La Chirurgia estETICA del Dr. Alberto Orlandi
La bellezza non è un fatto assoluto.
Piacere a se stessi è il principale fattore dello star bene

La chirurgia plastica e ricostruttiva come mezzo per restituire l’armonia di una personalità
sbarazzandola da ciò che intralcia. Un mezzo non obbligatorio seppur talvolta consigliato,
quando il calcolo meticoloso dei rischi di un trattamento o intervento non supera il beneficio
evidente di una migliore qualità di vita.
Questa la filosofia del Dottor Alberto Orlandi, la cui indiscussa abilità è altamente riconosciuta
in ambiente medico e il cui profilo spicca grazie al suo ricco percorso formativo e
professionale. La sua è una chirurgia ETICA ancor che estETICA, privilegia l'ascolto e
risponde alle attese dei pazienti, piuttosto che produrre stereotipi di perfezione morfologica:
l`esteriorità non basta e "non bisogna dimenticare di puntare anche sul proprio mondo
emotivo, come corredo con il quale mostrarsi agli altri e porsi alla vita".
Offre una gamma completa di moderni interventi di chirurgia estetica/ricostruttiva e di
sofisticate tecniche di ringiovanimento non invasive, volte a rinnovare la bellezza e
ripristinare la fiducia in se stessi. Lodato per il suo atteggiamento realistico e apprezzato per
le spiegazioni dettagliate delle procedure, contribuisce ad aiutare il paziente nella sua scelta.
Fornisce la sua onesta e competente opinione riguardo a un intervento: se è possibile, sensato,
se il risultato risponderà alle attese, i potenziali rischi e i benefici, le aspettative postchirurgiche, avendo come priorità la sicurezza e il benessere del paziente. Presta molta
attenzione alle cure pre e post-operatorie al fine di ottimizzare i risultati della chirurgia e di
fornire un recupero graduale. Si impegna a fornire al suo paziente i più elevati standard di
cura.
Specialista in laser chirurgia, per la quale vanta il centro migliore di Milano, specializzato in
rinoplastica e mastoplastica additiva, esegue una vasta gamma di interventi sia in sedazione
che in anestesia generale tra cui:
BLEFAROPLASTICA E OTOPLASTICA
LIPOSUZIONE
LIPOSCULTURA
ADDOMINOPLASTICA
FOTORINGIOVANIMENTO VOLTO
LASER CHIRURGICI O ABLATIVI
LIFTING VISO PARZIALE O COMPLETO

RINOPLASTICA
TRATTAMENTO OSSIGENO IPERBARICO
ASPORTAZIONE NEI /VERRUCHE/FIBROMI
RINGIOVANIMENTO MANI E COLLO
RIMOZIONE TATUAGGI E MACCHIE
L ASER SELETTIVI PER I TESSUTI
MASTOPLASTICA DI AUMENTO E RIDUZIONE

