2021|22

ITALIANO

ME D

Fatelo per voi
stessi...
perché la salute
è il bene più
prezioso
La salute è il nostro bene più grande.
Per questo, l’esclusivo ambiente del nostro centro salute
ADLER MED è stato pensato per offrirvi programmi completi
con servizi medici di alta qualità, consulenze personalizzate
e un‘assistenza sempre attenta e sensibile.
Le vostre esigenze e i vostri obiettivi personali sono la
nostra priorità.

Prevenzione e diagnostica
Mettiamo a disposizione sofisticate analisi
mediche per un check up completo e accurato
e una diagnosi preventiva.

Dimagrimento e nutrizione
I nostri medici elaborano una dieta
personalizzata che interviene efficacemente
sulla salute, sull’aspetto fisico e sul benessere
generale.

LE NOSTRE
COMPETENZE
Il nostro staff medico altamente
specializzato vi aiuterà a stabilire il
vostro stato di salute attraverso check
up mirati e completi.
Con l’ausilio delle tecnologie più
avanzate si potrà definire un iter
terapeutico personalizzato che
combina medicina naturale e
tradizionale.

Depurazione
Vi accompagniamo in un percorso di
depurazione, in grado di rigenerare l’organismo
e donarvi benefici immediati.

Gestione dello stress
I nostri coach costruiscono percorsi su misura
basati su trattamenti rilassanti e riequilibranti
che aiutano a recuperare energia e serenità.

Medicina Estetica
Ci prendiamo cura di voi con trattamenti
sofisticati e biocompatibili per migliorare ed
esaltare la vostra bellezza naturale.
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LA VOSTRA SALUTE
CI STA A CUORE

IN BUONE MANI
DIAGNOSTICA E ESAMI PER STABILIRE
LO STATO DI SALUTE

VISITA MEDICA
INIZIALE
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IL PERCORSO
ADLER MED
PROSEGUIMENTO
DEL PROGRAMMA A
CASA CON AFFIANCAMENTO
DEL MEDICO
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Il nostro centro medico opera con un approccio
integrato alla persona.
I nostri specialisti si prefiggono di trovare la
causa dei sintomi e di elaborare una terapia
adeguata e personalizzata per farvi ritrovare il
benessere.
Prenotate il vostro colloquio gratuito con i
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PROGRAMMA
TERAPEUTICO
INTEGRATO

nostri specialisti. Vi aiuteranno a individuare il
percorso MED più adatto alle vostre esigenze.
Interveniamo frequentemente sui seguenti
disturbi:
• Gonfiori addominali, difficoltà digestive o
intestinali (diarrea o stitichezza)
• Stanchezza cronica o disturbi del sonno
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ASSISTENZA
DURANTE IL
PERCORSO

• Cervicalgia, lombalgia, mal di testa o dolori
articolari
• Dolori mestruali o menopausa
• Ipercolesterolemia
• Problemi tiroidei
• Disturbi dell’umore, irritabilità o ansia
• Ipertensione
• Sovrappeso o attacchi di fame
• Acidosi e osteoporosi
• Cambiamenti della pelle e problemi cutanei
• Difese immunitarie basse
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VISITE, ESAMI
STRUMENTALI E
DI LABORATORIO
ADLER MED
Per riconoscere e trattare precocemente eventuali
rischi per la salute, offriamo un programma
completo di visite specialistiche ed esami
diagnostici.
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VISITE, ESAMI STRUMENTALI E DI LABORATORIO ADLER MED

ADLER MED BASIC
Per tracciare un quadro generale dello stato di salute secondo un approccio personalizzato, ogni percorso
ADLER MED inizia con una visita preliminare approfondita, seguita da esami diagnostici specifici e terapie
mirate a ripristinare l’equilibrio psico-fisico.
180€

VISITA MEDICA
120 €
novità VISITA FITOTERAPICA CON ESSENZE FLOREALI
La floriterapia inizia migliaia di anni fa quando l’uomo viveva in profondo contatto con la natura e la sua conoscenza
delle proprietà curative delle erbe, delle piante e dei fiori era di tipo intuitivo. Secondo la floriterapia i disordini fisici
delle persone nascono soprattutto in sofferenza e disarmonia dell’essere. Questa disarmonia richiede un riequilibrio
energetico della persona attraverso una specifica frequenza vibrazionale trasmessa dai rimedi floreali che agiscono in
profondità sull‘essere delle persone.
148 €
Prestazioni prenotabili previo ADLER MED Basic:

TEST DELLA FLORA INTESTINALE E
PARASSITICA
L’analisi microbiologica del tratto gastrointestinale
attraverso l’esame delle feci permette di valutare
la composizione e l’equilibrio della flora batterica e
identificare la presenza di eventuali patogeni. Questo
test mira a identificare le possibili cause di vari
disturbi quali gonfiore, infiammazione intestinale,
transito intestinale irregolare, intolleranze, anomalie
nella risposta immunitaria, debolezza e stanchezza
generale.
da 200 €

ESAMI DEL SANGUE
Grazie alle tecnologie a disposizione, presso il nostro
laboratorio è possibile eseguire prelievi del sangue
e ricevere il referto in giornata. Offriamo una serie
di esami che spaziano da quelli base a quelli più
approfonditi.
da 130 €

BIO-IMPEDENZIOMETRIA

PPG STRESS FLOW

Una misurazione che permette di conoscere la
composizione dei tessuti del corpo umano. Misura
massa grassa e massa magra, grasso sano e patologico,
la presenza e distribuzione dell’acqua, degli zuccheri,
dei vari minerali e la composizione delle ossa.

Valutazione del sistema nervoso e della sua influenza
sul nostro benessere. Attraverso specifici esercizi di
respirazione è possibile riallineare e far entrare in
coerenza il sistema nervoso e la frequenza cardiaca, utile
per migliorare la performance psico fisica, fame nervosa,
ansia, attacchi di panico.

83 €

CHECK UP BIO-ELETTRICO
Tra gli aspetti che vengono presi in esame, vi sono la
capacità di risposta del paziente a situazioni stressanti, la
funzionalità degli organi interni, il grado di acidificazione
dei tessuti, la sua tendenza alle allergie e la quantità
di tossine presenti nell’organismo, soprattutto a livello
delle ghiandole endocrine, del fegato, del pancreas e
di acidi accumulati nei tessuti. È indicato per: allergie
e intolleranze, intossicazione, iperacidità, stress,
stanchezza e mancanza di vitalità.
83 €
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83 €

OLIGOSCAN
Il test spettrofotometrico è in grado di stimare la
presenza dei minerali fondamentali e l’eventuale
sovraccarico da metalli pesanti. Queste informazioni
permettono di personalizzare le proposte terapeutiche
in termini di integrazione alimentare e determinare
l’eventuale necessità di assunzione di prodotti ad
azione disintossicante e stimolante.

TEST GRUPPO SANGUIGNO
75 €

TEST INTOLLERANZE ALIMENTARI
Questo test, che si esegue con il semplice prelievo
di una goccia di sangue dal dito, valuta le reazioni
allergiche ritardate da alimenti, in seguito alle quali
il sistema immunitario produce anticorpi del tipo
IgG contro gli alimenti stessi. I sintomi di queste
intolleranze compaiono alcune ore dopo l’assunzione
del cibo nocivo e possono essere di vario tipo: cefalea,
stanchezza, irritabilità, manifestazioni cutanee,
malassorbimento intestinale o semplici infiammazioni
che possono cronicizzarsi.
235 €

182 €
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TERAPIE ADLER MED
In seguito alla visita medica preliminare e gli esami diagnostici,
il nostro team di medici e terapeuti altamente qualificati
saranno in grado di offrirvi un programma terapeutico su
misura. L’approccio personalizzato e l’atmosfera rilassata vi
aiuteranno a sentirvi a vostro agio in ogni momento.
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TERAPIE ADLER MED

ADLER MED BASIC
Per tracciare un quadro generale dello stato di salute
secondo un approccio personalizzato, ogni percorso
ADLER MED inizia con una visita preliminare
approfondita, seguita da esami diagnostici specifici e
terapie mirate a ripristinare l’equilibrio psico-fisico.
180€

Prestazioni prenotabili previo ADLER MED Basic:

PROGRAMMA ALIMENTARE
PERSONALIZZATO
I nostri specialisti elaborano un piano nutrizionale
su misura, basato sull’analisi delle caratteristiche
individuali e integrato da un’attività di fitness, massaggi
circolatori e drenanti e altri trattamenti intensivi che
aiutano a raggiungere la forma ideale e il benessere
fisico. Questo metodo è indicato anche in caso di
iperglicemia, ipercolesterolemia, ipertensione e
fame nervosa. I nostri ospiti potranno contare su
un’assistenza medica anche dopo i soggiorni per
dimagrire, una volta tornati alla routine quotidiana.
166 €

IDROCOLONTERAPIA
Dolce lavaggio dell’intestino assolutamente indolore
e inodore. Rimuove dalla mucosa l’accumulo di
scorie e tossine. L’idrocolonterapia è finalizzata alla
depurazione e alla rigenerazione dell’intestino e
indicata in caso di problemi digestivi cronici, flatulenza,
dissenteria, stitichezza, disturbi della flora batterica,
malattie dermatologiche, malattie articolari, disturbi
neurovegetativi, stanchezza e mancanza d’energia e
vitalità.
160 €
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novità OZONO-OSSIGENO-TERAPIA
L’ ozono è un gas presente in natura, prodotto anche
dal corpo umano, che si forma a partire dall’ ossigeno.
È un potente antibatterico, antivirale con azione
antiinfiammatoria, decontratturante, rigenerante
e antidolorifica. Promuove l’eliminazione di tossine
dall’organismo e riequilibra il sistema immunitario.
L’ ozono migliora la circolazione sanguigna, contrasta
la disbiosi intestinale, scioglie le adiposità localizzate e
riduce la cellulite. Ideale per invecchiamento precoce,
artrosi, fibromialgia, stanchezza cronica, lombalgia
e cervicalgia, infezioni vaginali ricorrenti e patologie
intestinali.
Grande autoemoinfusione 178 €
Piccola autoemoinfusione 128 €
Iniezioni sottocutanee, intramuscolari 128 €
Insufflazioni rettali 97 €

FLEBO RIVITALIZZANTE
Somministrazione per via endovenosa di cocktail
di vitamine e antiossidanti, arricchiti da rimedi
omotossicologici. Si consiglia in caso di suscettibilità
alle infezioni, allergie, stanchezza e esaurimento.
97 €
novità TRATTAMENTO MEDICO BALANCE
Il trattamento viene effettuato su tutto il corpo
applicando purissimi e pregiati oli essenziali alternati
agli spray fitoterapici di essenze floreali, seguendo i
grandi meridiani dell’agopuntura, la digito-pressione
plantare e dell’orecchio, i principi del Reiky e dello
Shiatsu Makoto addominale. Si ottiene così un grande
beneficio nello sblocco energetico dei Chakra e un
grande effetto di rilassamento psico-fisico nonché
ricarica vitale.
120€

NanoVi™ TERAPIA RIGENERATIVA
Rimedia danni cellulari causati dai radicali liberi e ne
favorisce la rigenerazione.
38 €
193 € 6 Sessioni
356 € 12 Sessioni
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PERCORSI ADLER MED
ALL’INSEGNA DELLA
SALUTE
Il costante supporto medico è molto importante e può aumentare
significativamente il successo della cura. I nostri specialisti vi
accompagnano dall'inizio del vostro soggiorno fino all'esame finale e
anche a casa. Abbiamo creato dei percorsi ADLER MED speciali con i quali
miriamo a ristabilire il vostro benessere fisico e mentale nel modo più
efficace possibile.

IL VOSTRO PACCHETTO SALUTE
Scegliete tra i moduli medici Essential e Intensive oppure create un pacchetto
personalizzato secondo le vostre esigenze.

PROGRAMMA ESSENTIAL
Ideale per soggiorni di 3-4 notti. Il modulo Essential comprende i trattamenti
di base e può essere ampliato secondo le esigenze individuali, su
iniziativa del paziente oppure su indicazione del medico di riferimento.

PROGRAMMA INTENSIVE
Ideale per soggiorni di 7-14 giorni. Per questo programma di cura
intensivo si consigliano una settimana di preparazione e una settimana di
proseguimento a casa.
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PERCORSI ADLER MED

DIMAGRIMENTO E NUTRIZIONE

DEPURAZIONE

Dimagrire in vacanza e stare bene è possibile con una dieta personalizzata, integrata da un efficace programma
di esercizio fisico e di trattamenti mirati. Abbiamo elaborato una filosofia alimentare esclusiva: si basa sui
principi della crononutrizione che fornisce informazioni utili per la lotta contro l’obesità e sulla corretta
composizione dei pasti. Utilizziamo esclusivamente prodotti di altissimo livello, puri, freschi, stagionali e a km0,
trasformati in modo naturale e genuino. Questo è il segreto di una dieta leggera e digeribile e allo stesso tempo
energizzante. Al termine del vostro soggiorno, i nostri medici vi forniranno informazioni e consigli pratici per
continuare ad alimentarsi in maniera corretta anche a casa.

Un soggiorno disintossicante è indicato per chi desidera depurarsi e rigenerarsi a livello psico-fisico, in caso di
disturbi della digestione, mancanza di energie e stanchezza cronica. Il programma verrà personalizzato a seconda
delle esigenze e degli obiettivi degli ospiti. Inoltre, su richiesta, il medico sarà lieto di rimanere in contatto anche
nei mesi successivi al soggiorno, per sostenere a consolidare i risultati ottenuti durante la vacanza detox.

ADLER MED PESO ESSENTIAL

ADLER MED PESO INTENSIVE

Ideale per soggiorni brevi di 2-4 giorni

Ideale per soggiorni di 7-14 giorni

Servizi diagnostici:
1 Visita iniziale
1 Bioimpedenziometria
1 Check up bioelettrico
1 Visita finale

Servizi diagnostici:
1 Visita iniziale
1 Check up bioelettrico
1 Bioimpedenziometria
1 Analisi del sangue
1 Visita finale

Servizi terapeutici:
1 PPG Stress Flow
1 Elaborazione di un piano alimentare personalizzato
2 Trattamenti Body Slim
1 Private Coaching
597 €

Servizi terapeutici:
1 PPG Stress Flow
1 Elaborazione di un piano alimentare personalizzato
10 Trattamenti Body Slim
2 Private Coachings
3 Unità di fitness in gruppo
1.487 €

ADLER MED DETOX ESSENTIAL

ADLER MED DETOX INTENSIVE

Ideale per soggiorni brevi di 2-4 giorni

Ideale per soggiorni di 7-14 giorni

Servizi diagnostici:
1 Visita iniziale
1 Bioimpedenziometria
1 Check up bioelettrico
1 Visita finale

Servizi diagnostici:
1 Visita iniziale
1 Bioimpedenziometria
1 Check up bioelettrico
1 Analisi del sangue
1 Visita finale

Servizi terapeutici:
1 PPG Stress Flow
1 Elaborazione di un piano alimentare personalizzato
1 Trattamento medico manuale dell’addome
3 Trattamenti disintossicanti
597 €

Servizi terapeutici:
1 PPG Stress Flow
1 Elaborazione di un piano alimentare personalizzato
2 Private Coaching
1 Unità di esercizi di respirazione guidata in gruppo
2 Trattamenti medici manuali dell’addome
10 Trattamenti disintossicanti
1.487 €

Sigillo di qualità ADLER REGIONAL PARTNER
Nella cucina ADLER MED utilizziamo esclusivamente ingredienti biologici e al 100% non trattati, coltivati e
lavorati possibilmente nella regione oppure nei territori circostanti. Insieme ai nostri partner e fornitori, creiamo
specialità culinarie con alimenti rigorosamente freschi e naturali, fondamentali per il successo di una dieta,
depurazione e alimentazione sana e per rifornire il nostro organismo di vitamine, minerali e oligoelementi. Per
aumentare il benessere e il risultato desiderato, i menu sono adattati e preparati secondo le esigenze individuali.
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PERCORSI ADLER MED

GESTIONE DELLO STRESS
Analisi approfondite sul livello di stress, accumulo di radicali liberi e concentrazione ormonale come DHEA,
Cortisolo e Prolattina sono la base per l’elaborazione di un programma personalizzato per gestire lo stress con
l’obiettivo di attivare una rinnovata energia e vitalità nella quotidianità. I collaboratori ADLER MED propongono
attività dedicate alla prevenzione del burnout e per combattere stress e stati d’ansia. In questo modo, è possibile
ritrovare serenità e focalizzarsi sui propri obiettivi di vita, rafforzando le proprie potenzialità e risorse interiori.

ADLER MED ANTISTRESS ESSENTIAL

ADLER MED ANTISTRESS INTENSIVE

Ideale per soggiorni brevi di 2-4 giorni

Ideale per soggiorni di 7-14 giorni

Servizi diagnostici:
1 Visita iniziale
1 Bioimpedenziometria
1 Check up bioelettrico
1 Visita finale

Servizi diagnostici:
1 Visita iniziale
1 Bioimpedenziometria
1 Check up bioelettrico
1 Analisi del sangue profilo da stress
1 Visita finale

Servizi terapeutici:
2 Cure Antistress
1 PPG Stress Flow
1 Elaborazione di un piano alimentare personalizzato
597 €

Servizi terapeutici:
1 PPG Stress Flow
1 Elaborazione di un piano alimentare personalizzato
7 Cure Antistress
2 Private Coachings
1.487 €

LA GIORNATA
ADLER MED
I nostri pilastri per la salute e il benessere
Stare bene ed essere in forma è l’obiettivo della
filosofia ADLER MED. L’efficacia dei nostri percorsi è
garantita da un’analisi approfondita, da una diagnosi
attenta e da trattamenti medici di alta qualità.
L’approccio ADLER MED si ispira a quelli che noi
consideriamo i tre pilastri fondamentali per la salute
e che curiamo con la massima attenzione:

ESERCIZIO FISICO
In forma e in piena salute in breve tempo: i nostri
coach realizzano piani di allenamento personalizzati
per facilitare il raggiungimento degli obiettivi desiderati,
come il dimagrimento, la tonificazione, l’aumento
dell’elasticità, della resistenza e dell‘equilibrio.

TRATTAMENTI BENESSERE
Per contrastare lo stress, favorire il rilassamento e
migliorare lo stato di benessere generale mettiamo a
disposizione un’ampia gamma di trattamenti, come
impacchi e bagni a base di sostanze naturali e curative,
esclusivi rituali rigeneranti, massaggi e sedute di
fisioterapia.

L’ALIMENTAZIONE ADLER MED
Il nostro concetto nutrizionale si basa sui ritmi
naturali dell’organismo e sulla corretta composizione
dei pasti, arricchiti con erbe aromatiche e curative.
Inoltre, vengono utilizzati esclusivamente prodotti di
altissimo livello, puri e freschi, in gran parte a km0. La
preparazione viene fatta in modo naturale evitando di
modificare fin dove possibile la materia prima. Questo
è il segreto di una dieta leggera e digeribile e allo stesso
tempo energizzante.
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MEDICINA ESTETICA
La medicina estetica ADLER incide sugli stati psicofisici
del paziente per migliorarne le qualità di vita in tempi
relativamente rapidi. La consulenza medica consente alla
dottoressa Rossana Lo Monaco di elaborare un progetto, di
comune accordo con il paziente, per emendare o correggere gli
eventuali inestetismi presenti sulle varie parti del corpo, quali:
macchie, couperose, rilassamento cutaneo, deidratazione,
rughe d'espressione, cellulite, adiposità localizzata e molto
altro ancora. Inoltre, l'osservazione della pelle, specchio del
benessere degli organi interni, può spesso rivelarci patologie
nascoste.
Consiglio: Vi invitiamo alla consulenza gratuita di 15 min. con la
nostra specialista in medicina estetica.
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MEDICINA ESTETICA

VISITA MEDICA ESTETICA E ANALISI
DELLA PELLE CON A-ONE SMART

DERMAPEN MICRONEEDLING DI ULTIMA
GENERAZIONE

BLEFAROPLASTICA NON CHIRURGICA

MICROLIPOLISI

Tecnica laser per ottenere retrazione dei tessuti
superficiali delle palpebre superiori quando è presente
lassità dei tessuti e lo sguardo ha un aspetto stanco.

Trattamento di piccoli accumuli cutanei adiposi e
irregolarità cutanee attraverso una micro fibra ottica
collegata al laser.

da 300 €

da 1500 €

Valutazione obiettiva generale e stesura di un
programma personalizzato indirizzato alla specifica
richiesta del paziente. Lo studio della cute del volto
è associato a “One Smart”, un dispositivo che misura
elasticità, idratazione, luminosità, pigmentazioni,
profondità delle rughe e alterazione del sebo.

Metodica poco dolorosa e molto efficiente che prevede
la perforazione della pelle con piccoli aghi. Usata per
stimolare la produzione di collagene, la riduzione di
rughe, di cicatrici, smagliature e per l‘alopecia.
da 300 €

ONDE D‘URTO VACUUM

MESOTERAPIA

160 €

ENDOLIFT

Onde acustiche che stimolando la circolazione
sanguigna e linfatica e usate per contrastare rughe
d‘espressione e della vecchiaia nonché per la cellulite.

Introduzione di sostanze tramite una tecnica iniettiva
con un ago particolarmente sottile per una più rapida
risposta terapeutica.
Indicata per:
• trattamento della cellulite o del grasso localizzato
• disturbi precoci dell‘insufficienza venosa
• dolore acuto, cronico (rachialgie, sciatalgie,..)

novità VISITA

ESTETICA

IRIDOPSICOSOMATICA

Approfondimento del nostro stato psico-fisico dopo il
covid19 in rapporto a stimoli ambientali e all‘abituale
stile di vita. Considerazioni sui nostri cambiamenti
adattivi (epigenetica) eventualmente utili al nostro
benessere di oggi.
200 €

PEELING MEDICO

		
Metodica medica che utilizza particolari molecole da
applicare sulla cute. Possiamo suddividere i peeling
in superficiali, medi e profondi che migliorano la pelle
impura con pori dilatati, l‘acne e suoi esiti, le macchie e
le rughe di lieve entità.
da 200 €

LASERTERAPIA CON DIVERSI
TIPI DI LUNGHEZZA D‘ONDA PER
RINGIOVANIMENTO DEL VISO E DEL
CORPO
Tecnica di ringiovanimento cutaneo più all’avanguardia,
che utilizza la luce di diversi laser. Può essere eseguito
sul viso, collo, decolleté, interno braccia, cosce e pancia,
per stimolare le cellule del tessuto connettivo a produrre
collagene e fibre elastiche per lungo tempo. Il metodo è
sicuro, poco invasivo, dall’effetto armonioso e naturale.

Trattamento mini-invasivo ambulatoriale, senza alcuna
incisione e anestesia. L’energia laser veicolata mediante
microfibre può correggere piccoli cedimenti del viso,
collo, palpebre, braccia e gambe.
da 1500 €

IMPIANTO DI FILI RIASSORBIBILI
BIORIVITALIZZANTI E DI TRAZIONE
Biostimolazione ad effetto lifting, basata
sull’applicazione intracutanea di particolari fili
riassorbibili di polidiossanone o polilattico con diverse
forme e spessori.
da 250 €

da 160 €

ONDE D‘URTO
Indicate per:
• dolore osseo, muscolare e tendineo
• rimozione del grasso in eccesso e tonificazione
• riattivano i processi di riparazione dell‘osso
(favorendo ed accelerando la guarigione delle fratture
che stentano a saldarsi)
• cura di ulcere cutanee di varia origine

da 120 €

EPILAZIONE
Rapida e indolore con nuovo laser 808
da 200 €

200 €

TRATTAMENTI PER IL DOPPIO MENTO
Mesoterapia e onde d’urto vacuum

FILLER

da 500 €

Iniezione di sostanze biocompatibili (acido ialuronico)
nel sottocutaneo per riempire una depressione o per
aumentare i volumi.

MICROCHIRURGIA LASER

da 350 €

Trattamento per asportare verruche, cheratosi, fibromi,
xantelasmi palpebrali, cisti, neoformazioni benigne.
da 200 €

BIOLIFTING
Tecnica rivitalizzante mediante iniezioni sottocutanee
di cocktail di sostanze come vitamine, minerali,
coenzimi, aminoacidi, peptidi e acido ialuronico privo di
conservanti.

ANOMALIE VASCOLARI
Trattamento laser di couperose, capillari degli arti
inferiori e angiomi rubino.
da 250 €

da 300 €

da 200 €
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La salute è il
primo dovere
della vita
(OSCAR WILDE)
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ADLER MED Centro Salute
I - 39046 Ortisei (BZ)
Dolomites | Val Gardena - Alto Adige
+39 0471 775660 | int. 1660
www.adler-med.it | info@adler-med.it

