con naturalità anche
alle aspettative estetiche che la nostra società,
a tutti gli effetti, richiede.
Ma adesso regalatevi qualche minuto
per conoscerla meglio...

LA DOTT.SSA
ENRICA ZORZAN
Laureata in Medicina e Chirurgia
presso l’Università di Udine, ha conseguito
nella medesima struttura il diploma
di Specializzazione in Chirurgia
Maxillo-Facciale nel 2008.
Collabora con numerosi professionisti,
studi medici, poliambulatori e studi
di medicina estetica del Friuli Venezia Giulia.

LA
STRUTTURA
Lo Studio Odontoiatrico dott. Luciano Pinosa
è stato riconosciuto dagli organi competenti
quale Struttura Sanitaria di Media
Complessità ed è quindi qualificata
per l’erogazione di prestazioni legate
alla chirurgia ambulatoriale.

LA MEDICINA
ESTETICA
Tutta l’attività della dott.ssa Zorzan
è basata sul rispetto dell’individuo
nella sua unicità. Questo significa ascolto
delle singole esigenze, vaglio accurato
delle concrete possibilità e dei risultati
che si possono ottenere, la creazione
di un iter di trattamento che porti
miglioramenti visibili ma poco invasivi
e naturalmente armonici.
Particolare importanza viene anche
data all’educazione alla prevenzione,
fondamentale per mantenere la salute
e il benessere psico-fisico.

TRATTAMENTI
PRIMA
DEL TRATTAMENTO

• Valutazione medico-estetica
• Visita specialistica
di chirurgia maxillo-facciale
• Check-up cutaneo e prescrizione
cosmetologica

TRATTAMENTI
DI RINGIOVANIMENTO
CUTANEO:
•
•
•
•

Impianto fillers riassorbibili
Biostimolazione dermica
Biorivitalizzazione
Maschere ai fattori di crescita
e acido retinoico
• Iniezione tossina botulinica
• Peeling chimici
• Skin needling

design: Alberto Riva / copy: Elisabetta Feruglio

P.zza Indipendenza,7
Feletto Umberto
33010 Tavagnacco (UD)
Tel. + 39 0432 46313
www.studiopinosa.it
segreteria@studiopinosa.it

Via Roma, 279
33019 Tricesimo (UD)
Tel. + 39 0432 881064
Cell.: + 39 338 7393825
www.estetica2.it
estetica2@gmail.com

