
La salute è il primo dovere della vita.

Oscar Wilde

(/)

Roma Medical Laser Center
I Laser di ultima generazione per problematiche muscolo-scheletriche  (traumatiche o degenerative)

 Le frontiere della chirurgia estetica mininvasiva con apparecchiatura di ultima generazione 
 La gestione della malocclusione per eliminare i disturbi (cefalea, dolori muscolari...) dovuti alla postura scorretta

 I disturbi alimentari nelle giovanissime: quali segnali cogliere, quale disagio dietro l'anoressia

Si è svolta a Roma l'inaugurazione del Roma Medical Laser Center, un centro dove la tecnologia di
ultima generazione (laser ad alta potenza e apparecchiature progettate dalla NASA) si sposa con
l'esperienza degli specialisti per offrire un percorso di cura a 360° e migliorare il benessere della
persona. Tante le problematiche che vengono affrontate con un approccio multidisciplinare per
offrire al paziente un percorso personalizzato che tenga presente i suoi bisogni fisici e psicologici.
Lo studio della postura con il Postural Check e delle problematiche muscolo scheletriche sono il
primo passo per indirizzare verso l'utilizzo del Laser ad Alta Potenza progettato ed utilizzato dal
Prof. Pier Francesco Parra, Responsabile Scientifico della Federazione Italiana Tennis che ci
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parlerà dell'evoluzione del laser (e del perchè le tecniche tradizionali di  utilizzo non diano i
risultati sperati) e di come sia le lesioni traumatiche degli sportivi sia le problematiche
degenerative (discali o delle articolazioni) possano essere trattate con i laser di ultima generazione,
combinati per offrire i migliori risultati. E parlando di postura non si può non prendere in
considerazione le problematiche di malocclusione che spesso danno disturbi anche severi (cefalea,
dolori muscolo-scheletrici...) che possono essere alleviati  -  previo lo studio mediante
elettromiografia o kinesiografia -  con un bite  o una ricostruzione aggiuntiva che ripristini un
corretto rapporto funzionale e occlusione come ci spiega il Dott. Alberto Terrusi. Ma al Centro
l'attenzione si focalizza anche sul benessere psicologico e fra le problematiche emergenti ci sono
sicuramente i disturbi alimentari delle giovanissime, di cui parliamo con la Dott.ssa Francesca

Fabbrizi, che nascondono dietro il rifiuto del cibo un disagio esistenziale ben più profondo e che spesso non vengono riconosciuti dai genitori al loro primo
apparire (rifiuto di alcuni cibi magari di determinati colori, fobia per altri...) e parleremo di come è importante non focalizzarsi sull'aspetto alimentare ma
cercare di aiutare le giovani a trovare un equilibrio ed un'autostima che le aiuti a crescere serenamente. E  se le giovani hanno spesso difficoltà ad accettare il
loro corpo che cambia le donne dopo una certa età hanno difficoltà ad accettare che il loro aspetto non sia più tonico e giovane, ma se fino a qualche anno fa
le tecniche  di chirurgia estetica erano fin troppo aggressivi con modelli stereotipati ed eccessivi oggi si hanno a disposizione apparecchiature d'avanguardia
(brevettate addirittura dalla NASA) come ultrasuoni focalizzati, lampade a LED, radiofrequenza e infrarossi che, ci spiegherà la Dott.ssa Anna Trimarco,
possono offrire percorsi personalizzati sia nel ringiovanimento sia nella soluzione di inestetismi come cicatrici, smagliature e tutti quei segni che possono
creare disagio psicologico.

                                                                Vai alla Photogallery dell'Inaugurazione del Roma Medical Laser Center (/photogallery-laser-
center.html)
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Prof. Pier Francesco Parra
Laser ad Alta Potenza  per lesioni sportive (muscolo tendinee)
o degenerative (discopatie) che non si risolvono con la terapia

ma senza ricorrere alla tradizionale chirurgia

Dott. Alberto Terrusi
Rapporto fra Malocclusione, Postura e Disturbi

L'importanza di modificare il rapporto funzionale e occlusale
con un bite ma anche con ricostruzioni aggiuntive 

Dott.ssa Francesca Fabbrizi
I disturbi alimentari nelle adolescenti

Il cattivo rapporto con il cibo è la spia un disagio più profondo
Come aiutare le ragazze a crearsi una personalità oltre l'aspetto estetico

Dott.ssa Anna Trimarco
Chirurgia Estetica Mininvasiva

Laser, Infrarossi, Lampade a Led, Radiofrequenza e
Ultrasuoni le tecniche più innovative

                                                                      Tutte le Prossime Video Interviste (/prossimi-appuntamenti.html)
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