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Milano è da sempre capitale della moda e 

dell’industria di tendenza. Quando le grandi 

metropoli internazionali dettano il tempo, 

la città lombarda è presente. Così, anche 

questa volta, non ha mancato il colpo 

offrendo a chi lo desidera un nuovo modo 

di intendere la bellezza; direttamente dalla 

filosofia newyorkese, ecco arrivare fresca 

fresca un’idea che sta già facendo impazzire 

il capoluogo. 

Si chiama Istituto Image e si trova nel cuore 

di Milano. Il suo concept nasce da Elena 

Colombani e dal ben noto professor Carlo 

Tremolada e offre formule di bellezza e 

benessere a 360 gradi. In pratica decidete di 

passare dallo studio una volta a settimana, 

per esempio nella pausa pranzo...e un team 

di super esperti vi rimette a nuovo, pezzo 

dopo pezzo. I risultati sono assicurati dallo 

staff medico di grande qualità: Tremolada è 

anche responsabile del reparto di Chirurgia 

Plastica per l’Ospedale S. Paolo di Milano e 

per l’Ospedale di Chiari ed è specialista in 

chirurgia maxillo-facciale. Al suo fianco una 

équipe medica che spazia dal nutrizionismo 

alla medicina alternativa, dal massaggio 

rilassante fino alla dermatologia. 

Non è necessario varcare la soglia con 

una precisa idea in testa; molto più comodo 

invece lasciarsi controllare o meglio...

coccolare di volta in volta per togliersi ogni 

pensiero e diventare gradatamente più sane, 

più belle e più felici. L’istituto è, di fatto, la 

prima city medical SPA italiana e si propone 

con un duplice approccio che sembra essere 

garanzia di qualità; infatti, alla competenza e 

all’esperienza del team di medici, fisioterapisti 

e operatori del benessere, si affianca la 

strumentazione all’avanguardia e una 

relazione di impronta olistica con il paziente, 

ascoltato e supportato per comprendere al 

meglio l’origine di ciascun sintomo e la strada 

migliore per raggiungere una forma generale 

di benessere. 
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a cura di Betty Colombo

La medicina dell’Istituto Image è denominata 

Anti-Age e non si basa sulla mera correzione 

degli inestetismi, ma sceglie l’approccio 

scientifico e medico per migliorare la totale 

condizione del corpoottenere i risultati migliori.

La prima visita all’Istituto è sempre 

diagnostica. L’ospite viene 

accompagnato gradatamente 

lungo un percorso individuale 

che mira a comprendere 

quali sono le cure necessarie.

Nell’ambito diagnostico si trattano 

l’area dello stress ossidativo, quella 

delle intolleranze alimentari, il test per 

disbiosi e candida intestinale, l’area della 

genetica predittiva e farmaco genomica 

oltre che l’area dei biomarcatori; viene 

poi controllata la pelle con la mappatura 

dei nevi e i test allergologici.
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Nel sito a disposizione l’elenco dei tratta-

menti e relativi costi.

Uno dei punti focali ai quali s’interessa il team 

di Tremolada è la pelle, elemento grazie al quale 

lo specialista legge la storia di ogni paziente ed 

individua i punti da correggere per ripristinare 

il suo naturale equilibrio. La salute, finalmente, 

viene considerata nella sia interezza tra corpo e 

spirito, tra una parte e l’altra senza scomposizioni; 

chi viene qui deve sapere che prima di tutto 

verrà ripristinato il suo stato di salute e poi si 

procederà con i trattamenti estetici. Una cosa 

insieme all’altra, armonicamente. Perché come 

precisa il Professore…”l’Istituto Image fa la scelta 

ben precisa di raggiungere il meglio per ciascun 

paziente, esaltandone le peculiarità e dimostrando 

che la bellezza necessita di un’anima altrettanto 

sana per nutrirsi ed esprimersi al massimo”.

All’Istituto si lavora anche sulla nutrizione come stile di vita e, nel caso di 

liposuzione, si prepara un regime alimentare da seguire dopo l’intervento 

per permettere al corpo di ottenere i risultati migliori. 


