Per stare bene e soprattutto sentirsi bene è importante essere
BELLI DENTRO
ma anche mantenere o ritrovare un bell’aspetto per essere
BELLI FUORI.

ANTIAGING
THERAPY
…Per essere belli e giovani dentro e fuori!

...al servizio della tua salute e bellezza

Sentirsi BELLI ci aiuta ad essere in armonia con noi stessi e con gli altri,
aumenta la nostra autostima, sicurezza, consapevolezza ed è un valido
aiuto e supporto per affrontare la vita e le fatiche di tutti i giorni.
La vera bellezza è una condizione di equilibrio ed armonia che parte da
dentro ed arriva all’esterno, è una condizione di reale equilibrio
psico-fisico che si raggiunge solo con un approccio globale.
Ogni inestetismo della pelle, del volto e del corpo (rughe, macchie,
perdita di tono, lassità, cellulite, accumulo di grasso) è causato da una
serie di fattori tra cui uno stile di vita inadeguato.
Il team di Villa Bella insieme allo staff di Helvetia Thermal Medical SPA è
al servizio della TUA BELLEZZA per mettere a punto
un programma su misura
per il tuo BENESSERE GLOBALE.

forever young
Programmi personalizzati di diagnosi, prevenzione e cura, alta tecnologia
ed esperienza al servizio della tua salute e bellezza.
e PREVENZIONE E CHECK-UP

e METABOLOMICA (esame del profilo metabolomico)

e GUT SCREENING (esame per visualizzare lo stato di salute dell’intestino)
e CONSULENZA DERMATOLOGICA ESTETICA

e OSSIGENO-OZONO TERAPIA per via sistemica
e EV-BOOSTER “Iniezioni di Benessere”

e IDROCOLONTERAPIA con acqua termale ed insufflazione di ozono
e TRATTAMENTI ESTETICI E RILASSANTI: VISO E CORPO

MEDICINA PREVENTIVA &
DERMATOLOGIA ESTETICA

a cura di:

DOTT. SSA FRANCESCA NEGOSANTI
E DELLO STAFF
MEDICAL DIVISION DI VILLA BELLA

N VALUTAZIONE ESAMI EMATICI E DIAGNOSTICA DI ROUTINE
N VISITA DERMATOLOGICA
CON CHECK-UP DELLA PELLE DEL VISO E CORPO
Consiglio della giusta beauty-routine, della giusta integrazione e di un piano
personalizzato di cure mediche ed estetiche.
N METABOLOMICA
La Metabolomica è la scienza che studia e misura i processi cellulari dell'organismo umano. L’esame del profilo metabolomico è effettuato su campioni di
urine ed analizza gli acidi organici presenti nei metaboliti urinari.
Queste molecole sono considerate dei veri MARKERS FUNZIONALI, la cui
presenza è intimamente correlata a molte patologie cronico-degenerative.
Attraverso le Analisi Metabolomiche si è in grado di misurare la concentrazione di molecole molto piccole, i metaboliti, allo scopo di valutare le condizioni
di salute della persona. Grazie a questo esame si riesce così a definire in
modo estremamente preciso ed altamente personalizzato cosa serve
all’organismo, quali sono le sue carenze e quali gli eccessi, per mettere a
punto un programma integrativo davvero su misura.

N GUT SCREENING
Il Gut Screening è un test che si esegue su feci ed urine ed analizza sia la
parte digestiva che la parte infettiva della flora intestinale. Il campione viene
seguito per 10 giorni ed è sottoposto a diverse colture per identificare
l’eventuale presenza di protozoi, elminti, funghi, batteri patogeni e non, le
colonie dei saprofiti e l’esame quantitativo della flora residente (i cosiddetti
batteri “buoni”).
Identificato il problema si passa all’indicazione della possibile terapia
mediante Antibiogramma, Antimicogramma e Aromatogramma.
Grazie a questo sofisticato esame si riesce a visualizzare lo stato di salute del
nostro intestino, definito come il nostro “secondo cervello” e si riesce a
capire se la flora batterica intestinale è in equilibrio (eubiosi) o disequilibrio
(disbiosi) mettendo poi a punto una eventuale terapia convenzionale (con
antibiotici e/o antimicotici) ma soprattutto anche una proposta terapeutica
naturale non convenzionale (con oli essenziali) per riequilibrare il tutto.
Questo è davvero molto importante in quanto si è dimostrato, grazie ad
innumerevoli studi scientifici, come la disbiosi intestinale, sia la causa o la
concausa di svariate patologie infiammatorie e degenerative.
Prendersi cura del nostro intestino significa prendersi cura di quello che
ormai viene definito a tutti gli effetti il nostro “secondo cervello”.
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N IDROCOLONTERAPIA CON ACQUA TERMALE E INSUFFLAZIONE
DI OSSIGENO-OZONO
Pulizia profonda e completa del colon indicata per svariati disturbi della
pelle, disturbi dell’apparato digerente, malattie dell’apparato urogenitale,
problemi alle alte e basse vie urinarie, allergie, prevenzione di patologie
croniche e degenerative.
L’idrocolonterapia consiste in un vero e proprio lavaggio dell’intestino e ha
l’obiettivo di migliorare il funzionamento del colon, eliminando tossine e
residui della digestione rimasti tra le pareti e le anse intestinali.

N OSSIGENO-OZONO TERAPIA PER VIA SISTEMICA E
EV-BOOSTER “INIEZIONI DI BENESSERE”
L’Ossigeno-Ozono Terapia è un trattamento medico che ha lo scopo di ripulire il sangue dalle scorie e soprattutto dai radicali liberi che sono la principale
causa dell’invecchiamento.
Grazie a questa tecnica si apporta a tutti gli organi ed apparati un sangue
pulito con maggior contenuto di ossigeno migliorando così la performance
dell’organismo in tutti i suoi settori: cervello in chi soffre di patologie degenerative, polmone in chi ha problematiche respiratorie o in chi ha avuto il Covid,
osteo-articolare-muscolare in chi ha problematiche specifiche o nello sportivo
con problematiche legate al sovraccarico e non solo.
Il trattamento ha inoltre il grande potere di ATTIVARE IL METABOLISMO
oltre ad essere antibatterico, antivirale ed antinﬁammatorio ad ampio
spettro ed è oggi considerato una delle migliori terapie anti-aging.
Il trattamento si effettua tramite autoemotrasfusione: viene prelevata una
sacca di sangue venoso che, una volta arricchita di ossigeno-ozono, sarà reinfusa a circuito chiuso nel circolo venoso del paziente.
Al termine del trattamento verrà somministrato un booster endovenoso
contente un cocktail di integratori personalizzati sulla base dell’esito del test
metabolomico o un cocktail di integratori personalizzati sulla base dell’amnamesi clinica (antiaging, detox, rilassanti o snellenti).

N TRATTAMENTI ESTETICI E RILASSANTI CON ACQUA TERMALE:
VISO E CORPO


TRATTAMENTO VISO DYNAMIC RESURFACING PRECISION PEEL

Clinicamente dimostrato per colpire i segni dell’invecchiamento ed il
tono
della pelle irregolare, questo pionieristico trattamento di precisione
utilizza strati di enzimi per una potente esfoliazione e rinnovamento.
Risolutivo nel migliorare l’aspetto dei pori dilatati e ridurre le piccole
cicatrici da acne.


RITUALE VISO CON ACQUA TERMALE

Indicato anche per pelli sensibili, grazie alle proprietà lenitive
dell’acqua termale, il rituale si apre con una delicata esfoliazione,
seguita da un massaggio con crema specifica dell’Officina Farmaceutica Lapi in esclusiva per Helvetia Thermal SPA.


RITUALE CORPO CON ACQUA TERMALE

Trattamento corpo levigante, elasticizzante e drenante con frizioni
all’acqua termale seguita da manualità dolci per un piacevole effetto
distensivo della muscolatura, altamente rilassante.


TRATTAMENTO CORPO PERSONALIZZATO

Massaggio classico rilassante che favorisce la circolazione di ritorno e
migliora il tono muscolare.
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Nel corso del programma gli ospiti potranno effettuare anche altri
trattamenti estetici viso e corpo su consiglio del nostro staff.

