
Ambulatori di Nutrizione,
Dimagrimento
e Medicina Estetica

Prima Visita
sempre GRATUITA.

Medici, Biologi Nutrizionisti, Operatori del 
Settore Estetico. Da oltre 15 anni attenti
alla salute, al benessere e alla bellezza
dei nostri pazienti. 



Il metodo 
LabQuarantadue

Agevolazioni

Ti ricordiamo
il tuo 

appuntamento 
con un sms.

Pagamento 
dilazionato 

senza spese e 
interessi.

Convenzioni 
per prelievi 

e Test 
Genetici.

Prima visita diagnostica
gratuita.

La prima visita gratuita prevede la valutazione 
generale del tuo stato di salute, delle 
condizioni pregresse, l’identificazione dei tuoi 
bisogni, degli obiettivi da raggiungere e la 
valutazione di eventuali inestetismi. 

Una visita di approfondimento, con 
rilevazione di dati antropometrici, un esame 
bioimpedenziometrico (BIA) e l’eventuale 
prescrizione di analisi e test genetici. 

Visita specialistica
e strumentale.

La visita specialistica termina con la calen-
darizzazione del percorso. La tua cartella 
clinica ora è pronta e puoi iniziare il tuo 
programma.

Programma medico-estetico
personalizzato



Dietetica e
Nutrizione

Programmi alimentari
per ogni obiettivo 

I nostri Biologi Nutrizionisti formulano diete personalizzate in 
presenza di sovrappeso e obesità adulta e infantile, diabete, ipercole-
sterolemia, ipertensione, ritenzione idrica, disbiosi intestinale e 
intolleranze, patologie cardiovascolari  e oncologiche.

Inoltre: diete per gli sportivi, diete di mantenimento, diete per perdere 
peso dopo la gravidanza, diete per la  menopausa, diete chetogeniche 
con il supporto di integratori dimagranti naturali come Star Diet e 
LipoLab42. 

Come inizia il percorso?
Con la raccolta di dati antropometrici e una visita 
bioimpedenziometrica.



Percorsi di
Dimagrimento

Trattamento
dell’obesità

Nuovo stile di vita:
più salute, più benessere.

Affrontare il sovrappeso cambiando il proprio stile di vita è fonda-
mentale per iniziare un percorso dimagrante efficace. Grazie al 
nostro Metodo multidisciplinare, il paziente è monitorato, guidato e 
motivato fino al conseguimento del proprio peso-forma. Trattamenti 
esclusivi come carbossiterapia,  intralipoterapia e mesoterapia raffor-
zano e velocizzano ogni percorso. 

Il programma ElipseTM

Quando dieta ed esercizio fisico non bastano, il programma con pal-
loncino intragastrico Elipse è indispensabile per iniziare con succes-
so il proprio percorso di riduzione del peso. Elipse viene ingerito 
come una capsula direttamente dal paziente con il supporto di un 
professionista medico-sanitario.

Il nostro obiettivo? 
Farti dimagrire in modo controllato, sano e duraturo.

Niente chirurgia, niente endoscopia, niente 
anestesia. Solo risultati: fino a -15 kg in 4 mesi. E dopo? Un percorso 
di rieducazione alimentare e supporto psicologico.



Terapie
medico-estetiche

Salute in bellezza.

Ogni percorso di dimagrimento porta gradualmente con sé la voglia di 
prendersi cura del proprio corpo. Il nostro metodo accompagna il 
paziente in un percorso di benessere totale: dimagrire significa 
piacersi di più e volere il meglio per se stessi. Solo tecnologia di ultima 
generazione per gratificare ogni paziente anche dal punto di vista 
estetico per rimodellare, ringiovanire, rassodare.

Cosa trattiamo?
Tanti inestetismi, tra cui adipe localizzato, cellulite, cedimento tessuti 
viso e corpo, macchie cutanee e peli superflui.



Padenghe sul Garda
Via Meucci, 85

Bergamo
Via Matris Domini, 25

Mantova
Via Ilaria Alpi, 4

Verona
Viale del Lavoro, 25a 

Milano
Via Cornalia, 19

Brescia
Via Flero, 46

Rovato
Via Ettore Spalenza, 51

info@labquarantadue.it
labquarantadue.it

I nostri
ambulatori


