
Medicina estetica - Flebologia - Timedchirurgia



“La medicina, da sempre,  
si occupa di salvaguardare 

e migliorare il benessere  
psico-fisico delle persone”. 







Lo studio

“Ogni persona è unica. 
Una complessa miscela di psiche e corpo che interagiscono 

costantemente tra loro”. 

L’obiettivo del nostro studio è di prenderci cura dei pazienti comprendendone le esigenze personali 
con gentilezza e accoglienza, migliorando sia l’ambito psicologico delle persone sia l’aspetto estetico 
attraverso alcuni piccoli e delicati interventi medici. 

Ci impegniamo a fornire un miglioramento a 360 gradi che permette di curare mente e corpo,  
per essere e sentirsi più belli senza smettere di invecchiare. 



“I difetti fisici o 
le imperfezioni 
condizionano il 
nostro modo di 
relazionarci con noi 
stessi e con gli altri”.



Trattamenti viso

BIORIVITALIZZAZIONE CUTANEA
I biorivitalizzanti (o biostimolanti) contengono sostanze biocompatibili e riassorbibili quali acido 
ialuronico, aminoacidi e multivitaminici. Le iniezioni stimolano la produzione di collagene e aumentano 
l’idratazione cutanea.  
Pelle tonica, elastica e luminosa. 

FILLER ACIDO IALURONICO
L’acido ialuronico, naturalmente presente nella 
pelle, è biocompatibile, naturale e riassorbibile.  
Microiniezioni di filler di acido ialuronico permettono 
di correggere i volumi, riempire le rughe e migliorare 
la qualità della pelle in diverse zone del volto quali: 
labbra, rughe naso-labiali, zigomi, rughe perioculari 
(zampe di gallina) e della fronte.





Trattamenti viso

TOSSINA BOTULINICA
Trattamento con tossina botulinica per appianare le rughe del viso (cosiddette rughe d’espressione) 
causate dalla contrazione dei muscoli mimici facciali. Il botulino è utilizzato anche per risollevare lo sguardo 
o donare un aspetto più fresco e giovane.

PEELING
Azione esfoliante controllata degli strati superficiali della pelle per stimolare la rigenerazione cutanea e la 
produzione di nuovo collagene. Rughe attenuate, tessuti più compatti e pelle ringiovanita.



“Il corpo è il nostro strumento 
di interazione con l’esterno, 
col mondo, con gli altri”.



Trattamenti corpo

LUMENIS M22
Il laser Lumenis M22 (luce pulsata IPL, laser Nd:YAG multi spot, laser frazionato e Q-Switched Nd:Yag) è 
oggi uno dei dispositivi più all’avanguardia per il trattamento di molteplici patologie cutanee: cicatrici da 
acne, rosacea, teleangectasie, couperose, macchie solari e discromie, melasma, angiomi, lentigo solari, peli 
superflui. Il trattamento è indolore e non invasivo.
La funzionalità resurfacing, di cui è dotato il macchinario, migliora la texture cutanea e rende la pelle più 
fresca, elastica e compatta.

LUCE PULSATA (IPL)
Il Lumenis IPL (a luce pulsata) assicura risultati e�caci 
e definitivi per eliminare i peli superflui su viso, schiena, 
ascelle, braccia, gambe e zona inguinale. I flash di luce 
distruggono il pelo senza colpire i tessuti circostanti, per 
un trattamento sicuro e duraturo.

Le impostazioni sono personalizzate in funzione del 
fototipo, delle caratteristiche del pelo e dello stato della 
cute. 





LPG
La tecnica LPG è un trattamento non invasivo e indolore per il trattamento della cellulite e delle adiposità 
localizzate. Attraverso il passaggio del manipolo sulla zona interessata è possibile riarmonizzare il 
tessuto connettivo e stimolare la circolazione sanguigna e linfatica, favorendo gli scambi metabolici.  
Corpo più armonioso, pelle più tonica ed elastica, senza l’aspetto a “buccia d’arancia”.

INTRALIPOTERAPIA
L’intralipoterapia consiste in microiniezioni intradermiche di farmaci che permettono di eliminare i liquidi, 
disintossicare l’organismo dalle scorie, migliorare la microcircolazione e tonificare ed elasticizzare la pelle. 
È un trattamento particolarmente e�cace contro la cellulite e le adiposità localizzate.





Flebologia

T.R.A.P.
La T.R.A.P. (Flebologia Rigenerativa Ambulatoriale 
Tridimensionale) è una tecnica risolutiva e permanente 
per trattare le dilatazioni dei vasi venosi degli arti 
inferiori (vene varicose e teleangectasie) senza chirurgia 
o scleroterapia. 

La metodica concepita dal Prof. Capurro consiste in 
iniezioni farmacologiche con l’ausilio di un apparecchio 
di trans-illuminazione. Il trattamento ambulatoriale non 
richiede anestesia e permette una ripresa immediata. 

A di�erenza delle classiche scleroterapie, con la T.R.A.P. 
non si chiudono i vasi ma si rinforzano le pareti con 
conseguente ripristino del loro calibro originario.





Timedchirurgia

La più moderna chirurgia ambulatoriale viene eseguita con le apparecchiature Timed.
La Timedchirurgia è la più e�cace e sicura tecnica fisica nelle applicazioni chirurgiche, dermatologiche 
ed estetiche.
Si esegue in regime ambulatoriale utilizzando impulsi di corrente elettrica a elevata frequenza per 
eliminare diversi inestetismi. 

Con la Timedchirurgia si possono trattare:

•	 Verruche volgari, plantari e giovanili

•	 Granulomi

•	 Condilomi

•	 Angiomi

•	 Cheratosi seborroiche

•	 Papule fibrose

•	 Tricoepitetiomi

•	 Fibromi

•	 Xantelasmi

•	 Grani di miglio

•	 Ulcere cutanee

•	 Unghia incarnita

•	 Diverse altre escrescenze cutanee



Dott. Khounsarieh Kamal Monir Radban

Medico chirurgo - Medicina estetica Medical Assistant

Si occupa da oltre 25 anni  
di chirurgia e medicina estetica 
con ampia esperienza in metodiche 
di timedchirurgia e flebologia 
ambulatoriale.



Dott. Khounsarieh Kamal Monir Radban

Medico chirurgo - Medicina estetica Medical Assistant

Medical Assistant specializzata 
nel campo della tecnologia 

endermology medica,  
nel trattamento di cellulite 

e adiposità localizzata, nelle 
metodiche laser e luce pulsata.



co
n

ce
p

t 
&

 p
h

o
to

 b
y:

 w
w

w
.d

es
ig

n
ad

v.
it

Dott. KHOUNSARIEH KAMAL 

Medicina estetica - Flebologia - Timedchirurgia

Via Bassa 2/C - 37066 Sommacampagna (VR)
Tel. +39 347 8941285; +39 347 1668066 

Tel. e Fax +39 045 8969122

kamal.khounsarieh@yahoo.it




