IL NOSTRO PENSIERO
“Ricreare quell’armonia perduta
per piacersi e star bene con se stessi e con gli altri”.
Sappiamo che piacersi e avere un aspetto curato ci aiuta a vivere meglio
la quotidianità offrendoci “più sicurezza” nelle relazioni con le persone.
La chirurgia plastica ed estetica è il “trait d’union” per stabilire quel benessere
psico fisico determinante per vivere una vita gioiosa ed attiva.
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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
PRX-T33
Permalip
Ellancé
Rinofiller
Soft Restoration
Biolifting
Gummy Smile
Ipertrofia massetere
Belkyra
Mesobotox
Lipodissolve
Cellfina

Lifting volto, braccia (brachioplastica), cosce
Lipolifting
Liposuzione e liposcultura
Addominoplastica, Mini-addominoplastica
Mastoplastica additiva e riduttiva
Mastopessi
Mastoplastica senza protesi (con lipofilling)
Malaroplastica
Mentoplastica (genioplastica)
Rinoplastica estetica e funzionale
Cheiloplastica
Blefaroplastica
Cantopessi
Cantoplastica
Otoplastica
Gluteoplastica
Protesi di polpaccio e di pettorali
Ipertrofia piccole labbra (labioplastica)
Trapianto di capelli
Lipofilling
Ginecomastia
Dermoabrasione
Protesi facciali

Esiti di obesità patologica
Diastasi muscoli retti
Inversotelia (capezzolo introflesso)
Revisione di cicatrici
Cicatrici ipertrofiche e cheloidi)
Tumori cutanei
Melanoma
Linfonodo sentinella
Settoplastica e turbinoplastica
Rinosettoplastica post-trauma
Ptosi palpebrali
Paralisi del nervo facciale
Paralisi di Bell
Ustioni ed esiti di ustioni
Piaghe da decubito
Ulcere vascolari
Sindrome del tunnel carpale
Morbo di Dupuytren
Frattura ossa nasali
Sinusite

Dermatoscopia
Mappatura nei
Coloboma del lobo auricolare (schisi)
Nevi dermici, epidermici, melanocitici, congeniti,
chetatosi seborroica, verruche
Lipomi, fibromi penduli, dermatofibromi
Cisti sebacee e pilonidali
Xantelasmi
Biopsia incisionale di lesioni sospette

LASER E TECNOLOGIE
Fotoringiovanimento
Macchie cutanee
Radiofrequenza
Carbossiterapia

MEDICINA ESTETICA
Tecniche sempre più sofisticate della medicina estetica sono in grado di
rallentare i fisiologici processi di invecchiamento. I pazienti avranno quindi
un aspetto più giovane, più riposato, conservando la naturalezza
e le caratteristiche del proprio viso e corpo.
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CHIRURGIA ESTETICA
La chirurgia estetica è in grado di eliminare o attenuare un difetto estetico
congenito o causato dal passare del tempo senza però stravolgere le proprie
forme. Il compito del chirurgo estetico è quello di ripristinare l’armonia
delle forme, rispettando la fisionomia del paziente, in modo da ottenere un
risultato che sia sempre esteticamente gradevole e naturale.
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CHIRURGIA PLASTICA
La Chirurgia Plastica si occupa della riparazione chirurgica mediante
manipolazione tissutale in diverse parti del corpo, causate da difetti sia
congeniti che da traumi o malattie degenerative.
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DERMATOLOGIA - LASER E TECNOLOGIE
È importante la cura della pelle non solo nel suo aspetto estetico ma anche
per curarne la salute, questo perché molte patologie se diagnosticate in
tempo possono essere trattate con successo o almeno ridurre gli effetti.
I trattamenti di laserterapia consentono di trattare numerose patologie e
inestetismi cutanei. Ad esempio nella chirurgia estetica possono essere
adoperati laser per correggere differenti tipi di difetti estetici.
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DOTT. TOMMASO AGOSTINI
Specialista in Chirurgia Plastica ed Estetica
Medicina Estetica
Il Dott. Tommaso Agostini è uno tra i migliori
chirurghi plastici della nuova generazione.
Affermato anche in campo internazionale grazie
a numerose pubblicazioni di chirurgia plastica
estetica edite su riviste a stampa internazionale.
Dopo la laurea magistrale in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Firenze con
il massivo dei voti e lode, consegue il Diploma
Universitario di Specialista in Chirurgia Plastica
Estetica con il massivo dei voti e lode, nello
stesso Ateneo Fiorentino.
Successivamente consegue anche il titolo di
Chirurgo Maxillo Facciale presso l’Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi, con una casistica
operatoria di oltre 3000 interventi chirurgici
nella distretto testa-collo e volto.
Si è sempre dedicato alla chirurgia plastica
estetica e plastica ricostruttiva del volto e del
collo, fin dagli ultimi anni della Facoltà di Medicina, apprendendo le più moderne tecniche
chirurgiche e di ringiovanimento mini-invasivo.
Le spiccate doti chirurgiche e la dedizione alla
disciplina della chirurgia plastica, lo hanno portato a frequentare numerosi corsi teorico-pratici
in diversi paesi dell’Unione Europea (Francia,
Spagna, Romania, Germania, Austria, Belgio,
Olanda, Portogallo, Scozia, Irlanda, Principato
di Monaco, Inghilterra e Svezia) e negli Stati
Uniti (Boston, Chicago, New York e Los Angeles).

Consegue il Diploma in Microchirurgia Ricostruttiva e Sperimentale presso l’Università
della Sapienza a Roma.
È socio della Società Italiana di Chirurgia Plastica, Ricostruttiva ed Estetica (SICPRE)
È socio dell’International Society of Aesthetic
Plastic Surgery (ISAPS)
È socio dell’American Society of Plastic Surgeons (ASPS)
È stato membro di numerose commissioni d’esame dal 2012 al 2016.
Autore di oltre 300 articoli in campo di chirurgia plastica estetica, chirurgia plastica ricostruttiva e microchirurgia ricostruttiva.
Fa parte del comitato editoriale di oltre 10
riviste di chirurgia plastica a stampa internazionale.
Viene costantemente invitato come “Invited
Speaker” nei più importanti congressi di chirurgia plastica.
Ha eseguito oltre 6000 interventi di chirurgia
plastica, chirurgia estetica e chirurgia ricostruttiva.
Ha eseguito oltre 1000 interventi di chirurgia
plastica, estetica e ricostruttiva sul naso.

DOTT.SSA RAFFAELLA PERELLO
Specialista in Chirurgia Plastica ed Estetica
Medicina Estetica
La Dott.ssa Raffaella Perello ha studiato Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi
di Siena dove si è laureata nel 2008 con il
massimo dei voti (110/110).

Nel 2014 consegue il Diploma di Specializzazione in Chirurgia Plastica, Ricostruttiva ed
Estetica presso l’Università degli Studi di Firenze con il massimo dei voti e lode (70/70 e lode).

Già durante gli studi di medicina inizia a frequentare il reparto di Chirurgia Plastica Ricostruttiva dell’Azienda Ospedaliero Universitaria
Senese, partecipando alle attività di reparto, di
sala operatoria e ambulatoriali.

Ha partecipato a numerosi congressi della Società Italiana di Chirurgia Plastica, Ricostruttiva ed Estetica (SICPRE) anche come relatore.

Nel febbraio 2009 consegue l’abilitazione all’esercizio della professione di Medico Chirurgico
e s’iscrive all’Ordine dei Medici di Siena.
Nel giugno 2009 vince, come prima classificata, il contratto di formazione specialistica
in chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica,
bandito dal Ministero della Salute e entra a
far parte della scuola di specializzazione in
chirurgia plastica dell’Università degli Studi
di Firenze.
Nel 2011 Consegue il Diploma in Microchirurgia Ricostruttiva e Sperimentale presso il Pius
Branzeu Center for Microsurgery and Laparoscopic Surgery, accreditato a livello europeo.
Nel 2014 consegue la Fellowship in Chirurgia
Plastica Ricostruttiva presso il Canniesburn di
Glasgow (Scozia), uno dei centri di riferimento a livello mondiale per la chirurgia plastica,
frequentando prevalentemente il reparto di
chirurgia ricostruttiva testa e collo.

Nel 2015 consegue il Master di II livello in
Ringiovanimento del volto con tecniche mini-invasive.
Nel 2016 s’iscrive all’ordine dei medici di Firenze.
Nel 2016 consegue la Fellowship in Chirurgia
Plastica Estetica presso la rinomata Clinica La
Luz, Madrid, dove diventa padrona delle più
moderne tecniche di ringiovanimento del volto
e di mastoplastica additiva.
Emergente in campo internazionale con numerosi lavori scientifici pubblicati sulle più
importanti riveste del settore (tra cui il Plastic
and Reconstructive Surgery e Aesthetic Surgery
Journal), viene invitata come relatrice ai più
importanti congressi di medicina e chirurgia
estetica a livello europeo. È considerata uno
dei chirurghi plastici emergenti della nuova
generazione a livello nazionale.
Socio ordinario dell’Associazione Italiana Chirurgia Plastica Estetica (AICPE).

Note:

Per appuntamenti:
Dott. Tommaso Agostini
+39 334 1813684
tommasoagostinimd@gmail.com
www.tommasoagostini.it
Dott.ssa Raffaella Perello
+39 334 1813643
raffaellaperello@gmail.com
www.raffaellaperello.com
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FIRENZE - VITERBO - PISTOIA
www.rinoplasticaestetica.it
www.mastoplastica-lipofilling.it
www.chirurgiaplasticafirenze.it

