
Medicina Estetica

Presso la Sede CDC-Gruppo Affidea di Corso Galileo Ferraris 36 a Torino si eroga 
il servizio di Medicina Estetica

Modalità di accesso al servizio
L’accesso al servizio di Medicina Estetica può avvenire:
• In Regime Privato

La Medicina Estetica è una branca medica finalizzata alla correzione e alla cura degli 
inestetismi, migliorando il benessere psicofisico della persona, attraverso l’uso non 
chirurgico di strumenti sempre più innovativi e mini invasivi. Ad oggi l’importanza della 
Medicina Estetica è sottolineata dalla posizione dell’OMS che ha evidenziato l’importanza 
di questo campo di studi per il raggiungimento del benessere fisico e psicologico 
degli individui, riconoscendo quindi anche l’importanza della medicina estetica per il 
raggiungimento della piena accettazione del proprio aspetto fisico.
Nell’ambito della Medicina Estetica presso CDC-Gruppo Affidea si effettuano i seguenti 
trattamenti:
FILLER: Con il passare degli anni la naturale produzione di acido ialuronico diminuisce e 
la pelle perde elasticità e volume. I fillers sono sostanze di riempimento particolarmente 
indicate per questo tipo di inestetismo che, iniettate sottopelle, attraverso apposite 
siringhe dotate di aghi molto sottili, consentono di riempire e ridare turgore e freschezza 
a un tessuto che lo ha perso con il tempo. 
TOSSINA BOTULINICA: La tossina botulinica è indicata per eliminare le rughe di 
espressione presenti soprattutto a livello del terzo superiore del volto.  Questa sostanza 
può essere utilizzata anche per il trattamento dell’iperidrosi ovvero l’eccessiva sudorazione. 
BIORIVITALIZZAZIONE: La biorivitalizzazione è un trattamento medico che offre la 
possibilità di trattare gli effetti dell’invecchiamento tramite l’infiltrazione sottopelle di 
sostanze biocompatibili, che andranno a biorivitalizzare i tessuti ripristinando i normali 
processi fisiologici delle cellule, migliorandone qualità, idratazione ed elasticità.
PEELING: Il trattamento di medicina estetica più indicato in caso di rughe o macchie 
superficiali della pelle è il peeling chimico.  Grazie alle capacità esfolianti dei vari acidi 
consente di ottenere, sfruttando la naturale capacità della pelle di rigenerarsi dopo esser 
stata adeguatamente stimolata, un progressivo ringiovanimento della pelle che appare 
più luminosa, elastica e tonica. 



PRENOTAZIONE ON-LINE

Sito CDC - Gruppo Affidea
Sul sito www.gruppocdc.it è possibile prenotare in autonomia  
da telefono, tablet o pc

App CDC - Gruppo Affidea
Disponibile su App Store e Google Play  
per conoscere i servizi erogati e inserire le richieste di prenotazione

Call Me Back per Prestazioni Private
Sul sito www.gruppocdc.it è possibile inserire il numero di telefono
per essere richiamati ed effettuare la prenotazione

Direct Call
Sul sito www.gruppocdc.it è possibile prenotare chiamando un operatore  
da qualsiasi dispositivo con connessione dati

PRENOTAZIONE TELEFONICA

CUP Privati 
da fisso e da cellulare

RITIRO REFERTI

Presso Sede Scelta Dossier Sanitario 
On-Line

Wi-Fi gratuito


