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La chirurgia plastica, dal termine greco 
“Plasticos”, che significa modellare, ha come 
finalità il conseguimento di un’armonia tra le 
varie parti del corpo, tra loro e con la psiche. 
Modellare in chirurgia significa prima di tut-
to comprendere, osservare, dialogare, studia-
re e solo dopo, eventualmente, procedere con 
l’azione stessa del modellare: l’intervento. 
 

Un intervento di chirurgia estetica dovrebbe 
avere l’obiettivo di migliorare l’aspetto globa-
le del/della paziente nel rispetto di rigorose e 
precise indicazioni, nello studio approfondito 
del singolo caso, nella logicità scientifica ma 
anche con un pizzico di senso estetico e cre-
atività (che non vuol dire improvvisazione). 
 

La ricerca della assoluta perfezione non ge-
nera il  bello né tanto meno il piacevole: la 
natura ci ha reso imperfetti, ma belli nelle 
nostre piccole quotidiane asimmetrie.  
 

Difetti più visibili e grossolani hanno certa-
mente una giustificazione all’intervento chi-
rurgico qualora siano vissuti con imbarazzo 
e con disagio.  
 

L’intervento estetico più riuscito è quello che 
non si nota, rimane nascosto in un viso più 
giovane, in un seno moderatamente più vo-
luminoso, in un naso regolare, nel contesto 
globale di una perfetta armonia delle varie 
regioni anatomiche. 



MEDICINA ESTETICA 
 
 
▪ Aumento volumetrico labbra con acido ia-

luronico 

▪ Aumento volumetrico labbra con collagene 

▪ Aumento volumetrico zigomi con acido ia-
luronico 

▪ Correzione rughe frontali e perioculari con 
botulino 

▪ Biorivitalizzazione cutanea con acido ialu-
ronico 

▪ Fotoringiovanimento con luce pulsata 

▪ Epilazione progressivamente permanente 
con luce pulsata 

▪ Ringiovanimento cutaneo viso con Laser 
Erbio frazionato 

▪ Trattamento acne con laser Erbio 

▪ Trattamento rughe e lassità cutanea viso e 
corpo con radiofrequenza  

▪ Trattamento delle adiposità localizzate con 
cavitazione 

▪ Trattamenti combinati radiofrequenza - 
laser Erbio frazionato 

▪ Trattamenti combinati radiofrequenza - 
cavitazione 

CHIRURGIA ESTETICA 
 
 
▪ Mastoplastica additiva con protesi 

▪ Mastoplastica riduttiva 

▪ Mastopessi 

▪ Lifting facciale 

▪ Blefaroplastica 

▪ Rinoplastica 

▪ Otoplastica 

▪ Addominoplastica 

▪ Liposuzione 

▪ Liposcultura 

▪ Lipofilling 
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CHIRURGIA ESTETICA MININVASIVA 
 
 
▪ Mastoplastica additiva con acido ialuroni-

co (Macrolane) 

▪ Resurfacing con laser Erbio  

▪ Rimozione malformazioni benigne della 
cute con Laser Erbio 

 
 
VISITE E CONSULENZE 
 
 
▪ Visite e valutazioni pre-operatorie chirur-

gia estetica 

▪ Monitoraggio post-operatorio pazienti chi-
rurgia ricostruttiva IEO 

 
 
TRATTAMENTI MULTIDISCIPLINARI 
 
 
▪ Trattamenti personalizzati multidisciplina-

ri con dietologo e personal trainer 


