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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 VISO
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.



Mento: mentoplastica additiva
L’intervento permette la correzione del “mento sfuggente”
attraverso una protesi biocompatibile in silicone rigido. La
correzione del mento sfuggente non sempre è eseguibile
solo con l’inserimento di una protesi. A volte è necessario un
trattamento in collaborazione con il chirurgo maxillo-facciale.

Naso: rinoplastica
La rinoplastica corregge la forma e le dimensioni del naso
attraverso incisioni all’interno delle narici oppure una piccola
incisione sulla cute che separa le due narici. Questo intervento
si esegue quando il modellamento delle strutture ossee e
cartilaginee, è necessario per conferire al naso una forma
proporzionata ed armonica con i lineamenti del viso.

Orecchio: otoplastica
L’intervento consente di riposizionare e rimodellare le
orecchie prominenti (cosiddette orecchie “a sventola” e di
correggere i difetti. La crescita e lo sviluppo del
padiglione auricolare si completano intorno ai 5 anni.

Palpebre: blefaroplastica
L’intervento di blefaroplastica può avere una valenza
funzionale e non solo estetica. Permette di eliminare la
pelle in eccesso delle palpebre insieme alle ernie di grasso
che costituiscono le borse palpebrali. Può essere effettuata
da sola o in associazione con altri interventi di
ringiovanimento del viso. 

Viso: lifting cervico - facciale
Con questo intervento si distende la pelle del viso e del
collo rilassata per effetto dell’età e si mitigano le rughe del
volto che dipendono dal rilassamento cutaneo. Le rugosità
date dalle rughe di espressione o dall’invecchiamento della
cute per effetto dell’esposizione solare, non si correggono
con questa procedura.

Viso e corpo: lipostruttura
La lipostruttura si esegue per integrare il volume del volto o
del profilo corporeo, correggere cicatrici, ovviare agli effetti
della radioterapia o per il trattamento di esiti di traumi.
La metodica standardizzata da Colemann alla fine degli
anni ’90 è oggi ampiamente diffusa ed è di grande ausilio
anche nel trattamento estetico di rughe, lassità del volto e
trattamento di cicatrici.

I TRATTAMENTI


