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Centro di Chirurgia Plastica:

Chirurgia estetica del viso
Blefaroplastica
Lifting cervico-facciale
Lipostruttura
Mentoplastica additiva
Otoplastica
Rinoplastica

Chirurgia estetica del corpo
Addominoplastica
Ginecomastia
Lifting delle cosce
Lipoaspirazione

Chirurgia estetica del seno
Mastopessi (lifting del seno)
Mastoplastica Additiva 
Mastoplastica Riduttiva

Medicina estetica
Impianto di acido ialuronico
Iniezione di tossina botulinica
Trattamento rivitalizzante

Per informazioni e prenotazioni: 
da lunedì a venerdì dalle 9.30 alle 17.00
tel. 0331.476377

Istituto Clinico Mater Domini
Casa di Cura Privata S.p.A. 
Via Gerenzano, 2 - 21053 Castellanza (VA)
Tel. 0331.476111 - Fax 0331.476204

Direttore Sanitario
Dott.ssa Renata Vaiani

www.materdomini.it Organization Accredited
by Joint Commission International



CHIRURGIA 
ESTETICA 
DEL CORPO
In Ospedale la bellezza 
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Centro di Chirurgia Plastica



I l nuovo Centro di Chirurgia Plastica (Estetica e
Ricostruttiva) di Humanitas Mater Domini, inserito

in un ambiente ospedaliero, assicura massima attenzione
a tutti gli aspetti della salute ed un approccio medico
integrato.
Un team di professionisti accompagna il paziente in un
percorso personalizzato sulle sue esigenze, coniugando
specializzazione, organizzazione, informazione 
ed assistenza.

Sicurezza e Qualità 
Humanitas Mater Domini propone una chirurgia estetica
all’avanguardia, grazie ad équipe di professionisti
selezionati, con comprovata esperienza e tecniche
chirurgiche all’avanguardia. Il Centro è particolarmente
attento all’utilizzo di materiali sicuri e controllati.

Consapevolezza
Il Centro soddisfa le esigenze di “bellezza”
dell’individuo, nel rispetto dell’etica della responsabilità
sociale. Uno stile di vita corretto (regolare attività fisica,
dieta equilibrata, stop al fumo, moderata esposizione al
sole, ecc.) è un importante alleato per la cura del proprio
corpo.

Trasparenza
Gli specialisti offrono consulenze estetiche mirate,
informazioni chiare e complete per una decisione sicura
e consapevole. I trattamenti estetici, di elevata qualità,
sono proposti a prezzi competitivi, con preventivi
personalizzati e la possibilità di agevolazioni di
pagamento. 

Riservatezza e privacy 
Humanitas Mater Domini da sempre garantisce privacy
e riservatezza attraverso percorsi di ospedalizzazione
dedicati.



Addominoplastica
Con questo intervento si asporta la pelle ed il grasso in
eccesso a livello addominale, realizzando nello stesso
tempo la sintesi dei muscoli sottostanti. 
In questo modo si riesce a correggere sia l’esuberanza di
cute che può seguire ad una gravidanza o ad una brusca
perdita di peso, sia la globosità dell’addome dovuta ad un
accumulo localizzato di grasso. 

Ginecomastia
Con il termine ginecomastia si indica la presenza a
livello di un torace maschile di una protuberanza simile
alla mammella femminile. In alcuni soggetti per squilibri
ormonali, in seguito ad assunzione di farmaci o per
cause sconosciute, può verificarsi una certa crescita
ghiandolare con la formazione di mammelle di aspetto
femminile. La ginecomastia non comporta un rischio per
la salute, ma rappresenta spesso una condizione che
crea disagio nella vita di relazione.

Lifting delle cosce
L’intervento si esegue per la correzione del rilassamento
della regione antero-mediale della coscia. Questa zona,
particolarmente delicata, spesso risente delle
modificazioni del peso e il rilassamento può manifestarsi
dopo un dimagrimento. In alcuni casi, invece, è solo
segno dell’invecchiamento cutaneo dove la pelle, che ha
perso elasticità, cede e cade verso il basso creando un
antiestetico rilassamento, che non è possibile migliorare
se non con la chirurgia

Lipoaspirazione
L’intervento chirurgico è indicato nelle adiposità
localizzate a livello di cosce, ginocchia, glutei, addome,
gambe, braccia e collo.
Il risultato dell’intervento non dipende dalla quantità di
grasso aspirato, ma soprattutto dalla capacità dei tessuti
di rimodellarsi e di mostrare una buona retrazione
cutanea. Tessuti trofici ed elastici, in pazienti con una
minima attività fisica, sono sicuramente la maggiore
garanzia di successo della procedura.

I TRATTAMENTI


