PROGETTO
DONNA
LA VITA DI COPPIA …

Lo Studio Polispecialistico

… può riservare problematiche di
salute sessuale o riproduttiva anche sul
versante maschile.
Lo Studio Polispecialistico MANIERI
STUDIO MEDICO mette a disposizione
lo specialista che si occupa di tutti gli
aspetti della salute maschile: l’
andrologo.
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per la salute
e il benessere
della donna ad ogni età

PROGETTO
DONNA
LA PREMESSA
La vita della donna è scandita da
periodi caratterizzati da specifiche
condizioni ormonali che ne garantiscono la salute ed il benessere.
Quando queste condizioni si alterano
diventa importante poterle riequilibrare
riportando la donna in uno stato di
salute.
Si tratta di condizioni abbastanza
frequenti:
 disturbi
del
ciclo
mestruale,
modificazioni del peso corporeo,
crescita anomala di peli o acne
seborroica nelle adolescenti
 difficoltà
a concepire nell’età
riproduttiva
 variazioni
di peso, alterazioni
metaboliche, modificazioni psicologiche, difficoltà sessuali nell’età
matura
 modificazioni dell’umore, sintomi
sessuali,
alterazioni
correlate
all’avanzamento dell’età nel periodo
della menopausa
 malattie della tiroide in ogni età

LA PROPOSTA
Presso lo Studio Polispecialistico

MANIERI STUDIO MEDICO operano

professionisti con esperienza in campo
 endocrinologico e metabolico
 della scienza dell’alimentazione e
nutrizione
 della medicina estetica, anti ageing e
rigenerativa
Viene proposta una valutazione
integrata della donna finalizzata alla
gestione degli specifici disturbi,
ponendo in primo piano la sua salute
complessiva ed il suo benessere psicofisico.

GLI AMBITI PROFESSIONALI
Presso lo Studio Polispecialistico

MANIERI STUDIO MEDICO vengono

affrontate le specifiche affezioni
femminili di ogni età tra le quali si
segnalano:
 adiposità generalizzata o localizzata
 alterazioni metaboliche (diabete)
 alterazioni tiroidee
 acne seborroica, ipertricosi e
diradamento capelli
 sintomatologia
climaterica
e
menopausale
 alterazioni
funzionali vulvari e
vaginali (trattamenti innovativi con PRP e
sostanze adiuvanti)

 inestetismi cutanei, foto invecchia-

mento e dermopatie età correlate

Telefonando al n° 0113291026
oppure al n° 3283535331 è possibile
prenotare un colloquio telefonico per
avere tutte le informazioni desiderate
prima di fissare un appuntamento.
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Visitando il sito web:
www.manieristudiomedico.it

è possibile avere una completa
panoramica degli ambiti professionali e
delle specialità presenti.

