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L’Ospedale San Pietro
Fatebenefratelli, per
completare la propria offerta
assistenziale, ha creato un
moderno Centro
Dermatologico dove si
erogano prestazioni
specialistiche con tariffa
agevolata
Il Centro si avvale della
professionalità di specialisti
dermatologi che hanno
maturato un’esperienza ultra
ventennale, ambulatoriale e
ospedaliera nella diagnosi,
terapia e nella gestione del
percorso assistenziale, delle
principali malattie cutanee.

CeNtro lASer
dotAto di teCNoloGie All’AVANGuArdiA

lASer Co2
rimozione delle neoformazioni 

cutanee benigne

lASer Co2
frazionato ablativo

aging, fotoaging, cicatrici

lASer Nd YAG 532/1064 QS
macchie e tatuaggi

lASer Nd YAG 532/1064 lp
angiomi, teleangectasie capillari del volto e

degli arti inferiori

luCe iNteNSAMeNte pulSAtA
disordini pigmentari,vascolari e fotoaging

lASer Nd YAp 1340
frazionato non ablativo

fotoringiovanimento, trattamento 
cicatrici acneiche, smagliature

lASer
per epilazione permanente 

con indicazione medica

triColoGiA MediCA
inquadramento clinico-diagnostico e terapia delle
principali malattie del cuoio capelluto e dei capelli
con dermatoscopia del cuoio capelluto, tricoscan
Si utilizzano le più moderne terapie mediche per il
trattamento delle alopecie e biotricostimolazioni
del bulbo pilifero, immunoterapia topica con acido
squarico, infiltrazioni intralesionali di farmaci.

Nell’Ambulatorio di Dermatologia Clinica
vengono accolti adulti e bambini, 

e si affrontano le principali patologie
dermatologiche, genodermatosi 

e malattie rare

SoNo iNoltre preSeNti  
AMBULATORI di II LIVELLO

prevenzione oncologica 
del melanoma e dei tumori cutanei 

non melanocitari - epiluminecenza digitale

Acne e patologie correlate

Vitiligine

iperidrosi

dermatologia correttiva 
ed estetica


