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La bellezza declinata in tutte le sue forme
HA APERTO I BATTENTI DORYAN MEDICINA ESTETICA, LA NUOVA CLINICA IN CUI RISTABILIRE IL PROPRIO EQUILIBRIO 

PSICO-FISICO CON L’AIUTO DI SPECIALISTI QUALIFICATI A PARTIRE DAL SUO FONDATORE, IL DR. GIANLUCA DORIA, 
MEDICO CHIRURGO ESPERTO IN MEDICINA AD INDIRIZZO ESTETICO, LASERTERAPIA E LASERCHIRURGIA

Testo Tommaso Revera - Fotografie Paolo Biava

Esaudire un bisogno fisico ma soprattutto psicologico: questa la 
mission di Doryan Medicina Estetica, il nuovo centro medico che 
ha aperto i battenti in via Mazzini al civico 4 all’interno di una 
sede ricca di storia e fascino come quella dell’ex Palazzo Enel. 
“Sentirsi bene con se stessi è una priorità per ognuno di noi: la 
ricerca di un equilibrio estetico - e non certo di una perfezione 
assoluta che è del tutto irraggiungibile - è forse il motivo prin-
cipale per il quale ho deciso di intraprendere questo ambizioso 
progetto professionale. 
Credo fortemente che il legame fra bellezza esteriore e interio-
re sia la chiave per il successo e la felicità delle persone” ci ha 
spiegato il Dr. Gianluca Doria, medico chirurgo nonché Direttore 
Sanitario di questa nuova struttura. 
“Cerchiamo di rispettare il bisogno fisico e soprattutto psicologi-
co delle persone che si rivolgono a noi per migliorarne l’aspetto 
senza, però, snaturarne l’autenticità. Un desiderio che necessaria-
mente può realizzarsi soltanto affidandosi ad un vero professio-
nista abilitato all’esercizio di questa professione e con un bagaglio 
professionale approfondito e articolato. “Il mio percorso di studi 
- ci ha raccontato il Dott. Doria - si è affinato presso l’Università 
Vita-Salute San Raffaele di Milano dove ho conseguito la Laurea 
in Medicina e Chirurgia a pieni voti. 
In seguito è proseguito per due anni nell’ambito internistico 
presso specialisti dell’area milanese: un’esperienza che mi ha con-
sentito non solo di trasferire le nozioni acquisite anche in ambito 
pratico ma anche di sviluppare molteplici competenze a livello 
multidisciplinare”. Ma non è tutto. 

“Ho collaborato anche con il centro sanitario dell’Università 
Cattolica di Milano e Piacenza e ho lavorato come insegnante 
per la rianimazione cardio-polmonare (BLSD); ho avuto modo 
di arricchire il mio bagaglio formativo grazie agli studi condotti 
presso la Scuola di Laserterapia e Laserchirurgia di Milano e, non 
da ultimo, sto perfezionando i miei studi partecipando al Master 
in Medicina Estetica presso la Società Scientifica Italiana di Medi-
cina ad indirizzo Estetico Agorà - Smiem Milano”. 

Una preparazione a tutto tondo, dunque, grazie alla quale poter 
diventare un vero e proprio punto di riferimento in ambito di 
medicina estetica. “Doryan Medicina Estetica non intende certo 
essere un centro estetico o un luogo dove ognuno può acquista-
re a propria discrezione il trattamento di bellezza maggiormente 
gradito: la nostra è prima di tutto una clinica e l’aspetto medi-
co viene prima di ogni cosa. Solo in seguito ad un’indispensabile 
anamnesi, ad un accurato esame obiettivo, a un check-up cutaneo 
e ad una visita completa, infatti, viene stabilito il trattamento mi-
gliore per esaudire le richieste dei nostri pazienti”. 

MEDICINA ESTETICA, LASERTERAPIA, EPILAZIONE 
LASER, LASERCHIRURGIA, CRIOLIPOLISI, TRICOLOGIA 
MA NON SOLO: TRATTAMENTI PERSONALIZZATI 
IN UN AMBIENTE ACCOGLIENTE E RILASSANTE 
STUDIATI NON  SOLO PER ELIMINARE 
IL SINGOLO INESTETISMO MA SOPRATTUTTO 
PER RISCOPRIRE L’ARMONIA DI UNA 
BELLEZZA NATURALMENTE UNICA
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DR. GIANLUCA DORIA,
DIRETTORE SANITARIO
DORYAN MEDICINA ESTETICA



Una clinica versatile in grado di proporre molteplici servizi e in 
numerosi ambiti medici grazie al supporto e alla collaborazione di 
professionisti qualificati in ogni ambito: dalla dermatologia alla nu-
trizione, dalla fisioterapia all’osteopatia sino alla medicina estetica, 
fiore all’occhiello di questa nuova realtà, per cui vengono proposti 
i trattamenti iniettivi tradizionali come la tossina botulinica, il filler, 
i rivitalizzanti fino ai fili di sospensione. “Intendiamo proporre il 
meglio in termini di qualità, cura, raffinatezza e attenzione al pa-
ziente sia femminile, sia maschile, proponendo le migliori tecno-
logie e i più efficaci trattamenti estetici”. Idee chiare che vanno di 
pari passo con l’evoluta dotazione tecnologica che questo centro 
può vantare come i laser Lumenis, azienda leader a livello mon-
diale nel settore delle tecnologie cliniche mininvasive in chirurgia 
e medicina estetica, nonché un riferimento internazionale nello 
sviluppo e nella commercializzazione di tecnologie innovative ba-
sate su diverse sorgenti di energia, tra cui laser, luce pulsata e 
radiofrequenza. “Non ho avuto dubbi riguardo all’acquisto della 
migliore strumentazione tecnologica, efficace e all’avanguardia - ha 
proseguito il Dott. Gianluca Doria. Ho scelto Lumenis, una real-
tà internazionale, un’azienda israeliana leader nel settore a livello 
mondiale. Possiamo disporre di tutte le loro tecnologie: l’M22, per 
esempio, è una piattaforma laser multimodulare per il resurfacing 
cutaneo non ablativo (senza invasività), utile anche per la rimo-
zione delle smagliature e delle cicatrici; la piattaforma IPL Luce 
Pulsata, invece, è indicata per la cura delle macchie cutanee, delle 
teleangectasie, della couperose e dell’acne; il laser Nd YAG q-swi-
tchato per la rimozione del tatuaggio scuro e il laser YAG efficace 
per le teleangectasie sugli arti e sul viso. E ancora il laser AcuPulse 
CO2, il laser LightSheer Desire per una epilazione permanente e 
il laser chirurgico per la piccola chirurgia ambulatoriale e per un 
ringiovanimento cutaneo ablativo più invasivo. 

Senza contare le apparecchiature per la criolipolisi non invasiva 
e non chirurgica, la carbossiterapia e la radiofrequenza”. Un altro 
aspetto, questo, che differenzia Doryan Medicina Estetica rispetto 
agli altri centri. “Proprio così. Voglio differenziare questo ambulato-
rio dalla maggior parte delle realtà presenti dove molti professio-
nisti, accanto alla propria area di expertise, si cimentano anche in 
ambito di medicina estetica. Il nostro è un centro altamente spe-
cializzato con un’attenzione elevatissima al benessere del paziente: 
dall’accoglienza fino al post trattamento”. 
Un approccio globale estremamente qualificato in cui il concetto 
di bellezza è declinato in tutte le sue forme.

Doryan Medicina Estetica
Via Mazzini, 4 - Bergamo

Tel. 035 0039228 - info@doryanclinic.it
www.doryanclinic.com

TRATTAMENTI

I TRATTAMENTI PROPOSTI DALLO STAFF 
MEDICO SONO STUDIATI PER RISTABILIRE 
UN EQUILIBRIO PSICO-FISICO INVIDIABILE. 
TRATTAMENTI PERSONALIZZATI 
PER VALORIZZARE LA BELLEZZA SENZA 
SNATURARE L’AUTENTICITÀ DELLA PERSONA. 
L’OBIETTIVO ESTETICO SI RIASSUME SEMPRE 
E SOLO IN UNA PAROLA: ARMONIA

FILOSOFIA DORYAN

DORYAN MEDICINA ESTETICA VUOLE OFFRIRE 
IL MEGLIO IN TERMINI DI QUALITÀ, CURA, 
RAFFINATEZZA E ATTENZIONE AL PAZIENTE, 
SIA FEMMINILE CHE MASCHILE, PROPONENDO 
LE MIGLIORI TECNOLOGIE E TRATTAMENTI 
ESTETICI; NELLO SPECIFICO MEDICINA 
DEL BENESSERE, MEDICINA ESTETICA, 
LASERCHIRURGIA E LASERTERAPIA

I NOSTRI LASER LUMENIS

LUMENIS È LEADER MONDIALE NEL SETTORE 
DELLE TECNOLOGIE CLINICHE MININVASIVE IN 
CHIRURGIA E MEDICINA ESTETICA, NONCHÉ 
UN RIFERIMENTO INTERNAZIONALE NELLO 
SVILUPPO E NELLA COMMERCIALIZZAZIONE DI 
TECNOLOGIE INNOVATIVE BASATE SU DIVERSE 
SORGENTI DI ENERGIA, TRA CUI LASER, 
LUCE PULSATA (IPL) E RADIOFREQUENZA (RF).


