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Dr. Umberto Napoli

Specialista in Chirurgia Plastica Estetica Ricostruttiva

Laureato in Medicina e Chirurgia e
specializzato in
Chirurgia Plastica Estetica e Ricostruttiva presso l’Universita’
degli Studi di Milano, attualmente ricopre la carica di
dirirgente medico di primo livello presso l‘ospedale
G. Fornaroli di Magenta.
Inoltre, svolge l’attivita’ di Medicina Estetica
e Chirurgia Plastica Estetica a Milano e
Torino, presso strutture specializzate, per
offrire
un
servizio
personalizzato,
finalizzato al raggiungimento dell’ideale
estetico di ciascuno dei suoi pazienti.

Chirurgia Plastica del Seno
• Mastoplastica Additiva
• Mastoplastica Riduttiva
• Mastopessi
• Ginecomastia

Chirurgia Plastica del Viso
• Rinoplastica
• Blefaroplastica
• Otoplastica
• Lipostruttura del volto
• Aumento degli zigomi
• Correzione del doppio mento

Chirurgia Plastica del Corpo
• Liposuzuzione
• Liposcultura
• Addominoplastica
• Lifting cosce e braccia

Tratta me nto a nt i e t à

Peeling chimici

Biorivitalizzazione del volto

Sfruttando le proprietà anti
invecchiamento di diversi prodotti
è possibile mettere a punto
trattamenti personalizzati per
combattere i segni dell’età

Sfruttando le proprietà di scrubbing è
in grado di eliminare le cellule
invecchiate degli strati superficiali della
pelle, per conferirle una maggior
freschezza e luminosità

Studiata per chi desidera rendere
nuovamente tonica e fresca la
pelle del viso; consiste in acido
jaluronico, vitamine e fattori di
crescita cellulari

Epilazione laser

Filler

Botulino

L’epilazione laser consente la
riduzione dei peli già dalla prima
seduta. Il trattamento è rapido e
indolore, e risulta essere più
efficace della luce pulsata

L’utilizzo
dell’acido
jaluronico
consente di correggere le rughe dei
solchi naso genieni e aumentare il
volume di labbra, zigomi, mento e
rughe verticali della bocca

Il botulino viene utilizzato per
correggere le rughe dinamiche del
volto, le rughe della regione frontale
e glabellare, le rughe intorno agli
occhi, l’iperidrosi, etc.

Fotoringiovanimento laser

Anticellulite mesoterapia

Accumuli di grasso

Attraverso l’utilizzo di un laser è
possibile intervenire rivitalizzando i
tessuti del viso e del decolté. Il
trattamento dura pochi minuti ma
garantisce una stimolazione della
pelle non ottenibile con altri
trattamenti

La mesoterapia per il trattamento
della cellulite è largamente
conosciuta è utilizzata. Essa agisce
contrastando
l’antiestetico
aspetto a buccia d’arancia
particolarmente
odiato
dalle
donne

Laddove la dieta alimentare
ipocalorica non riesce ad arrivare, e
prima di una liposuzione,
è
possibile intervenire con farmaci
lipolitici, con un trattamento ad
hoc studiato per eliminare piccoli
accumuli adiposi

Contatta il Dr. Umberto Napoli per programmare una visita mirata ad un intervento chirurgico e/o ad un trattamento di medicina estetica

Dr. Umberto Napoli

chirurgia e medicina estetica

Per informazioni e appuntamento
Mobile: +39 349.3120138
www.chirurgiaesteticamilano.info - www.blefaroplasticaestetica.it | u.napoli@chirurgiaesteticamilano.info

