
www.centrodermatologicolistro.it

Palermo

via Libertà, 56
Tel.  091 6269822

Lun-Gio: 
dalle ore 09.00 alle ore 17.00

Mar-Mer-Ven: 
dalle ore 09.00 alle ore 13.00
dalle ore 15.30 alle ore 19.30

info@centrodermatologicolistro.it

www.centrodermatologicolistro.it

Marsala

via Armando Diaz, 128
Cell.  3313052269 

info@centrodermatologicolistro.it

Si riceve per appuntamento



Strumenti  

VISIA Check up cutaneo 
Laser Alessandrite
Laser ND YAG
Laser Q SWITCH
Laser Lipolisi 
Laser CO2 Ultra Pulsed e frazionale 
Laser FRAXEL
Laser Erbium
Day laser
Radiofrequenza frazionata 
IPL (luce pulsata) 
UPL (luce pulsata
Radiofrequenza – Cavitazione  
LPG Endermologie 
Pressoterapia
Mesoterapia 
Carbossiterapia 
Tecarterapia 
Oxygen 
Eporex
Fototerapia (UVB a banda stretta)
LED 

Il Centro Dermatologico Listro nasce 
dall’esigenza di creare soluzioni derma-
tologiche a 360° di tipo clinico, chirurgi-
co ed estetico partendo da un’accurata 
diagnosi clinica. E’ una struttura sanitaria 
privata totalmente dedicata alla cura della 
pelle e a tutte le aree di intervento derma-
tologico, strumentali e chirurgiche, gesti-
bili in regime ambulatoriale. I principi 
che guidano e orientano l’attività del 
Centro, esperienza e competenza, sono i 
valori che ogni giorno indirizzano 
l’attività dello staff verso il benessere dei 
propri pazienti.

Cosa offre il Centro?

Nel nostro Centro si trovano ampie 
soluzioni farmacologiche e tecnologiche 
grazie al costante aggiornamento formati-
vo dei nostri medici ed operatori, che 
permette di attestare un alto livello profes-
sionale. La consulenza nasce fin dalla 
visita specialistica e le esigenze dei 
pazienti trovano una risposta attraverso 
l’ausilio di strumenti diagnostici quali 
check up cutaneo computerizzato e 
videodermatoscopia, che permettono di 
ottenere un corretto quadro clinico 
diagnostico da cui nasce il giusto tratta-
mento.

Il Centro offre consulenza anche in 
ambito dermatologico pediatrico, allergo-
logico e di chirurgia plastica, grazie alla 
collaborazione di specialisti. 
Per gli interventi il Centro Dermatologico 
Listro dispone di una sala operatoria 
ambulatoriale con strumenti e tecnologie 
all’avanguardia. Gli interventi di chirurgia 
plastica che richiedono il ricovero in Day 
Surgery vengono effettuati presso strutture 
adeguate.

Desk

All’ingresso è situato il Desk per acco-
glienza ed accettazione dei pazienti. 
All’interno l’amministrazione, punto di 
riferimento dedicato ai servizi di:

Prenotazione appuntamento 
Amministrazione 
Segreteria 
Informazioni 

Struttura

L’ambulatorio si trova in Via Libertà, 56 a 
Palermo, la sua posizione è ben servita da 
mezzi pubblici e offre un parcheggio 
convenzionato.

Il Centro è dotato di:

7 ambulatori ad uso visita/trattamenti
Sala operatoria (chirurgia ambulato-
riale) con salette pre e post operatorio
Reception, sala d’attesa, amministra-
zione

Dermatologia ambulatoriale

Visita specialistica
Mappatura dei nei/Epiluminescenza-
Dermatoscopia 
Dermatologia allergologica e Test
Dermatologia pediatrica
Micologia e Test
Tricologia e Test (esame del capello,  
terapia Alopece, trapianto di capelli)
Diagnosi terapia e/o trattamento di 
malattie sessualmente trasmesse
Patologia delle unghie
Terapia fotodinamica per il trattamen-
to di tumori cutanei
Trattamento acne ed esiti cicatriziali
Rosacea, couperose

Dermatologia chirurgica 

Exeresi chirurgica di nevi, tumori 
cutanei, cisti, etc… 
Chirurgia laser (rimozione delle un-
ghie, trattamento verruche, cisti se-
bacee, etc…  
Crioterapia
Biopsia della cute e mucose
Chirurgia laser per rinofima
Terapia laser: port wine stain (an-
gioma piano), capillari viso, mal-
formazioni vascolari superficia-
li, angiomi, teleangectasie, etc...

Chirurgia plastica

Otoplastica
Rinoplastica
Blefaroplastica inferiore e/o superiore)
Mastoplastica additiva 
Mastoplastica riduttiva 
Lifting del seno
Addomino plastica
Ginecomastia
Lifting
Revisione cicatrici
Chirurgia del lobo  (dilatato, lacerato, 
tagliato)

Dermatologia estetica

Viso:
Check up cutaneo computerizzato
Trattamento rughe d’espressione (Botox)
Aumento volume di labbra, zigomi, 
correzione rughe (filler)  
Lifting non chirurgico (fili tensori riassor-
bibili, filler)
Trattamento macchie cutanee (viso, 
décolleté, mani)
Melasma / Cloasma
Tono viso 
Biostimolazione
Rimodellamento del naso non chirurgico
Fotoringiovanimento 
Epilazione definitiva 
Trattamento angiomi 
Cicatrici acne
Terapia laser di lesioni cutanee (cheratosi, 
fibromi penduli, iperplasie sebacee, 
xantelasmi, etc…)

Corpo:
Trattamenti capillari gambe
Rimozione tatuaggi 
Trattamento smagliature                                                                                                    
Trattamento iperidrosi (ascellare e palma-
re)
Liposuzione alimentare 

Dietologia 

Cellulite
Adiposità localizzata
Rilassamento cutaneo

LPG, Laserlipolisi, Radiofrequenza, 
Cavitazione, Laser, Carbossiterapia, 
Pressoterapia, Intralipoterapia
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