
Afrodite il portale della salute e del benessere 
 
Grazie alla Medicina estetica Biologica sarà possibile intervenire su ogni tipo di inestetismo in 
modo naturale, completo e molto efficace, avvalendosi dell'intervento di farmaci omotossicologici, 
sicuri per la salute ed estremamente mirati al problema.  

La Medicina estetica biologica, infatti, permette successi terapeutici notevoli e con molteplici 
vantaggi, quali ad esempio: 

• Somministrazione di farmaci di comprovata efficacia e privi di effetti collaterali negativi;  
• Adesione della terapia alle problematiche del paziente per trattamenti sempre personalizzati; 
• Tecniche di somministrazione mirate;  
• Stabilizzazione dei risultati nel tempo.  

La Medicina Estetica Biologica comprende: 

• il drenaggio per una reale ed efficace disintossicazione del connettivo, passaggio 
importantissimo per qualsiasi tipo di inestetismo,  

• applicazioni di biomesoterapia per gli inestetismi di viso e collo  
• Somministrazione localizzata di Collagene omeopatico per lo spianamento delle rughe.  

Assolutamente innocuo ed efficace, stimola la produzione del proprio collagene naturale. 
• trattamenti delle linfopatie e problematiche circolatorie,  
• trattamenti delle adiposità (generalizzata e localizzata),  
• trattamenti di tonificazione (seno, muscoli, cosce)  
• trattamenti della cellulite, con cocktails specifici,  
• trattamenti di cicatrici, acne, smagliature e alopecia,  
• trattamenti della zona fianchi e addome  
• alimentazione personalizzata,  
• gestione moderna e biologica del sovrappeso,  
• terapia biologica per il controllo della fame, del sonno e dell'umore  
• come vincere definitivamente la guerra contro l'obesità mantenendo nel tempo il peso forma, 

terapia omeopatica/omotossicologica: orale, parenterale, mesoterapica,  
• Integrazioni nutrizionali indispensabili per un duraturo mantenimento della bellezza 
• personalizzazione delle terapie con l'EAV  
• diagnosi differenziate delle principali intolleranze alimentari  
• regime dietetico e dimagramento nelle adiposità; combinazioni alimentari; punti antifame.  
• gestione personalizzata dello stress e dell'attività fisica.  
• Terapia biologica anti-aging per il controllo dei fattori di invecchiamento: sole, radiazioni, 

inquinanti ecc. Stress ossidativi, invecchiamento precoce.  
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