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Dott.ssa Carla Cingolani Dermatologia Medicina Estetica Depilazione Laser Cavitazione 
Mesoterapia Filler Botulino rughe viso

La dr.ssa C. Cingolani, laureatasi in medicina e chirurgia nel 1998, si è specializzata nel 2002 in 
dermatologia e venereologia dopo un tirocinio di 4 anni presso la clinica dermatologica dell'U.D.S. 
di Ancona, con formazione clinica in reparto e ambulatori, partecipazione a lavori sperimentali, 
corsi monotematici, congressi e pubblicazioni scientifiche. Dal 2002 esercita in diversi ambulatori 
della provincia di AN e MC e tuttora collabora con la clinica dermatologica, acquisendo competen-
ze specifiche nella dermatologia clinica, pediatrica, allergologica, malattie veneree, mappatura nei 
e lesioni tumorali. Si occupa, inoltre di medicina estetica, eseguendo trattamenti medico estetici fra 
cui filler di riempimento rughe, scleroterapia di capillari.

Specialista in Dermatologia e venereologia Medicina Estetica Crioterapia Dermatologia allergologica 
Dermatologia Oncologica Mesoterapia Cavitazione Trattamento inestetismi del viso Trattamento 
smagliature Cura acne giovanile Dermatologia cosmetica Dermatoscopia Botulino Filler Rughe 
riempimento con iniezioni e protesi Trattamento laser co2 Depilazione definitiva Laser dermatologia 
non invasiva Epilazione definitiva mezzo laser Trattamento antieta' Trattamento macchie ipercromi-
che Controllo nei Fotocoagulazione capillari volto e corpo Epilazione mezzo laser Fotoringiovani-
mento cutaneo viso per macchie scure pigmentate, per eritrosi e couperose, per invecchiamento e 
rughe sottili Laserterapia per rimozione tatuaggi Laserterapia chirurgica per verruche volgari Tratta-
mento Nevi dermici , Fibromi, verruche seborroiche senili, xantelasmi palpebrali, cheratosi solari 
Scleroterapia per trombizzare piccoli e medi capillari, Trattamenti specifici per cellulite e adiposità 
localizzate con mesoterapia omeopatica drenante , con fosfatidilcolina e/o con Cavitazione.
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