S

cegliendo di prenderci cura di te abbiamo
preso un impegno.
Un impegno da rispettare, da onorare e da
confermare ogni giorno.
Da oltre mezzo secolo mettiamo tutta la
nostra passione per la tua salute.
Il nostro dovere è garantirti un servizio
all’altezza delle tue aspettative.
Il nostro obiettivo è darti un’eccellenza al di
sopra di quel che ti aspetti.
È così che ci prendiamo cura di te.

Bellezza ed equilibrio

Bellezza
eddi essere
equilibrio
La bellezza è un modo
È un equilibrio di forme e armonie tra te, il tuo corpo e l’ambiente.
La bellezza è nel tuo modo di rapportarti con il tuo corpo e con il mondo che
lo circonda.
Non è un codice universale o una verità inconfutabile, è piuttosto uno stato
dell’essere che pone le sue fondamenta nel piacere e, soprattutto, nel piacersi.
La bellezza è un dono e, come tutti i regali, puoi riceverla o regalartela.
Alla Casa di Cura Gibiino crediamo che la bellezza sia principalmente benessere.
Un benessere da vivere quotidianamente e da toccare, sfiorare, accarezzare.
Perché quando ci si confronta interiormente e si sta bene con se stessi, quando
il corpo che si abita diventa la dimora perfetta, allora ci si illumina di bellezza, e
tutto viene da sé.
I nostri esperti di chirurgia conoscono l’importanza di ogni intervento. Per questo
ti ascolteranno, ti consiglieranno e valuteranno, insieme a te, ogni tua richiesta. Per
migliorare la qualità della tua vita e rimodellare il tuo corpo in modo intelligente.
Prenota un appuntamento.

Per la tua bellezza

Per la tua bellezza
Ecco come rimodelliamo il tuo corpo
e rendiamo migliore il tuo viso

CHIRURGIA ESTETICA DEL VISO
Il rimodellamento di una parte, per la bellezza e l’armonia dell’insieme. È su questo
principio che si basano i nostri interventi di chirurgia plastica al viso, tutti finalizzati
al miglioramento strutturale e alla correzione degli inestetismi più diffusi e odiati.
Ripristino dell’elasticità dei tessuti, rimozione di adipe in eccesso, correzione di
strutture osseo-cartilaginee, per un risultato perfetto e armonico che saprà dare
luce all’intero volto.
CHIRURGIA ESTETICA DEL SENO
Rassodare un seno ceduto e rilassato, aumentarne le dimensioni per piacersi di più,
diminuirle per correggere problemi posturali, funzionali ed estetici. Gli interventi
di chirurgia estetica del seno mirano al raggiungimento di un equilibrio armonico
perfetto. Per un seno sodo, sollevato, pieno e tonico.
Quest’area della chirurgia riguarda anche l’uomo. La ginecomastia, ad esempio,
corregge l’eccessivo sviluppo delle mammelle maschili.
LIPOSUZIONE
Eliminazione permanente delle cellule adipose, rimodellamento degli accumuli di
grasso, interventi sul volume. I nostri interventi di liposuzione non riguardano solo
la zona addominale ma anche gambe, cosce, glutei e braccia.
Elasticità e tono, per un profilo corporeo perfetto e un ritrovato slancio di tutta
la figura.
CHIRURGIA ESTETICA DELL’ADDOME
Rimodellamento dei muscoli addominali ed eliminazione del cosiddetto ”addome
pendulo”. Si interviene sul volume, sulla cute e sul grasso sottocutaneo. Per un
risultato completo e un addome tonico.
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