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La formazione internistica mi ha insegnato a 
valutare la persona  in modo olistico indipendentemente 
dai disturbi che riferisce.
Il medesimo approccio mi viene spontaneo anche 
nell’ambito della Medicina Estetica, la cosiddetta 
Medicina del benessere e dell’equilibrio psico-fisico 
che si propone di prevenire e correggere gli 
inestetismi del viso e del corpo in modo naturale e 
non invasivo.
La Fisiatria e la Medicina Estetica sono due 
branche della Medicina con  numerosi punti in 
comune e con ampie possibilità di interazione.
Queste specialità vengono integrate con 
una particolare attenzione all’igiene 
alimentare e all’anti-ageing, in modo da proporre 
un’offerta di prestazioni completa e finalizzata a 
far vivere bene la vita con serenità e soddisfazione 
del proprio stato.
L’utilizzo di apparecchiature e di prodotti di Aziende leader 
nei loro settori, rappresenta senz’altro un ulteriore 
fattore di sicurezza sia per me che per le persone che si 
affidano alle mie cure. 
Particolare attenzione viene rivolta all’accoglienza del 
paziente  in un ambiente rilassante, confortevole e 
funzionale. 

Laurea in Medicina e Chirurgia con il 
massimo dei voti Università di Bologna.
Specializzazione in Fisioterapia 
Università di Bologna.
Diploma presso la Scuola quadriennale 
di Medicina Estetica della Fondazione 
Internazionale Fatebenefratelli di Roma. 
Master Universitario di Secondo livello 
in Medicina Estetica Università 
“ La Sapienza “ di Roma.
Corso di perfezionamento in Medicina 
Estetica Università di Pavia.
Corso di perfezionamento in Flebologia 
ed Estetica Università di Perugia.
Docente Master di Medicina Estetica 
Università degli Studi di Parma.
Autore dei libri: “L’impianto di acido 
ialuronico nella regione labiale e 
periorale“ Martina Editore – 2015 
“Hyaluronic acid implant in the labial and  
perioral region“  Martina Editore – 2016
“Il Marketing Management in Medicina 
Estetica Aspetti gestionali e legali” 
Martina Editore - 2007. 
Relatore a Congressi di Medicina Estetica.

Dott. Piero Notarrigo - Via Venezia, 10 
40068 San Lazzaro di Savena/BO

Tel. 051 453288 - Cell. 335 6942249
info@pieronotarrigo.it - www.pieronotarrigo.it

MEDICO CHIRURGO  
SPECIALISTA IN FISIOTERAPIA 
MASTER UNIVERSITARIO IN 
MEDICINA ESTETICA

VISO

CORPO

FI
SI

O
TE

R
A

PI
A

IG
IE

N
E

A
LI

M
EN

TA
R

E

Dott. Piero Notarrigo
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Trattamenti per la prevenzione e riduzione delle rughe, 
aumento di tono e turgore  del viso, collo, decolleté e labbra, 
aumento di volume degli zigomi e delle labbra. 
Trattamenti anti-ageing per riduzione delle macchie scure 
di viso, decolleté e dorso delle mani.

Trattamenti per l’insufficienza veno-linfatica degli arti inferiori, 
la “cellulite”, la riduzione dell’adiposità localizzata, il rassodamento 
dei tessuti, la rimozione dei capillari, l’epilazione. 
Trattamenti in preparazione, durante e dopo la gravidanza.

– VISITA specialistica fisiatrica.
– MESOTERAPIA antalgica.
– MANIPOLAZIONI vertebrali.
– INFILTRAZIONI intrarticolari ginocchio.
– ULTRASUONI.
– METODO McKENZIE.
– RIEDUCAZIONE FUNZIONALE.
– RIEDUCAZIONE POSTURALE GLOBALE.
– TERAPIA MANUALE OSTEOPATICA.
– MASSAGGIO TRADIZIONALE.
– MASSAGGIO MIOFASCIALE.
– RIFLESSOLOGIA PLANTARE con massaggio zonale.
– LINFODRENAGGIO manuale secondo Vodder.
– ICOONE. 
- SERVIZIO DI FISIOTERAPIA DOMICILIARE. 

VISO CORPO

    Alimentarsi in modo corretto è una esigenza
              avvertita da un numero sempre maggiore di   
                       persone sia per il miglioramento del proprio  
                     stato di salute e della forma fisica, e sia per la   
                     prevenzione o il trattamento di eventuali patologie.
                     La corretta alimentazione non si basa su scorciatoie, 
                  diete estreme o dai nomi fantasiosi e accattivanti, 
               ma su rigorose basi scientifiche che verranno adattate 
          alle specifiche esigenze personali e alle abitudini di vita e 
       di lavoro.
      Iniziamo quindi un percorso che a volte sarà in salita o   
            accidentato ma con la sua volontà e la mia assistenza,   
                  potrà dare risultati soddisfacenti che si manterranno  
                       nel tempo.

FISIOTERAPIA

– CHECK UP della pelle per la diagnosi  cosmetologica. 
– LUCE PULSATA per foto-ringiovanimento ed epilazione.
– SKIN REJUVENATION con acido ialuronico a piccole molecole.
– FILLER con acido ialuronico a grandi molecole.
– TOSSINA BOTULINICA per rughe fronte e “zampe di gallina.”
– ICOONE la “multi micro stimolazione alveolare” per 
   rassodare e drenare.
– PEELING per luminosità della cute, acne.

– LUCE PULSATA per l’epilazione.
– SCLEROTERAPIA per la rimozione di teleangectasie arti inferiori.
– ICOONE la “multi micro stimolazione alveolare“ con  
   numerosi programmi personalizzabili. 
– MESOTERAPIA per migliorare il microcircolo: classico 
   trattamento anti-cellulite.

IGIENE ALIMENTARE

Il DNA è costituito da numerosi geni e le nostre abitudini di vita, 
                         come l’alimentazione, agiscono sulla loro espressività. 
                 I geni si possono considerare come le lettere dell’alfabeto; 
      quali parole e combinazioni di parole il nostro corpo scriverà 
dipende, quindi, anche da noi che possiamo modulare ciò che 
                   abbiamo geneticamente ereditato.


