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CHI SONO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                              
 
  

Nel Centro Medico della Dr.ssa Maria Elena Spinelli si effettuano Trattamenti Corpo, 
Trattamenti Viso, Epilazione Permanente (con laser a Diodo, Alessandrite o Neodimio), 
rimozione dei Capillari e Macchie della Pelle, rimozione dei Tatuaggi con Laser Q-
Switched, piccola Chirurgia Dermatologica con laser CO2 e alcuni trattamenti 
ambulatoriali di Chirurgia Estetica. 
Vengono prescritti inoltre trattamenti seguendo i più innovativi protocolli di Medicina 
Funzionale, Anti-Aging e Ormoni Bio-Identici. 
 

La Dr.ssa Maria Elena Spinelli ha conseguito una Laurea Magistrale Europea in Medicina e 
Chirurgia presso l’Università degli Studi di Padova nel 2006. Abilitata alla Professione di Medico 
Chirurgo e iscritta all’Ordine dei Medici di Vicenza nel marzo 2007, si è specializzata in Igiene e 
Medicina Preventiva, per poi arrivare ad ottenere numerosi traguardi anche a livello 
internazionale, come: 
 
· Master internazionali in Medicina Funzionale, Nutrizione e Medicina Estetica dal 2010 ad oggi 
· Master in Terapia Sostitutiva con Ormoni Bio-Identici (BHRT) nel 2021 presso Worldlink Medical–USA 
·Membro delle Società Scientifiche: SIME (Società Italiana di Medicina Estetica) AMIA 
(Associazione Medici Italiani Antiaging) Membro onorario del “WorldLink Medical”-USA 
· Premier Hormone Research/Education Group 
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MEDICINA ESTETICA 
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TRATTAMENTI CORPO 
I trattamenti estetici per il corpo si focalizzano principalmente sulla riduzione del grasso 
localizzato, la tonificazione muscolare e il trattamento della cellulite. 
 

 
CRIOLIPOLISI 
 
La Criolipolisi è un trattamento di raffreddamento (CRIO) delle cellule adipose (LIPO) che 
ne provoca la rottura (LISI) e di conseguenza la morte e l’eliminazione da parte 
dell’organismo. 
Il processo di raffreddamento avviene grazie all’uso di due manipoli che, attraverso una 
gentile aspirazione, sollevano il 
pannicolo adiposo e raffreddano 
soltanto quello. Il raffreddamento 
prolungato per alcuni minuti genera 
una cristallizzazione del grasso 
contenuto nelle cellule adipose, con 
conseguente rottura (lisi) delle 
membrane cellulari che provoca la 
morte delle cellule adipose (apoptosi 
cellulare). Allo stesso tempo i tessuti 
circostanti come pelle, vene, ossa, 
muscoli, non ricevono alcun danno. 
Prezzo a partire da 350€ 
 
 
TONIFICAZIONE MUSCOLARE 
 
I dispositivi per la stimolazione muscolare non invasiva che permettono di rinforzare, 
rassodare e tonificare il corpo, simulando gli esercizi addominali, le flessioni ed altri tipi di 
esercizi muscolari. 
 Il nostro nuovo dispositivo truSculpt 
Flex, ha 8 manipoli ed ognuno di 
questi induce una stimolazione 
muscolare diretta, permettendo di 
allenare contemporaneamente più 
gruppi muscolari Durante i 
trattamenti, il grasso sottocutaneo in 
eccesso viene esposto per alcuni 
minuti alla temperatura costante di 
45°C. L’azione di questo calore riduce del 60% la capacità di sopravvivenza delle cellule 
adipose senza causare alcun effetto collaterale sulla pelle. Dopo alcune sedute lo strato 
adiposo esposto al calore si riduce di oltre il 25% rendendo i risultati visibili. 
Trattamenti a partire da 150€ a zona 
 
  

 
Risultati di truSculpt Flex, il dispositivo per la 
tonificazione muscolare del Centro Medico 

 
Clatuu, il dispositivo per la criolipolisi  

del Centro Medico Spinelli 
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TRATTAMENTO DELLA CELLULITE 
 
La cellulite è una malattia del tessuto sottocutaneo, causata da problemi 
circolatori, ormonali, genetici e ambientali, che provoca una fuoriuscita e ristagno 
di siero acquoso dai capillari sanguigni tra una cellula adiposa e l’altra, uno stato 
infiammatorio e un livello più o meno elevato di fibrosi. 
 
 

CARBOSSITERAPIA  
 
La carbossiterapia è una tecnica per correggere cellulite, pelle a “buccia d’arancia”, 
rughe, smagliature, cicatrici, gonfiori e altri inestetismi, rivelandosi dunque molto 
valida nei trattamenti estetici. 
Il dispositivo Carbo 2 HP, attraverso un ago molto sottile, inietta sotto pelle una piccola 
quantità di gas (anidride carbonica), prodotto naturalmente dal nostro corpo, quindi 
atossico e smaltito senza problemi o rischi per l’organismo. I suoi effetti sono quelli di 
riattivare il metabolismo cellulare e gli enzimi che nel nostro corpo sciolgono e 
riassorbono i grassi, aumentando al contempo la velocità del flusso nei vasi sanguigni 
e il drenaggio di liquidi in eccesso. Si ottiene così una migliore ossigenazione dei 
tessuti, con il conseguente smaltimento di sostanze tossiche ed un visibile effetto di 
ringiovanimento sulla pelle, che risulta più tonica, liscia ed elastica, con riduzione 
visibile dell’aspetto a “buccia d’arancia” e della cellulite.  
Prezzi a partire da 90€ 
 

                                               
Il dispositivo Carbo 2 HP 

 
MESOTERAPIA 
La mesoterapia è un trattamento che consiste in iniezioni sottocutanee di farmaci 
somministrati attraverso aghi sottili e molto corti (4-6 mm), in corrispondenza delle zone 
del corpo da trattare.  
Agisce quindi a livello del tessuto sottocutaneo, con trattamenti che possono essere 
drenanti (agendo sul sistema linfatico per correggere il ristagno di liquidi in eccesso) 
o lipolitici (finalizzati all’eliminazione dell’adipe localizzato e al miglioramento 
generale del metabolismo cellulare).  
Il singolo trattamento dura circa 10 minuti. 
Prezzi a partire da 120€ 
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TRATTAMENTI VISO 
 
 
 
 
  

Con l’avanzare dell’età il volto subisce una serie di cambiamenti che si manifestano 
soprattutto sulla pelle con il peggioramento della texture, l’assottigliamento, la perdita 
di consistenza e di tonicità e di conseguenza la nascita di piccole o grandi rughe.  
Il Centro Medico Spinelli offre diverse tipologie di trattamenti per contrastare questi 
effetti e ringiovanire il viso, agendo sia sulla pulizia e sul nutrimento della pelle, sia 
stimolando il suo naturale processo di rigenerazione. Per far questo il centro utilizza 
dispositivi medicali all’avanguardia e prodotti cosmeceutici di comprovata efficacia. 

 

BIOSTIMOLAZIONE, PULIZIA 
PROFONDA E PEELING 
Questa categoria di trattamenti permette si andare a 
pulire la pelle in profondità, nutrirla e rivitalizzarla 
attraverso azioni chimiche o meccaniche. 
 
- Hydro-Facial è un dispositivo medicale che rimuove le 

cellule morte ed estrae le impurità mentre 
contemporaneamente infonde nella pelle sieri 
detergenti e idratanti. È un trattamento lenitivo, 
rinfrescante, non irritante e immediatamente 
efficace. Prezzo a partire da 90€ 
 

- La Biorivitalizzazione attraverso iniettivi consiste 
nell’iniettare superficialmente sostanze biocompatibili 
e riassorbibili che stimolano le varie funzioni della pelle, 
favorendo il riequilibrio della sua fisiologia ed una 
riattivazione del derma, la parte più vitale della pelle. 
Prezzo a partire da 130€ 
 

- Peeling chimici hanno una duplice azione: levigare, 
idratare e conferire luminosità alla pelle attraverso 
una esfoliazione dello strato superficiale, facilitando 
così il ricambio cellulare e attivare i meccanismi 
fisiologici che producono collagene, elastina e 
l’idratazione endogena, ottenendo così un 
miglioramento del trofismo generale della pelle. 
Prezzo a partire da 110€ 

 
Questi trattamenti vengono selezionati in base alle 
caratteristiche e alle necessità del paziente. In generale 
sono indicati per rughe superficiali, miglioramento della 
texture della pelle, acne, dermatite seborroica, pori 
dilatati, discromie e altri inestetismi. 

 

 
 

Il dispositivo medicale Hydro-
Facial per la biostimolazione e 

pulizia profonda della pelle 
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RIGENERAZIONE DELLA PELLE  
 
Il trattamento ad ultrasuoni focalizzati ad alta intensità 
(HIFU) è considerato un “lifting non invasivo” per l’efficacia 
del suo effetto tonificante. Gli HIFU Ultraformer 3 riesce a 
riscaldare la pelle nel punto di focalizzazione degli 
ultrasuoni che è localizzato in profondità nel derma, 
evitando di riscaldare la pelle superficiale. Si ottiene così 
una forte stimolazione di neocollagenesi nel derma 
profondo che provoca l'effetto di tonicità dei tessuti, un 
effetto molto naturale rispetto al lifting tradizionale.  
Prezzo a partire da 250€ 

 
 
Il laser a CO2 frazionato al contrario dell’HIFU agisce anche 
in superficie. Il laser crea un effetto ablativo ed uno 
termico: l’ablazione rimuove la pelle superficiale 
vaporizzandola, mentre l’effetto termico agisce più in 
profondità biostimolando l’epidermide. La rimozione della 
pelle vaporizzata stimola la fisiologica rigenerazione 
cutanea (effetto simile al peeling), mentre la 
biostimolazione termica genera un riarrangiamento delle 
fibre di collagene e un'attivazione dei fibroblasti, con 
formazione di nuovo collagene, acido ialuronico ed 
elastina.  Prezzo a partire da 120€ 

 
 

Il laser a Neodimio non ha l’effetto ablativo del laser 
CO2, ma ha in più l’effetto coagulante. Il Neodimio 
genera un intenso fascio di luce che trasferisce 
energia sia in superficie che negli strati più profondi 
della pelle. L’effetto termico crea un aumento della 
tensione cutanea e stimola i fibroblasti a produrre 
nuove fibre di collagene, elastina ed altre proteine 
che sono la base strutturale di una cute sana ed 
elastica. Inoltre, grazie alll’effetto fotocoagulate del 
laser a neodimio, si ottiene in contemporanea 
l’eliminazione dei piccoli capillari del viso. Prezzo a partire da 150€ 
 

 
Il Needling è una tecnica di ringiovanimento della pelle, 
che non usa né ultrasuoni né laser, ma l’effetto 
meccanico di una serie di microaghi contenuti in 
dispositivo chiamato Dermapen.  In questa tecnica 
l’induzione della neocollagenesi, avviene attraverso i 
micro danni prodotti sulla superficie cutanea trattata, che 
stimolano la naturale capacità di autorigenerazione della 
pelle con produzione di nuovi vasi sanguigni, collagene 
ed elastina. Prezzo a partire da 110€ 

 
Sistema ad ultrasuoni focalizzati 

HIFU Ultraformer 3 

 
Laser CO2 frazionato SmartXide 

DOT 

 
Il dispositivo Dermapen per il 

needling 

 
Laser neodimio Cutera 
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EPILAZIONE PERMANENTE 
 
Il centro dispone della più alta tecnologia in fatto di epilazione laser; in base al tipo 
di pelle, al tipo di pelo, allo stato di salute dei nostri pazienti possiamo utilizzare il 
laser a Diodo, a Neodimio o ad Alessandrite. 
Spesso eseguiamo trattamenti combinati per 
ottenere il massimo dei risultati nel minor 
tempo possibile garantendo sicurezza e 
spiacevoli effetti indesiderati che spesso si 
presentano quando questi trattamenti 
vengono eseguiti presso centri estetici o con 
macchinari non all’avanguardia (follicolite, 
iper o ipo pigmentazione, cicatrici, 
bruciature). 
Già con 5-7 sedute si può ottenere una 
riduzione del pelo fino all’80%, anche se 
dipende dalle zone trattate e ricordando che l’epilazione laser è un trattamento 
permanente ma non definitivo; andranno quindi eseguite alcune sedute di 
mantenimento nel tempo. 
Prezzi da €50 a 350 per seduta a seconda dell’estensione dell’area da trattare. 
 
 
 

FOTOCOAGULAZIONE CAPILLARI, 
TELANGIECTASIE ED ANGIOMI 
 
Per trattare capillari, angiomi e telangiectasie, utilizziamo il Laser al Neodimio Excel 
Cutera, uno dei migliori laser sul mercato 
internazionale che riesce a trattare dai capillari 
più piccoli a quelli di una certa consistenza. 
Attualmente viene considerato il sistema laser 
gold standard per ottenere i migliori risultati per 
le teleangectasie degli arti inferiori: sia per 
quelle superficiali di colore rosso ma anche per 
quelle di colore blu. 
Per far scomparire la maggior parte dei capillari 
presenti sono in genere necessarie 4-5 sedute, a 
distanza di 30 – 40 giorni l’una dall’altra.  
Il risultato finale è visibile dopo circa 6 mesi dall’ultima seduta. Prezzi da €120 
 

  

 
Esempio di trattamento di un 

angioma 
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MACCHIE DELLA PELLE 
Le macchie della pelle di tipo pigmentato (eccesso di melanina) si trattano in 
modo diverso a seconda della loro origine: 
 

LENTIGO E IPERPIGMENTAZIONI  
 
Le macchie cutanee più comuni sono causate dall’esposizione ai raggi UV e sono 
chiamate comunemente “macchie solari” che compaiono solitamente dopo 
un’intensa o prolungata esposizione al sole; esistono anche le “macchie senili” che 
compaiono con l’avanzare dell’età. Queste lesioni sono frequenti sul volto e sulle 
mani, in quanto sono le zone più esposte al sole. La natura superficiale di queste 
lesioni le rende bersaglio di diversi tipi di trattamenti laser (Alessandrite, CO2) oppure 
del peeling. Nella maggior parte dei casi il trattamento più efficace e sicuro viene 
eseguito con il laser. La scelta del laser varia in funzione della macchia e del colore 
della pelle. Il laser distrugge le 
cellule bersaglio delle 
iperpigmentazioni senza ledere i 
tessuti circostanti. Nelle settimane 
successive il pigmento viene rimosso 
dall’organismo, senza lasciare 
cicatrici.  
Il numero delle sedute necessarie 
mediamente è di 2 o 3 ed i 
trattamenti sono intervallati di 4-6 
settimane. 
Prezzo a partire da €90 
 
 
MELASMA E IPERPIGMENTAZIONI POST 
INFIAMMATORIE 
 
Alcune macchie o iperpigmentazioni come il melasma o le macchie post 
infiammatorie (ad esempio che insorgono sul viso dopo la gravidanza o dopo 
l’utilizzo di alcuni farmaci) richiedono un trattamento diverso dal laser: i 

cosmeceutici professionali 
sbiancanti, cioè speciali creme 
cosmetiche ad esclusivo utilizzo 
medico. Il cosmeceutico che 
utilizziamo è Dermamelan®, frutto 
di oltre 20 anni di studi clinici, è 
indicato per cancellare o ridurre 
le macchie della pelle di origine 
melanica, efficace e sicuro e si 
adatta alle necessità di ogni 
paziente. Prezzo a partire da €800 

 
Esempio di rimozione delle lentigo 

 
Risultati di Dermamelan® sul melasma 
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PICCOLA CHIRURGIA DERMATOLOGICA 
 
La chirurgia con laser ablativo è diventata uno strumento potente e indispensabile 
in dermatologia perché rispetto all’uso del bisturi ha in più un effetto coagulativo e 
uno disinfettante sulle zone trattate. Il laser a CO2 è la sorgente più affidabile ed 
efficace in questo campo. Garantisce sia il controllo completo della profondità di 
vaporizzazione, sia un’efficace “riepitelizzazione”, cioè il ripristino di nuova pelle 
sana nell’area trattata.  
Prezzo a partire da €120 

 
 
 
CHIRURGIA ESTETICA 
 
La Dr.ssa Spinelli si occupa di moltissimi trattamenti di Medicina Estetica e Anti-
Aging ma collabora anche con altri colleghi specialisti in Chirurgia Plastica e t 
Rattamenti iniettivi quali Filler, Botulino e Fili di Trazione 
  

 
Laser CO2 SmartXide DOT con manipolo chirurgico 
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MEDICINA FUNZIONALE 
 
Risolvi i tuoi problemi di salute agendo sulle cause e non sui 
sintomi. 
 
La Medicina Funzionale, ancora sconosciuta ai più in Italia, offre la possibilità di 
avere un approccio in grado di spiegare le cause di un problema di salute, senza 
focalizzarsi solo sulla risoluzione del sintomo. 
Tra gli aspetti positivi della Medicina Funzionale vi è la ricerca di interventi 
terapeutici proporzionati all’entità del disturbo e di protocolli efficaci nella 
prevenzione e anche nella patologia. 
Gli approcci della Medicina Tradizionale rispetto alle problematiche quali patologie 
autoimmuni, disturbi gastrointestinali e malattie croniche infiammatorie, sono 
piuttosto riduttivi. Durante gli approcci tradizionali viene fatta la valutazione del 
singolo organo e delle sue funzioni, ma non delle correlazioni esistenti tra l’organo 
“malato” e ogni altro organo e di come questi si influenzino tra loro. Si agisce quindi 
sulla salute generale del corpo nella sua complessità e interezza. La Medicina 
Funzionale, invece, si pone i punti sotto elencati, come base per la cura 
dell’individuo.  
 
  

L’ALIMENTAZIONE DEVE ESSERE VISTA COME LA PRIMA TERAPIA QUOTIDIANA 
Il primo passo verso l’ottimizzazione della capacità di risposta del nostro organismo non può 
prescindere dalla ricerca di regole alimentari che facciano sì riferimento a norme generali, 
ma anche, e soprattutto, alle nostre caratteristiche individuali: per semplificare e sintetizzare 
meglio questo concetto, pensiamo a come sia evidente che le regole alimentari adatte ad 
un magro costituzionale possano essere diverse da quelle per l’atleta professionista, per la 
donna in pre-menopausa, per l’obeso, per il diabetico e così via. 

SI BASA ESCLUSIVAMENTE SU STUDI SCIENTIFICI 
È un approccio che si basa esclusivamente su evidenze scientifiche, con studi e ricerche effettuate 
con tecniche all’avanguardia e in laboratori certificati. Trae ispirazione da medicine antichissime, 
quali la Medicina Tradizionale Cinese e la Medicina Ayurvedica, per il modo di ragionare non in 
termini di singolo organo, ma di organismo. Nel cercare di trovare la causa della patologia, 
interviene riequilibrando il sistema che è stato danneggiato oppure corregge le carenze 
sviluppatesi. 

TRATTA L’INDIVIDUO NELLA SUA INTEREZZA E UNICITÀ 
Affronta la complessità della patologia cronica a 360 gradi, valutando tutti i fattori scatenanti che 
possono essere molti e concatenati tra loro. Ogni paziente è unico. Per ogni persona dunque esiste 
una terapia in grado di condurla ad uno stato di completo benessere, oltre che ad una serie di 
regole di vita in grado di farla stare in salute. La scelta della specifica terapia viene fornita dallo stato 
del sistema biologico e della funzione d’organo o d’apparato su cui si sceglie di intervenire. La 
Medicina Funzionale si rivolge anche ad altre categorie di soggetti. Esiste una specie di limbo, 
costituito da soggetti che, pur non godendo di ottima salute, vengono considerati sani soltanto 
perché non hanno ancora manifestato le loro problematiche con alterazioni nei valori delle analisi 
di laboratorio. Questi individui vengono chiamati “sani per statistica di laboratorio”. 
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Prezzo prima visita €220

UTILIZZA LABORATORI ALL’AVANGUARDIA  
I medici che si occupano di Medicina Funzionale sono supportati, nella definizione e nel giusto 
approccio al paziente, da laboratori all’avanguardia, con esami che vanno dallo studio della 
flora batterica intestinale (es. la produzione di enzimi digestivi, quali tipi e quanti; la permeabilità 
intestinale) alle infezioni a livello sistemico, e si fa ricorso alla Genetica proprio per personalizzare 
il più possibile l’approccio al paziente, ricorrendo ad analisi che valutano tutti i vari livelli di 
vitamine e la sintesi delle stesse da parte del nostro corpo. 

STIMOLA LA COLLABORAZIONE E L’ALLEANZA TRA MEDICO E PAZIENTE 
In un approccio completo e totale nei confronti della Persona, l’alleanza Medico-Paziente è 
fondamentale quanto la fiducia reciproca e non solo: è infatti importantissimo l’ascolto, proprio 
perché è risaputo quanto corpo e mente siano strettamente connessi e si influenzino l’uno con 
l’altra. 

UNA MEDICINA NON IN CONTRASTO, MA A COMPLEMENTO DI QUELLA 
TRADIZIONALE  
La Medicina Funzionale non nega l’importanza né la validità della Medicina Tradizionale, ma offre 
un approccio nuovo più completo e preciso. 

8 

PREVEDE UN APPROCCIO QUANTO PIÙ NATURALE POSSIBILE 
L’approccio della Medicina Funzionale prevede la prescrizione di un’alimentazione 
personalizzata e adeguata alle esigenze e problematiche del paziente, associata a integratori. 
Si fa raramente ricorso ai farmaci, proprio perché è una Medicina che vuole riportare l’Uomo al 
suo naturale equilibrio, facendo leva sulle capacità di guarigione intrinseche dell’organismo. Ciò 
non toglie che, in casi di necessità, il ricorso alla farmacopea venga comunque prescritto. 

TIENE IN CONSIDERAZIONE LA PSICHE 
Si lavora sulla sfera emotiva/psicologica così come su quella fisica, alla ricerca di un benessere 
totale, reale e certo. 
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MEDICINA ANTI-AGING  
E ORMONI BIOIDENTICI 

 
Rallenta il tuo invecchiamento, ringiovanisci il tuo corpo e ri-
potenzia le tue funzioni biologiche deteriorate con l’età: 
funzioni sessuali, metabolismo, massa muscolare energia 
vitale. 
 
 Il nuovo codice di deontologia medica ha espressamente riconosciuto il ruolo della 
“medicina potenziata”, ossia un insieme di pratiche finalizzate al potenziamento 
delle fisiologiche capacità psico-fisiche dell’individuo.  
Con il termine “Medicina Anti-Aging” si intende definire meglio uno dei settori della 
medicina potenziata e rappresentare un nuovo ramo delle scienze biomediche, 
che si prefigge di usare le più recenti conoscenze scientifiche per raggiungere i 
seguenti obiettivi clinici: 
 

• migliorare la prevenzione di malattie cardiovascolari, diabete, disfunzioni 
endocrine, malattie metaboliche e alcune forme di tumore; 

• migliorare la prevenzione e il trattamento di sovrappeso e obesità; 
• sviluppare percorsi diagnostici e preventivi nel campo dell’endocrinologia 

funzionale, comprese le terapie con Ormoni Bio-Identici per correggere 
squilibri endocrini, tra cui quelli associati a ipotiroidismo subclinico, disturbi del 
ciclo mestruale, peri-menopausa, menopausa e andropausa; 

• migliorare la prevenzione di disfunzioni cognitive, tra cui i deficit della 
memoria e l’Alzheimer; 

• migliorare la prevenzione e il trattamento delle disfunzioni motorie, tra cui la 
sedentarietà, e prescrivere programmi di terapia motoria preventiva e 
riabilitativa; 

• diagnosticare e trattare l’osteopenia e migliorare la prevenzione 
dell’osteoporosi; 

• sviluppare programmi di valutazione e riduzione dello stress e di gestione 
dell’ansia e della depressione; 

• sviluppare programmi altamente personalizzati di prevenzione e cura; 
 

Con diagnosi precoce e interventi appropriati, la maggior parte di queste malattie 
può essere prevenuta, in modo da assicurare una buona qualità della vita, anche 
con il passare degli anni. 
È necessario, però, adottare un metodo rivoluzionario di approccio al paziente, che 
vada alla ricerca delle complesse cause delle malattie croniche non limitandosi 
alla soppressione dei sintomi. 
Per questo, un approccio veramente preventivo, deve necessariamente essere 
integrato. Deve cioè occuparsi delle interazioni tra organismo, ambiente e stile di 
vita, per correggere squilibri e disfunzioni comuni a molti processi patologici e alle 
degenerazioni legate all’invecchiamento.  
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ORMONI BIO-IDENTICI 
Il mio interesse per gli Ormoni Bio-Identici nasce dallo studio e dalla pratica della 
Medicina Anti-Aging, ma con un approccio più innovativo e completo di quello 
proposto finora dalla maggior parte dei miei colleghi. 

In particolare, l’utilizzo degli Ormoni Bio-Identici  in menopausa e in perimenopausa 
nasce dall’esigenza di aiutare le mie pazienti in un periodo complesso di 
cambiamento profondo, spesso difficile, vissuto con imbarazzo e poca 
accettazione nel vedere un corpo che cambia e una mente che fatica a starci 
dietro. 
Il mio desiderio era quello di trovare un approccio sicuro ed efficace che potesse 
non solo alleviare i sintomi della menopausa, ma prevenirne anche tutte le 
conseguenze. 

Voglio ricordare che la prima causa di morte per noi donne sono le patologie 
cardiovascolari, seguite da patologie neoplastiche e neurodegenerative. 
Molti medici, obiettano sull’uso degli Ormoni Bio-Identici dicendo che non servono 
o addirittura che siano dannosi, semplicemente perché non li conoscono o non 
sono contemplati nei loro protocolli, dimenticando che la biochimica e la fisiologia 
non sono un’opinione ma un dato di fatto. 

Non esiste a oggi, nemmeno uno studio al mondo che evidenzi la pericolosità o 
l’inefficacia intrinseca degli Ormoni Bio-Identici. 

Gli Ormoni Bio-Identici secondo la definizione della “Mayo Clinic” e della 
“Endocrine Society” sono “composti che hanno esattamente la stessa struttura 
chimica e molecolare degli ormoni prodotti nel corpo umano”. 

Non sono, pertanto, stati creati dall’uomo (come lo sono i farmaci ormono-simili sui 
quali le case farmaceutiche possono apporre un brevetto), ma derivano da 
vegetali come la soia, la patata dolce e la dioscorea. 

A CHI SI RIVOLGE E COME FUNZIONA? 
 

A tutti!  
 
La Medicina Anti-Aging ha un approccio 
diverso rispetto alle branche più 
tradizionali della medicina: non aspetta il 
manifestarsi delle malattie per curarle ma 
ha l’obiettivo di prevenirle. La 
prevenzione può essere fatta a qualsiasi 
età, a partire dalla nascita. 
I principi sui quali si può consigliare la 
Medicina Anti-Aging sono 3: 



  
 

PAG. 22 

È vero, la menopausa non è una malattia, ma a lungo termine il calo di ormoni che 
ne deriva può portare a patologie anche gravissime come infarto, ictus, osteoporosi 
e demenza, tralasciando i fastidiosissimi sintomi che la accompagnano (aumento 
di peso, calo della libido, sudorazioni notturne, vampate, ansia, depressione…). 

All’inizio del ‘900 l’aspettativa di vita di una donna era di circa 50 anni, età in cui le 
conseguenze della menopausa non avevano nemmeno il tempo di manifestarsi. 
Dal secondo dopoguerra l’aspettativa di vita è quasi raddoppiata, per cui molte di 
noi si troveranno a vivere quasi il 40% della loro vita in menopausa, fase in cui 
potranno manifestarsi tutti gli effetti negativi del calo ormonale. 

Per questo, non trattare o trattare impropriamente la menopausa, incide 
profondamente sulla salute, sul benessere fisico e psichico e sulla longevità della 
donna. 

L’unico modo in cui possiamo trattare questa carenza ormonale permanente e 
ingravescente è con l’utilizzo degli Ormoni Bio-Identici, ossia ormoni di origine 
naturale e con struttura identica (e non simile come quella dei farmaci proposti da 
molti ginecologi) a quella naturale. 

Parlando della “TOS” (terapia ormonale sostitutiva) classica, fatta con farmaci ad 
azione ormono-simile, vi ricordo che il “Livial”, tanto amato e prescritto da numerosi 
ginecologi, nel 2006 è stato bloccato dal comitato etico scientifico perché nelle 
donne sopra i 60 anni provoca l’ictus, oltre al fatto che aumenta il rischio di tumore 
al seno del 50% e del tumore dell’endometrio del 100%. 

Mi pare molto poco ragionevole e scorretto nascondere alle donne la possibilità di 
poter accedere a un trattamento sicuro ed efficace come quello della terapia 
personalizzata con Ormoni Bio-Identici, costruito “ad hoc” come un abito di alta 
sartoria su ciascuna paziente, che può cambiare la vita della donna, facendola 
tornare a vivere in modo appagante e sereno, a 360 gradi. 
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GLI ORMONI SONO PERICOLOSI? 
 

Abbiamo parlato finora degli Ormoni Bio-Identici con entusiasmo, ma perché è così 
diffusa sia tra i medici che tra i pazienti l’idea che gli ormoni “facciano male”? 

Il 9 luglio del 2002 è la data in cui venne comunicata l’interruzione anticipata, da 
parte del sistema sanitario americano (NIH), del famoso studio “WHI-Women’s 
Health Initiative” sulla terapia sostitutiva con ormoni, perché i rischi legati alla 
terapia superavano i benefici. 

“Le donne in terapia con estrogeni e progestinici avevano il 26% di incidenza in più 
del tumore al seno, il 41% di ictus, il 29% di infarto e il 50% di tromboembolismo 
venoso” dichiararono. 
Quello che molto spesso, in maniera frettolosa e superficiale, si dimentica di dire è 
che quello studio fu fatto somministrando alle donne il “Prempro”, ossia estrogeni 
derivati dalle urine di cavalla gravida e il “Provera”, ossia un progestinico… in 
sostanza, farmaci che di uguale agli ormoni effettivamente prodotti dalla donna 
non avevano nulla. 

L’onda d’urto di quella notizia continua anche oggi dopo ormai vent’anni e 
migliaia di donne in menopausa continuano a stare male e non hanno mai iniziato 
la terapia per colpa di questo evento. 

Le migliaia di studi effettuati utilizzando Ormoni Bio-Identici, quindi estradiolo e 
progesterone, non hanno evidenziato nessun aumento del rischio di sviluppare 
tumori, infarto, né patologie cardiovascolari, anzi hanno dimostrato una riduzione 
della mortalità globale per tutte le cause. 

Se vi dicessero quindi che esiste una terapia efficace e sicura che riduce il rischio di 
cardiopatia del 30-50% (a seconda degli studi), dell’Alzheimer del 80%, delle fratture 
del 70%, del tumore del colon del 70%, la fareste? 

Ricordate come vi sentivate a 20 anni? Erano i vostri ormoni… ne avevate a 
tonnellate e stavate meravigliosamente, per cui amate i vostri ormoni! 
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MENOPAUSA, ANDROPAUSA E ANTI-AGING 
 

Che cos’è la menopausa? 

Abbiamo già detto che la menopausa è un fatto fisiologico: il modo in cui la natura 
inizia un processo di invecchiamento e soppressione degli esseri umani di sesso 
femminile, che ormai hanno procreato e devono lasciare il posto a umani di sesso 
femminile più “performanti”. Volete rallentare notevolmente l’invecchiamento? 
Fate la terapia con Ormoni Bio-Identici, questa infatti vi farà vivere più a lungo e 
meglio.  

DONNA 
 
È dimostrato che la terapia ormonale sostitutiva migliora sensibilmente la qualità di 
vita, riducendo o eliminando i sintomi legati alla menopausa. Tra i più frequenti 
ricordiamo: 

• aumento di peso; 
• vampate di calore; 
• sudorazioni notturne; 
• secchezza vaginale; 
• perdite urinarie; 
• invecchiamento della pelle; 
• insonnia; 
• depressione; 
• irritabilità; 
• calo del desiderio sessuale, ecc. 

 
L’uso della terapia ormonale sostitutiva ha anche effetti positivi sul colesterolo, sui 
vasi sanguigni e sulle ossa, riducendo l’insorgenza di fratture da osteoporosi e 
diminuendo nel tempo la mortalità per malattie del cuore (la prima causa di morte 
in menopausa). 
Alcuni recenti studi indicano anche un chiaro effetto protettivo sull’insorgenza dei 
tumori dell’intestino e sull’invecchiamento cerebrale. 
In questo momento non esistono dunque dati che correlino l’uso di Ormoni Bio-
Identici con l’insorgere di tumori. Esistono invece numerosi dati che indicano i 
benefici di tali terapie. 

Stai vivendo la tua vita al massimo delle tue potenzialità?  

Scoprilo subito facendo questo quiz! 

   
Quiz per 
DONNE 
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UOMO 
 
L’esistenza della menopausa nell’uomo è incontrovertibile. È dimostrato che più alti 
sono i valori di testosterone nell’uomo, più alta è la sua aspettativa di vita. Anche 
se meno conosciuta della menopausa, l’andropausa o ipogonadismo, è oggi 
riconosciuta dalla comunità medico-scientifica come una patologia che incide 
negativamente non solo sulla vita sessuale del maschio, ma anche sulla sua salute 
complessiva. 

I sintomi sono non specifici e coinvolgono: 

• il sistema cardiocircolatorio, con vampate di calore, rossore al viso e 
sudorazione profusa; 

• l’umore e la funzione cognitiva, con irritabilità, nervosismo, insonnia, 
sensazione di malessere generale, carenza di energia e di motivazione, 
scarsa concentrazione, deficit della memoria a breve termine, depressione, 
diminuzione dell’autostima e insicurezza; 

• la sfera sessuale, con riduzione del desiderio e dell’attività sessuale, erezioni 
modeste o assenti, calo della potenza dell’eiaculazione, riduzione del volume 
dell’eiaculato, perdita di forza muscolare, sensazione di spossatezza, 
diminuzione della massa muscolare, perdita di capelli e di peli e obesità 
addominale. 

• Altri effetti metabolici della carenza di androgeni sono rappresentati da: 
• riduzione del colesterolo buono, del colesterolo hdl e aumento del 

colesterolo ldl, con conseguente aumento del rischio di patologie 
cardiovascolari; 

• aumento relativo dell’adipe, imputabile alla perdita della massa muscolare 
piuttosto che ad un incremento ponderale; 

• osteoporosi, con aumento del rischio di fratture. 
I sintomi, i segni e le conseguenze metaboliche della carenza di androgeni sono in 
gran parte reversibili e possono essere corretti con la terapia sostitutiva. Non esistono 
dati in letteratura che associno livelli elevati di testosterone con una maggior 
incidenza di tumore alla prostata, mentre esiste una correlazione tra tumore 
prostatico, bassi livelli di androgeni ed elevati livelli di estrogeni (prodotti in gran 
parte dal grasso addominale). Questo indicherebbe che, uno squilibrio ormonale a 
favore degli estrogeni sia alla base del tumore prostatico. Accertato, dunque, lo 
stato della prostata e l’esistenza di una carenza androgenica, la terapia sostitutiva 
apporta notevoli benefici e le più importanti ricerche scientifiche la considerano 
sicura.  

Stai vivendo la tua vita al massimo delle tue potenzialità?  

Scoprilo subito facendo questo quiz! 

 
 

Quiz per 
UOMINI 
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ANTI-AGING E STILI DI VITA 
 
Con le attuali conoscenze scientifiche, limitarsi a proporre un percorso di Anti-Aging 
solo prescrivendo Ormoni Bio-Identici sarebbe riduttivo e parziale. 

Il protocollo Anti-Aging che ti verrà prescritto, infatti, è un percorso a 360 gradi, che 
si focalizza su:  

• Nutrizione bilanciata; 
• Integrazione alimentare; 
• Attività fisica costante; 
• Ormoni Bio-Identici; 
• Tecniche di rilassamento e anti-stress. 

 
Seguire un percorso di Medicina Anti-Aging significa modificare il proprio stile di vita, 
eseguire controlli periodici, ripristinare un sano equilibrio psico-fisico con un 
protocollo personalizzato nel tempo, ossia un intervento sulla persona a 360 gradi. 

In questo modo avrai la possibilità di cambiare il tuo corpo e trasformare la tua vita 
per viverla appieno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezzo prima visita Medicina Anti-Aging e Ormoni Bioidentici €220 
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