“LA MEDICINA È UN’ARTE CHE ESERCITIAMO IN ATTESA DI SCOPRIRLA.”
Émile Deschamps

CHI SIAMO
Laserlight è un centro medico moderno
e tecnologicamente avanzato dove
opera personale altamente qualificato
per offrire ai pazienti un percorso
eccellente di salute e benessere della
persona.
Attento alle esigenze del paziente,
il centro Laserlight si distingue per
la professionalità degli specialisti,
scelti in base alla loro competenza ed
esperienza; offre servizi di ginecologia,
dermatologia,
medicina
estetica,
dietologia,
senologia,
angiologia,
chirurgia plastica seguendo i progressi
scientifici della medicina e della
tecnica.
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dott. Alessandro Arturi
Chirurgia

dott. ssa Novella Di Zitti
Medicina Estetica

dott. Paolo Izzo
Ginecologia

Il dott. Alessandro Arturi si è laureato
nel 1996 in Medicina e Chirurgia presso
l’Università degli studi di Roma Tor
Vergata. Si è specializzato in Chirurgia
dell’Apparato Digerente ed Endoscopia
Digestiva Chirurgica nel 2002 presso
l’Università degli studi di Roma “Tor
Vergata” con votazione con votazione
70/70 lode . Dal dicembre 2002 a Maggio
2004 aiuto Chirurgo presso la Casa
di Cura Convenzionata “Di Lorenzo”
ad Avezzano in provincia dell’Aquila.
Da Maggio 2004 ad oggi lavora come
Dirigente Medico in Chirurgia Generale
e d’Urgenza presso l’ospedale San
Pietro Fatebenefratelli di Roma.

La dott.ssa Novella Di Zitti si è laureata
con lode in Medicina e Chirurgia presso
la facoltà di Medicina e Chirurgia di
L’Aquila nel 1998, discutendo la Tesi
Sperimentale dal titolo: “Incidenti
critici in Anestesia”. Si è specializzata
in Anestesia e Rianimazione nel 2002
presso l’Università degli Studi di L’Aquila
con votazione 50/50 con lode. Nel
2003 è risultata vincitrice dell’avviso
pubblico a tempo determinato per
Anestesia e Rianimazione, presso
l’Ospedale pubblico di Teramo, dove
ha svolto servizio fino a maggio 2004.
Nel mese di maggio 2004 risulta
vincitrice del concorso pubblico a
tempo indeterminato, per Anestesia e
Rianimazione, presso l’Ospedale CTO
di Roma, dove attualmente è assunta.
Nel mese di settembre 2009 consegue,
con lode, il Diploma della Scuola
Internazionale di Medicina Estetica,
presso l’Ospedale Fatebenefratelli di
Roma.

Il dott. Paolo Izzo si è laureato con
lode nel 1996 in Medicina e Chirurgia
presso l’Università degli studi di Roma
La Sapienza. Si è specializzato in
Ostetricia e Ginecologia nel 2001 presso
l’Università degli studi di Roma “Tor
Vergata” con votazione 50 e lode/50.
Dal 2001 al 2004 ginecologo a contratto
presso l’ospedale San Giovanni
Calibita Fatebenefratelli di
Roma.
Dal 2004 ad oggi è Dirigente Medico
UOC di Ginecologia ed Ostetricia
presso l’ospedale San Giovanni
Calibita Fatebenefratelli Roma. Dal
2005 ad oggi è professore a contratto
presso l’Università di Tor Vergata di
Roma, corso di Laurea in Scienze
Ostetriche. Capo Equipe servizio di
guardia Ostetrico-Ginecologica, Tutor
Assistenti in formazione Scuola di
Specializzazione Università di Tor
Vergata in Ginecologia ed Ostetricia.
Nel 2007 ha conseguito il dottorato di
ricerca in medicina prenatale.
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EQUIPE MEDICA
ANGIOLOGIA
dott. Benedetto Ricci

CHIRURGIA
dott. Pierfrancesco Maggiora Vergano
Ginecologia
Il dott. Pierfrancesco Maggiora Vergano
si è laureato con Lode in Medicina e
Chirurgia nel 1994 a Roma, presso
l’Università degli Studi di Roma”La
Sapienza”. Nel 1998 si specializza
con Lode in Ostetricia e Ginecologia
con
indirizzo
in
Fisiopatologia
della Riproduzione Umana presso
il medesimo Istituto Universitario.
Risulta vincitore di Concorso per
il Dottorato di Ricerca in Scienze
Oncologiche in Ginecologia e, negli anni
2000/ 2003 è già Docente a Contratto
in Ginecologia Oncologica alla Scuola
di Specializzazione in Ginecologia
ed Ostetricia presso l’Università
degli Studi di Roma ‘La Sapienza’.
Il Dott. Maggiora Vergano svolge la
sua attività professionale con turni
di Guardia ostetrica dal 1998 al 2001
a Roma presso la Casa di Cura Villa
Europa, e la Casa di Cura Quisisana.
Dal 2001 a tutt’oggi lavora come
libero professionista presso la Casa di
Cura Mater Dei. Attualmente riceve e
opera anche presso lo studio Gineva,
Associazione Medici ginecologi presso
la Casa di Cura Villa del Rosario.

dott. Alessandro Arturi

CHIRURGIA PLASTICA
dott. Antonio Perrotta
DERMATOLOGIA
dott. Maurizio Nudo
GINECOLOGIA
dott. Pierfrancesco
Maggiora Vergano
dott. Quirico Maglioni
dott. Paolo Izzo
MEDICINA ESTETICA
dott. ssa Novella Di Zitti
NUTRIZIONE
dott. ssa Eleonora Schiano Moriello
SENOLOGIA
dott. ssa Simona Padula
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dott. Quirico Maglioni
Ginecologia

dott. ssa Simona Padula
Senologia

Il dott. Quirico Maglioni si è laureato
con lode in Medicina e Chirurgia presso
l’Università degli studi di Sassari nel
1994. Si è specializzato in Ostetricia e
Ginecologia nel 2001 presso l’Università
degli studi di Roma “Tor Vergata”
con votazione 50 e lode/50. Dal 1999
lavora presso l’Ospedale San Pietro
FBF prima come Dirigente di I livello e
come Responsabile di Alta Specialità in
Chirurgia Ricostruttiva del Pavimento
Pelvico, attualmente come Dirigente
di Struttura semplice in Ostetricia
(U.O.S. Ostetricia). E’ stato docente
di Patologia Ostetrica nel Corso di
Laurea in Ostetricia e di Chirurgia del
Pavimento Pelvico nel Corso di Laurea
in Ginecologia ed Ostetricia presso
l’Università La Sapienza, facoltà di
Medicina e Chirurgia II presso l’Ospedale
Sant’Andrea di Roma. Dal 2004 ad
oggi è Specialist (Tutor Operatore di
Chirurgia Ricostruttiva della Pelvi). Ha
eseguito presso l’Ospedale San Pietro
FBF circa 50 Corsi di Formazione a 120
Ginecologi ed Urologi (Primari e Dirigenti
medici di I livello) e numerosi corsi
esterni nel Centro-Sud Italia (Firenze,
Pescara, L’Aquila, Roma, Perugia,
Frascati, Albano, Sulmona, Cagliari,
Nuoro, Napoli, Benevento, Palermo). Ha
assistito all’espletamento di circa 4.000
parti - compresi interventi di emergenza
ad essi correlati – ed ha eseguito circa
3.000 interventi da primo operatore per
via vaginale, adominale e laparoscopica.

Laureata nel 2002 presso l’università
degli studi di Roma “La Sapienza” con
votazione di 110/110 e lode. Abilitazione
alla professione di medico-chirurgo
conseguita nel 2003 (Iscrizione all’albo
dei Medici-Chirurghi di Viterbo n. 2087).
Nel 2016 Diploma di specializzazione in
Radiodiagnostica presso l’università di
Roma “La Sapienza” con votazione di
70/70 e lode, discutendo la tesi dal titolo
“Ruolo della Risonanza Magnetica
Mammaria nella valutazione di pazienti
sottoposte a biopsia ecoguidata
con
Mammotome:
accuratezza
diagnostica ed impatto chirurgico”.
Dal 2006 al 2010 ha lavorato presso
l’Ospedale San Pietro Fatebenefratelli
di Roma, dedicandosi in particolare
alla Diagnostica integrata Senologica
(mammografia, ecografia, risonanza
magnetica mammaria ed agobiopsie
mammarie). Nel 2010 consegue il
Dottorato di Ricerca in Fisiopatologia
ed Imaging, sempre presso l’università
di Roma “La Sapienza”. Dal 2008 ad
oggi presta servizio presso l’Ospedale
Israelitico di Roma, occupandosi
specificatamente della Diagnostica
Senologica ed Ecografica. Nel 2015
consegue il Master di Medicina Estetica
e del Benessere presso l’Istituto di Alta
Formazione (IAF) di Roma. Autrice e
Coautrice di numerose pubblicazioni
scientifiche e di abstract presentati a
congressi nazionali ed internazionali.
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dott. Maurizio Nudo
Dermatologia
Il dott. Maurizio Nudo si è laureato con
lode in Medicina e Chirurgia presso
l’Università degli Studi di Messina
nel 1990. Nel 1994 si è Specializzato
presso l’Università Cattolica di Roma
“Policlinico Agostino Gemelli” in
Dermatologia e Venereologia con la tesi
sperimentale “Psoriasi e HLA” (50/50 e
lode.) Dal 2002 al 2012 è stato titolare
dell’insegnamento di Dermatologia
presso l’Università degli Studi di
Roma Tor Vergata – Corso di Laurea in
Scienze Infermieristiche. Attualmente
è Responsabile dell’ Unità Operativa
Semplice di Chirurgia Dermatologica
e Laserterapia I.D.I. – Roma. Ha
pubblicato diversi lavori su riviste
scientifiche sia italiane che europee
e ha partecipato a diversi congressi
internazionali di dermatologia.

dott. Antonio Perrotta
Chirurgia Plastica

dott. Benedetto Ricci
Angiologia

dott. ssa Eleonora Schiano Moriello
Nutrizione

Il dott. Antonio Perrotta si è laureto nel
2005 con lode in Medicina e Chirurgia,
presso l’Università degli Studi di Napoli
“SUN” discutendo una tesi sperimentale
dal titolo: “La rinosettoplastica di
casi difficili: Tecniche classiche e
metodiche sperimentali”. Nel anno
2006 risulta vincitore del concorso
di dottorato di ricerca in Chirurgia
Sperimentale dell’Università degli
studi dell’Aquila e nell’anno 2007
risulta vincitore del concorso presso la
scuola di specializzazione in Chirurgia
Generale dell’Università degli studi
dell’Aquila. Nell’anno 2008 risulta
vincitore del concorso presso la
scuola di specializzazione in Chirurgia
Plastica Ricostruttiva ed Estetica
dell’Università degli studi dell’Aquila
(Dir. Prof. M. Giuliani) e nel 2013
ottiene la specializzazione in Chirurgia
Plastica Ricostruttiva ed Estetica,
con una votazione finale di 50/50 con
Lode. Nel 2015 ottiene un master in
Microchirurgia e Chirurgia della Mano
presso l’Università di Modena e Reggio
Emilia Cattedra di Microchirurgia e
Chirurgia della Mano.

Il dott. Benedetto Ricci si è laureato nel
1998 in Medicina e Chirurgia con 110 e
lode presso l’Università degli Studi di
Roma “La Sapienza”. Nel 2004, nello
stesso ateneo, si è specializzato in
Chirurgia Vascolare con votazione 70/70
e lode, nel 1999 ha conseguito l’attestato
di perfezionamento in Ultrasonologia
Vascolare . Dal 2011 ad oggi è Dirigente
medico di I livello presso la UOC di
Chirurgia Vascolare dell’Ospedale San
Pietro Fatebenefratelli di Roma. Effettua
attività di diagnostica vascolare come
Libero Professionista per l’Associazione
per la Medicina Preventiva Sociale e
dell’Ambiente presso gli ambulatori
polispecialistici
dell’IPA
(Istituto
di Previdenza e Assistenza per i
dipendenti di Roma Capitale). Effettua,
come Libero Professionista, attività
clinica angiologica, di diagnostica
ultrasonografica e attività operatoria in
campo chirurgico vascolare e flebologico
presso la Casa di Cura Paideia di Roma e
il Rome American Hospital. Ha effettuato
oltre 15000 esami EcoColorDoppler di
tutti i distretti e centinaia di interventi da
primo operatore in ambito flebologico e
chirurgico vascolare.

La dott.ssa Eleonora Schiano Moriello
è dottore in Scienze Biologiche. La sua
formazione professionale è iniziata
dapprima come Biologo di Analisi
Cliniche e successivamente come
Biologo Nutrizionista, acquisendo
competenze con master in Scienze
della Nutrizione Umana, partecipando
a programmi di ricerca clinica su
persone assistite per Sindrome dell’
Ovaio Policistico di cui si è occupata
per gli aspetti legati all’alimentazione
e come Consulente dell’ Ospedale
Fatebenefratelli Isola Tiberina di Roma
per lo studio del metabolismo basale,
della valutazione della composizione
corporea e della calorimetria indiretta
nell’ambito di programmi nutrizionali in
medicina interna particolarmente per
diabete, obesità, sindrome metabolica
e patologie del sistema riproduttivo.
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GINECOLOGIA E OSTETRICIA
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GINECOLOGIA & OSTETRICIA
Laserlight in collaborazione con lo staff medico di Roma Ginecologica offre un servizio di
assistenza completa e cure specializzate per la donna in tutte le sue fasi di vita. Dalla visita
specialistica completa ai controlli periodici, alla prevenzione oncologica, PAP test, all’ HPV
dna test, genotipizzazione virale, alle ecografie ginecologiche per la diagnosi delle patologie
organiche di utero e ovaie. Offre un servizio di assistenza e cure specializzate attraverso
accertamenti clinici, test diagnostici e esami strumentali per sostenere, accompagnare e
seguire la donna, nel suo ciclo di vita, passo dopo passo: dalla pubertà, passando attraverso
la maternità, fino al periodo della post menopausa. Di particolare rilievo è l’attività svolta
da Laserlight per quanto concerne la diagnosi ed il trattamento del papilloma virus,
attraverso la diagnosi colposcopia la biopsia ed il successivo trattamento laser. Infine
particolare attenzione viene rivolta alle donne affette da incontinenza urinaria, attraverso
una accurata diagnosi ed un trattamento laser di ultima generazione Monnalisa Touch tm.

PRESTAZIONI
DISPONIBILI

n Ecografia 3d e 4d ginecologica
n Ecografia pelvica transvaginale
n Ecografia pelvica transaddominale
n Monitoraggio follicolare
n Sonoisterosonografia, sonoisterosalpingografia
n Pap test, HPV dna test, genotipizzazione per HPV
n Colposcopia e biopsia cervicale
n Laserterapia cervice uterina
n Tamponi vaginali
n Consulenza per infertilità di coppia
n Inserimento spirale
n Laserterapia per atrofia vulvovaginale (Monnalisa Touch)
n Laserterapia per incontinenza urinaria (Monnalisa Touch)
n Riabilitazione del pavimento pelvico
n Monitoraggio Cardiotocografico
n Diagnosi prenatale: translucenza natale
n Diagnosi prenatale: Bi-test
n Diagnosi prenatale: Ecografia morfologica
n Diagnosi prenatale: Amniocentesi
n Diagnosi prenatale: Prenatal safe
n Diagnosi prenatale: Ecocardiografia fetale
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MONNALISA TOUCH
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MONNALISA TOUCH ™
Laserlight è un centro medico accreditato nell’utilizzo del MonnaLisa Touch ™, la nuova
terapia laser per la prevenzione e la cura del benessere intimo.
La nuova terapia laser per la prevenzione e la cura del tuo benessere intimo
MonnaLisa Touch ™ è un trattamento laser di ringiovanimento vaginale funzionale basato
su uno speciale sistema laser a CO2 frazionato, realizzato appositamente per la mucosa
vaginale. MonnaLisa Touch ™ previene e risolve gli effetti del calo estrogenico sui tessuti
vaginali (tipici della menopausa e del post parto) riattivando la produzione di nuovo
collagene e ristabilendo le condizioni della mucosa vaginale caratteristiche dell’età fertile.
MonnaLisa Touch ™ è oggi la soluzione non chirurgica e non farmacologica più efficace
per prevenire e trattare la atrofia vaginale e le sue conseguenze, sintomi di cui soffrono
molte donne in menopausa e nel post parto.
COME AGISCE
Laser frazionato: combinazione di massima efficacia senza effetti collaterali né dolore.
Il laser CO2 agisce con delicatezza sulle pareti della mucosa vaginale attraverso uno
scanner apposito, provocando delle microlesioni impercettibili ma necessarie per innescare
un processo di neocollagenesi (produzione di nuovo collagene), di riorganizzazione e
riequilibrio dei componenti della mucosa vaginale.
L’azione del laser riattiva e ristabilisce quindi, in modo del tutto sicuro e indolore, la
corretta funzionalità delle strutture coinvolte a livello urogenitale, migliorando inoltre
anche i sintomi associati a disfunzioni urinarie (lieve incontinenza da stress).
Si innesca un processo di rigenerazione tissutale che dura diverse settimane, ma la
stimolazione è immediata e già dopo il primo trattamento si riscontrano importanti
miglioramenti.

PERCENTUALE DI RIDUZIONE
DEI SINTOMI DOPO 3 TRATTAMENTI
MONNALISA TOUCH™.

n Bruciore
n Prurito
n Secchezza
n Dispareunia
n Lassità

84%
85%
76%
72%
90%

*Gentile concessione di Prof. S. Salvatore - Ospedale San Raffaele, Milano
I RISULTATI
Completa rigenerazione tissutale fin dal primo trattamento.

Il tessuto della mucosa diventa così più nutrito, idratato, l’epitelio si ispessisce e
diventa più tonico (vaginal tightening) e meno lasso. Si ristabilisce inoltre il corretto
pH vaginale che favorisce il mantenimento della naturale barriera protettiva
riducendo i rischi di infezioni. Un semplice trattamento, della durata di pochi minuti,
che senza dolore e senza effetti collaterali né tempi di recupero, ridona al tessuto la
tonicità e l’elasticità proprie dell’età fertile con conseguenze positive sulla qualità
della vita e della relazione di coppia.
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SENOLOGIA
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SENOLOGIA
La senologia è quella branca della medicina che si occupa delle malattie della mammella,
da quelle più comuni e innocue come cisti, fibro adenoma ecc. al cancro mammario che,
purtroppo, rappresenta circa un quarto di tutti i tumori nelle donne.
A differenza del passato oggi e’ possibile individuare precocemente i casi sospetti ed
intervenire con terapie tempestive ed adeguate.
Lo scopo di Laserlight è soprattutto mirato alla prevenzione, sia primaria che secondaria,
la prima orientata alla promozione di stili di vita salutari e la seconda costituita
dall’esecuzione periodica della visita al seno e delle indagini diagnostice utili ed efficaci.

PRESTAZIONI
DISPONIBILI

n Visita senologica
n Eco-mammaria
n Mammografia digitale
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MEDICINA ESTETICA
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MEDICINA ESTETICA
Laserlight propone le soluzioni più innovative in campo di Medicina estetica, per
correggere gli inestetismi del corpo maschile e femminile attraverso un trattamento
mirato che affronta il problema partendo da un’approfondita analisi e diagnosi medica.

PRESTAZIONI
DISPONIBILI

n Check up viso e corpo
n Consulenza di medicina estetica
n Botox
n Peelings
n Riempitivi - filler
n Biostimolazioni
n Mesoterapia
n Luce pulsata per epilazione
n Luce pulsata per discromie cutanee
n Luce pulsata per radiofrequenza
n Trattamento laser per epilazione definitiva
n Trattamento laser per lesioni vascolari (teleangectasie,
n Trattamento laser per foto ringiovanimento cutaneo
n Carbossiterapia viso e corpo

capillari...)
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NUTRIZIONE
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NUTRIZIONE
L’alimentazione non è semplicemente un bisogno fisiologico per il sostentamento
dell’organismo ma condiziona la nostra salute, la qualità della nostra vita, il nostro stato
psicologico e il nostro aspetto esteriore. Alla base della nostra salute ci deve essere una
sana e corretta alimentazione ma prima ancora l’educazione ad un corretto comportamento
alimentare. Diventa necessario un programma personalizzato che preveda una correzione
delle abitudini alimentari per migliorare il proprio stile di vita e raggiungere uno stato di
equilibrio psicofisico, fondamentale anche per la prevenzione di numerose patologie.
Laselight mette a disposizione le proprie competenze offrendo la possibilità di affrontare
i problemi legati all’alimentazione in modo completo, attraverso la valutazione clinica,
antropometrica, dello stile di vita e l’elaborazione di piani dietetici personalizzati per
promuovere una sana e adeguata alimentazione, nonchè per la prevenzione e cura di
alcune malattie.

PRESTAZIONI
DISPONIBILI

n Calorimetria indiretta
n Valutazioni antropometriche
n Valutazione fisiologica (test urine e glicemia)
n Dieta personalizzata con controllo periodico
n Possibilità di effettuare test reazioni avverse agli

alimenti
(intolleranze alimentari)
n Test per la reattivita’ ai microrganismi (funghi, muffe, lieviti)
n Test immunoenzimatici per la determinazione di:
(Anticorpi IgG anti H.pylory, IgE totali,DHEA-S salivare, Cortisolo salivare)
n Test delle allergie alimentari, respiratorie
n Test delle intolleranze alimentari e per la reattivita’ ai microrganismi
n Test mineralogramma (Bio Mineral)
n Test per predisposizione alla celiachia
n Test nutrigenomica (test su Dna)
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DERMATOLOGIA
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DERMATOLOGIA
È importante difendere e curare la propria pelle, in quanto la stessa rappresenta il confine
tra il nostro organismo e l’ambiente esterno ed è l’organo più esteso del corpo ed il più
visibile. E’ il primo biglietto da visita e lo specchio della nostra salute. Presso Laserlight è
possibile effettuare visite specialistiche volte ad individuare e a curare eventuali patologie
riguardanti la pelle. Si effettua il controllo dei nei (mappa dei nei) per la prevenzione del
melanoma attraverso l’epidermatoscopia.

PRESTAZIONI
DISPONIBILI

n Trattamenti laser di classe IV per la rimozione di inestetismi cutanei quali : cheratosi

seborroiche, fibromi penduli, nevi dermici non pigmentati del viso

n Crioterapia di verruche volgari, discheratosi o cheratosi attiniche e condilomi genitali e

anali esterni

n Visita tricologica
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ANGIOLOGIA
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ANGIOLOGIA
L’angiologia studia l’anatomia e le patologie che colpiscono i vasi sanguigni e quelli
linfatici. Tra le patologie che colpiscono i vasi arteriosi ci sono l’aneurisma, l’aterosclerosi
e la dissecazione dell’aorta, la trombosi e l’embolia. Tra quelle che colpiscono i vasi venosi
ci sono le vene varicose, l’insufficienza venosa cronica e la trombosi venosa, mentre i vasi
linfatici sono interessati principalmente da casi di linfedema primario o secondario.
L’angiologia si occupa anche della modifica dei fattori di rischio nel caso di valori alti di
colesterolo e pressione sanguigna. Lo studio del sistema venoso si chiama flebologia.

PRESTAZIONI
DISPONIBILI

n Ecocolordoppler Arterioso - arti inf. e/o sup.
n Ecocolordoppler Venoso- arti inf. e/o sup.
n Ecocolordoppler Arterioso e Venoso , arti inf. e/o
n Ecocolordoppler Vasi spermatici o scrotale
n Ecocolordoppler Vasi epiaortici o Vasi Carotidei
n Ecocolordoppler Aorta addominale e vasi iliaci
n Ecocolordoppler Arterie Renali
n Terapia sclerosante di teleangectasie (capillari)
n Laser o Radio-Frequenza su varici saffiche

sup.
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CHIRURGIA PLASTICA
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CHIRURGIA PLASTICA
La chirurgia plastica e plastico-ricostruttiva, si propone di correggere e riparare i
difetti morfologico-funzionali o le perdite di sostanza di svariati tessuti (cute, sottocute,
fasce, muscoli, ossa, ecc.) sia congenite, che secondarie a traumi, neoplasie o malattie
degenerative. Le tecniche fondamentali più utilizzate sono rappresentate dagli innesti
e dai lembi. La chirurgia plastica è una delle poche specializzazioni chirurgiche non
“distrettuali” o di “apparato” opera quindi su qualsiasi distretto corporeo. Ciò comporta
che la chirurgia plastica abbia diverse sub-specializzazioni: la chirurgia della testa-collo,
la chirurgia della mammella, la chirurgia della mano, il rimodellamento corporeo (il
cosiddetto body-contouring), la chirurgia degli arti inferiori, la chirurgia delle ustioni, la
chirurgia ricostruttiva, e la chirurgia estetica (o cosmetica, che è una branca della chirurgia
plastica, e non esiste come specializzazione isolata).

PRESTAZIONI
DISPONIBILI

n Visite specialistiche di Chirurgia plastica ricostruttiva ed estetica e chirurgia della mano
n Consulenze di vulnologia
n Filler con Acido Jaluronico
n Polilattico
n Emulsiolipolisi
n Radiofrequenza viso e corpo
n Fili biostimolanti e di trazione
n Aumento volume glutei
n Carbossiterapia
n Trattamenti Laser
n Scleroterapia
n Intralipoterapia
n Medicina Antiaging
n Oncodermatologia
n Lifting sopracciglio non chirurgico
n Rimozione neoformazioni cutanee con Plexer
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