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LIFTING FACCIALE COMPLETO
È l’intervento che consente, sempre in anestesia locale, il riposizionamento dei 
muscoli del volto e del collo e di conseguenza della cute. Il tutto per contrastare 
i segni dell’invecchiamento e mettere un freno all’avanzare degli anni in modo 
naturale ed elegante. 

LIPOFILLING ESTETICO
Il lipofilling è la tecnica che utilizza il cosiddetto grasso autologo, ovvero il grasso 
del paziente stesso, per ridare consistenza e volume a zone che, per ragioni 
diverse, lo hanno perduto. Oltre all’effetto riempitivo il tessuto adiposo ha anche 
un effetto rigenerativo sui tessuti invecchiati o patologici.

MINILIFTING 
Lo dice la parola stessa: è un lifting (intervento con cui si risollevano e riposizionano 
i tessuti), ma mini. Sempre più richiesto, consente di ringiovanire sensibilmente 
il volto, in un colpo solo e con risultati molto naturali. Non è “mini” nel risultato, 
quindi. Lo è invece nel post-operatorio e anche da questo deriva il suo successo.

BLEFAROPLASTICA 
Eccesso di cute, muscoli e grasso sono responsabili dell’effetto “sguardo 
stanco”, così comune a una certa età. Per migliorare la regione attorno agli occhi, 
restituendo al viso gran parte della sua freschezza, si ricorre alla blefaroplastica.

RINOSETTOPLASTICA
Un naso “brutto”, magari perché troppo lungo o con la gobba, oppure un naso che 
ostacola la respirazione a causa del setto deviato dalla nascita o in conseguenza 
di un trauma. In tutti i casi, la risposta è l’intervento di rinoplastica. 

OTOPLASTICA ORECCHIE A SVENTOLA
L’angolo che le orecchie formano con il capo è troppo aperto e queste di 
conseguenza risultano molto “staccate”. La soluzione è solo chirurgica, ma si 
tratta di un intervento decisamente soft, convalescenza compresa.

ADDOMINOPLASTICA
Soprattutto dopo una o più gravidanze, oppure dopo un’importante perdita di 
peso, l’addome spesso presenta tessuti molli e cadenti che non migliorano con 
l’attività sportiva. L’eccesso di cute può essere eliminato con l’addominoplastica, 
solitamente eseguita in anestesia generale. L’intervento comporta una cicatrice 
tendenzialmente molto sottile, nella parte centrale nascosta da un qualsiasi slip.

CHIRURGIA PLASTICA
MASTOPLASTICA RIDUTTIVA ED ADDITIVA
Aumentare, ridurre, sollevare: sono i risultati che si possono ottenere con i più 
eseguiti interventi al Seno. Nel primo caso, si aumenta il volume impiantando 
protesi di silicone; nel secondo si riducono le dimensioni della ghiandola 
mammaria, migliorando postura e benessere; nel terzo si ripristina il cono 
mammario eliminando i cedimenti tipici dell’età. Infine, mammelle che presentano 
forme anomale, oppure grandi asimmetrie, possono essere corrette ricorrendo 
alle protesi e ancora di più al grasso autologo, prelevato dalla paziente stessa, 
depurato e trasferito là dove necessario. Infine ricordiamo gli interventi di correzione 
della ginecomastia, ovvero del disturbo che si manifesta con l’aumento di volume 
delle mammelle dell’uomo: un fenomeno oggi sempre più diffuso, probabilmente 
anche a causa dell’alimentazione. Con questo intervento si riducono queste 
rotondità “sbagliate”, conferendo nuovamente al torace maschile la giusta 
conformazione.

LIPOASPIRAZIONE
I cuscinetti localizzati di grasso possono essere sui fianchi, sull’addome, su glutei, 
cosce e anche nella parte interna del ginocchio. Ma difficilmente scompaiono 
mettendosi a dieta e facendo sport. Per eliminarli veramente si ricorre pertanto 
alla lipoaspirazione, che elimina una volte per tutte le cellule in cui il grasso viene 
depositato.

CHIRURGIA RICOSTRUTTIVA
Si tratta di ricostruzioni complesse di tessuti del volto e della mammella. 
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