
Sono un medico chirurgo specialista in Chirurgia Plastica Ricostruttiva ed Estetica, mi sono 
laureata a Pavia e ho conseguito la Specializzazione a Varese, approfondendo gli ambiti della 
medicina estetica, della dermato-chirurgia laser e della microchirurgia. Le competenze 
maturate lavorando in Ospedale in chirurgia ricostruttiva si sono coniugate con l’interesse e 
l’esperienza nell’ambito dell’estetica.  
 
La chirurgia plastica è una disciplina in cui le tecniche fondamentali possono essere 
impiegate con finalità ricostruttive (chirurgia ricostruttiva) oppure estetiche (chirurgia 
estetica), nel primo caso per ripristinare una struttura, una funzione o per curare una 
malattia, nel secondo caso per migliorare delle caratteristiche o attenuare dei difetti. La 
chirurgia chiaramente si svolge nelle sale operatorie e con opportuni strumenti, rispettando 
le opportune norme igieniche e di sterilità.  
La medicina estetica invece è un ambito non chirurgico della medicina in cui sia tecniche 
iniettive che non iniettive vengono utilizzate per migliorare inestetismi che altrimenti 
procurerebbero disagio al paziente.  
Le moderne tecniche laser sono di supporto sia alla chirurgia che alla medicina estetica e 
diventano addirittura una risorsa fondamentale nel trattamento specifico di alcune 
condizioni.  
 
È fondamentale per ottenere dei buoni risultati in termini di efficacia, armonia e 
naturalezza, utilizzare materiali e strumenti di qualità certificata, che permettano di lavorare 
in sicurezza e di esprimere al massimo la propria professionalità. 
 
Elenco dei servizi offerti:  
Visite chirurgia Plastica, Ricostruttiva ed Estetica 
Chirurgia ambulatoriale: asportazione neoformazioni cutanee/sottocutanee viso/corpo, 
revisione cicatrici, procedure in anestesia locale 
Medicina estetica: filler, tossina botulinica, biorivitalizzazione, peeling 
Trattamenti laser: laser vascolare, laser tattoo, laser macchie, epilazione, 
fotoringiovanimento, carbon laser peel, trattamento cicatrici 
 
Filler: 
Rappresenta una tecnica medica iniettiva che prevede 
l’inoculazione intradermica  -  sottocutanea di un materiale biodegradabile e riassorbibile, 
in genere a base di acido ialuronico,  nell’ area specifica interessata dal trattamento, allo 
scopo di creare un volume atto a compensare una ruga, una irregolarità o un’ 
imperfezione cutanea o sottocutanea, o a migliorare l’aspetto dell’area richiesta, 
ricreando un’armonia ed una tridimensionalità per 
rendere più gradevole e/o più giovane l’aspetto. 
I prodotti scelti per il trattamento hanno opportune referenze in letteratura scientifica e 
seguono nelle fasi di produzione e di distribuzione un iter legislativo secondo le regole 
previste dalla comunità europea ed imposte dalla legislazione italiana. 
 
Tossina botulinica: 
Rappresenta una tecnica medica in cui il farmaco iniettato agisce restituendo un effetto 
rilassato al terzo superiore del viso (fronte e regione perioculare), bloccando la 
trasmissione neuromuscolare, dunque, impedendo che si contraggano i muscoli mimici la 



cui contrazione provoca la formazione delle rughe della fronte appunto. L’effetto sulla 
contrazione dura generalmente qualche mese, a seconda della variabilità individuale, ma il 
beneficio sulle rughe che dura anche fino ad un periodo di 6 mesi.  
Il farmaco viene utilizzato per trattare inoltre altre condizioni, come l’iperidrosi ascellare, 
una condizione in cui l’eccessiva sudorazione della regione ascellare potrebbe creare 
disagio nelle quotidiane attività.  
 
Peeling BioRePeelCl3® viso/corpo: 
È un dispositivo medico che attraverso l’effetto esfoliante promuove il turnover 
cellulare, rimuovendo le cellule piu’ esterne dello strato corneo con azione selettiva sui 
legami tra le cellule dello strato corneo. La presenza di principi attivi dermofunzionali 
contribuisce ad una profonda stimolazione dei processi replicativi e biosintetici cutanei, 
fondamentali per contrastare gli effetti dell’invecchiamento cutaneo e del danno 
ossidativo indotto dai raggi solari e dall’invecchiamento. È un trattamento indolore e non 
invasivo, dona un risultato immediato, non lascia alcun segno post trattamento, non è 
fotosensibilizzante, per cui può essere eseguito in tutte le stagioni, può essere utilizzato in 
maniera sinergica con altri trattamenti. 
 
Biorivitalizzazione/biostimolazione:  
È una procedura iniettiva in cui è possibile stimolare i tessuti per rallentare 
l’invecchiamento cutaneo donando luminosità e turgore. L’effetto, oltre che in rapporto 
alle sostanze iniettate, come acido ialuronico, aminoacidi, fattori di crescita e vitamine, si 
ottiene per l’effetto microtraumatico che le iniezioni eseguite con un minuscolo ago 
provocano a livello dermico, in questo modo infatti si attivano i meccanismi di guarigione 
tissutale che portano i fibroblasti a produrre acido ialuronico, fibre collagene, elastiche e 
matrice extracellulare.  
 
Epilazione: 
Liberarsi dei peli superflui è da sempre un problema e le metodiche tradizionali spesso 
offrono risultati non soddisfacenti e non duraturi nel tempo. L’epilazione con questa 
tecnologia offre una soluzione semplice ed altamente efficace. SPEED AFT™: il manipolo 
consente di effettuare un’epilazione altamente efficace grazie all’utilizzo di una luce 
pulsata con lunghezza d’onda di 750-900 nm, per un assorbimento ottimale da parte della 
melanina contenuta nel follicolo pilifero, senza danno ai tessuti circostanti. Il manipolo è 
basato sulla tecnologia AFT™ (Advanced Fluorence Tecnology) e sul sistema SHR™ (Super 
Hair Removal). Tale tecnologia consiste nel riscaldamento graduale del derma fino al 
raggiungimento della temperatura necessaria per danneggiare il follicolo impedendo la 
ricrescita del pelo, lavorando in movimento passando piu’ volte nella stessa zona, con 
energie basse ed evitando lesioni al tessuto circostante. Il trattamento, oltre ad essere 
veloce è sicuro ed efficace per tutti i fototipi, anche sulla pelle abbronzata, ed indolore 
grazie al raffreddamento per contatto.   

• Praticamente indolore 
• Sicuro ed efficace 
• Adatto a tutti i fototipi e a tutti i tipi di pelo 
• In ogni periodo dell’anno (anche sulla pelle abbronzata) 
• Nessun effetto collaterale 

 



Trattamento macchie:  
Alcune lesioni pigmentate (lentigo solari, macchie senili, voglie caffèlatte, nevi di Ito, ecc.) 
possono essere trattate con successo inducendo fototermolisi selettiva della melanina, 
cromoforo bersaglio. A seconda della tipologia di lesione da trattare possono essere usate 
diverse tecnologie: 
Laser Q-Switched Nd:YAG 1064 le onde d’urto fotoacustiche generate dal laser rompono 
meccanicamente la melanina contenuta nella lesione, lasciando l’epidermide intatta. Le 
cellule pigmentate danneggiate vengono poi eliminate dal sistema immunitario 
dell’organismo, donando un aspetto più omogeneo alla texture cutanea. Il laser Q-
Switched Nd:YAG 1064 nm tratta le lesioni pigmentate più profonde, mentre, 
raddoppiando la frequenza in KTP532, si riescono a trattare le lesioni pigmentate 
superficiali. 

• Praticamente indolore 
• Sicuro ed efficace 
• Adatto anche ai fototipi più scuri 

 
Trattamento lesioni vascolari: 
Il laser LP Nd:YAG 1064 è da sempre il gold standard per la rimozione delle lesioni 
vascolari, come le teleangectasie, angiomi rubino, angiomi piani e capillari profondi. 
Grazie al doppio spot è possibile trattare anche le lesioni superficiali come quelle del viso. 
Il raffreddamento per contatto minimizza il rischio di ustioni rendendo il trattamento più 
confortevole per il paziente. Il meccanismo d’azione è la fototermolisi selettiva 
dell’emoglobina nel tessuto trattato. 

• Elevata precisione 
• Raffreddamento per contatto 
• Trattamento sicuro ed efficace 

 
Rimozione tatuaggi: 
Il laser Q-switched Nd: YAG 1064/532nm, interagendo in maniera specifica con il proprio 
bersaglio colorato, sfrutta l’effetto meccanico con cui frammenta le particelle di inchiostro 
del tatuaggio che verranno eliminate in seguito dal sistema immunitario dell’organismo. 
Pian piano il tatuaggio tenderà a scomparire. La lunghezza d’onda 1064 nm è ideale per il 
trattamento di inchiostri più scuri (nero, blu e grigio) mentre la lunghezza d’onda 532 nm è 
efficace su inchiostri più luminosi (rosso, arancione, marrone). 
 
 
 
 
 
 

 


