
plastica ed estetica consentono allo specialista di 
nascondere il più possibile i segni del bisturi 
(come ad esempio nella rinoplastica, otoplastica e 
trapianto di capelli). E’ compito del chirurgo 
plastico nasconderle e renderle poco visibili.  

• Perché a volte il chirurgo plastico parla di ritocchi? 

La chirurgia plastica estetica è un insieme di 
scienza e arte e non è sempre possibile prevedere 
con assoluta certezza il risultato finale. A volte può 
capitare di dover fare un piccolo ritocco a distanza 
di tempo, non per modificare l’intervento originale, 
ma per aggiustare quelle piccole irregolarità 
dovute a fattori esterni come la cattiva guarigione 
delle cicatrici, un risultato non ottimale per il 
paziente ecc… Tutto questo va discusso 
preventivamente con il chirurgo plastico che 
eseguirà l’intervento chirurgico. 

• Quando devo pagare l’intervento? 

In genere il pagamento viene effettuato in modo 
anticipato o lasciando un acconto al chirurgo. 
Questo perché oltre al chirurgo, si deve pagare la 
clinica, l’anestesista, e i vari operatori sanitari 
coinvolti. E’ possibile, in certi casi, prendere 
accordi diversi, oppure richiedere un 
finanziamento che rappresenta un comodo sistema 
di pagamento rateale.  

Gli interventi di chirurgia ricostruttiva e alcuni di 
chirurgia plastica vengono erogati dal Sistema 
Sanitario Nazionale (SSN). 
 
Per approfondimenti puoi visitare i seguenti siti 
web: 
www.rinoplasticaestetica.it 

www.mastoplastica-lipofilling.it 

www.epilazione-laser-definitiva.it 

Garanzie al paziente 
La Specializzazione in Chirurgia Plastica, 
Ricostruttiva ed Estetica, è una delle specializzazioni 
post-lauream riconosciute dal Ministero della Salute, 
la cui durata legale, prevista per raggiungere il titolo 
di specialista nella materia, è di 5 anni accademici. 
La formazione del medico specialista avviene a 
tempo pieno ai sensi del Decreto Legislativo 8 
Agosto 1991 n.257 in attuazione della direttiva 
n.82/76 CEE del Consiglio del 26/01/1982 e dell'art.6 
della legge 29/12/1990 n.428 e direttiva CEE del 
05/04/1993. 

 
La chirurgia plastica estetica è una specializzazione 
in continua evoluzione che soddisfa la crescente 
richiesta di perfezione, benessere e miglioramento 
fisico che giunge da un considerevole numero di 
uomini e donne. La continua ricerca e 
sperimentazione clinica, rendono questa 
specializzazione capace di dare ottimi risultati con 
un basso rischio d’insuccesso, la minima invasività 
e un rapido ritorno alla vita normale. 
 
 

 
Presso lo studio si trova Minisilk FT l’ultima frontiera 
delle tecnologie a luce pulsata medicale sviluppate 
da DEKA. L’azione di questa macchina di ultima 
generazione è particolarmente efficace per il 
trattamento di epilazione definitiva e foto 
ringiovanimento su ogni area del corpo (volto, collo, 
décolleté, mani). Senza traumi e senza bisturi, con 
precisione e velocità d’esecuzione doneremo alla tua 
pelle un generale effetto lifting. 

 
 

Dott. Tommaso Agostini 
www.chirurgia-plastica-ricostruttiva-estetica.it 

www.chirurgiaplasticafirenze.it 

Cell. 334 1813684 

mailto:tommasoagostinimd@gmail.com 

 

 
 



Trattamenti di Medicina Estetica 

• biorivitalizzazione e bioristrutturazione 
• botox per rughe volto 
• filler acido ialuronico 
• iperidrosi (ascellare/plantare/palmare) 
• ringiovanimento volto e mani 
• adiposità localizzate 
• cellulite 
• intralipoterapia 
• mesoterapia 
• fili biorivitalizzanti 
• fili per lifting non chirurgico 
• peeling 

 
Interventi di Chirurgia Estetica 

• lifting volto, braccia e cosce  
• lipolifting 
• liposuzione e liposcultura  
• addominoplastica/mini-addominoplastica 
• mastoplastica additiva/riduttiva/mastopessi 
• mastoplastica senza protesi (con lipofilling) 
• malaroplastica  
• mentoplastica (genioplastica)  
• rinoplastica estetica e funzionale 
• cheiloplastica  
• blefaroplastica e cantopessi  
• otoplastica  
• gluteoplastica 
• protesi di polpaccio e di pettorali 
• Ipertrofia piccole labbra (labioplastica) 
• trapianto di capelli  
• lipofilling  
• ginecomastia  
• dermoabrasione 
• protesi facciali 

 

Interventi di Chirurgia Plastica 

• esiti di obesità patologica  
• inversotelia (capezzolo introflesso) 
• revisione di cicatrici (ipertrofiche e cheloidi) 
• tumori cutanei e melanoma 
• settoplastica e turbinoplastica 
• rinosettoplastica post-trauma 
• ptosi palpebrali 
• paralisi del nervo facciale  
• ustioni ed esiti di ustioni 
• ferite difficili (piaghe da decubito/ulcere)  
• sindrome del tunnel carpale 
• morbo di Dupuytren 
• frattura ossa nasali 
• sinusite 

 
 
Dermatologia 

• dermatoscopia e mappatura nei 
• coloboma del lobo auricolare (schisi) 
• nevi dermici, epidermici, melanocitici, congeniti, 

chetatosi, verruche 
• lipomi, fibromi penduli, dermatofibromi 
• cisti sebacee e pilonidali  
• biopsia incisionale di lesioni sospette  
• xantelasmi 

 
 

      Trattamenti Laser  
 

• depilazione laser progressiva 
• fotoringiovanimento 
• macchie cutanee 
• cavitazione 
• radiofrequenza 

 
 

Lo sapevi che………………….? 
 

• E’ meglio l’anestesia generale o locale? 

La scelta del tipo d’anestesia è in funzione del tipo 
d’intervento, delle condizioni fisiche del paziente e 
della migliore riuscita dell’operazione. In alcuni 
casi è più utile l’anestesia locale, come per la 
blefaroplastica e la liposuzione, interventi nei quali 
il paziente può muoversi e il chirurgo può eseguire 
l’operazione con una maggior precisione. 

• E’ possibile vedere come sarò dopo l’intervento da 
una fotografia modificata al computer? 

Si. Oggi grazie a programmi avanzati è possibile 
vedere al computer in anteprima come potrebbe 
essere corretto il vostro difetto. Tuttavia non 
sempre il risultato ottenuto chirurgicamente 
corrisponde a quello della simulazione fotografica. 
Attenzione, quindi, a quello che vi viene proposto 
e non pensiate che il risultato sarà identico a 
quello che vedrete in foto. 

• Posso vedere i risultati di altri pazienti? 

Certamente. I chirurghi plastici hanno l’abitudine 
di documentare fotograficamente, prima e dopo, i 
loro interventi. Se lo richiedete, potranno farvi 
vedere i risultati dell’intervento che vi interessa a 
condizione che vi sia il consenso dei pazienti già 
operati e fotografati secondo le leggi sulla privacy. 

• Esiste un intervento che non lascia cicatrici? 

No. Qualsiasi intervento che richieda l’utilizzo del 
bisturi procura necessariamente delle cicatrici. Le 
tecniche di chirurgia  

 

 
 
 


