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Mastoplastica additiva 
 (il prezzo non include gli  protesi mammarie utilizzati 
secondo la scelta della cliente) 
 

1 450 € 
 

Mastoplastica additiva con modellamento   
(il prezzo non include gli protesi mammarie utilizzati 
secondo la scelta della cliente 
 

1 850 € 

Mastopessi – modellamento  1 720 € 

Riduzione delle areole su entrambe le parti 
(intervento separato) 

720 € 

Riduzione delle areole u entrambe le parti 
(come supplemento al mastoplasctica additiva) 

300 € 

Mastoplastica riduttiva   Dal 1 940 € 

Sostituzione protesi mammarie 
(il prezzo di protesi mammarie non incluso) 

1 720 € 

Rimozione della capsula (Capsulotomia) – una 
parte  
(come la parte della rimozione della protesi 
mammaria) 

200 € 

Mastoplastica additiva con il grasso proprio 1 880 € 

Correzione della forma del seno con grasso proprio 
(in base alla gamma) 

 Dal 1 280 € 

 
Mastopessi – modellamento con mastoplastica 
additiva con  grasso proprio 
 

3 560 € 

Ginecomastia 1 100 € 

 
Ginecomastia, inclusa la liposuzione mammaria 
VASER 
 

1 480 € 

 
 
 

Liposuzione di una piccola parte del corpo (es. doppio mento) 
 
 

580 € 

Listino prezzi – Chirurgia Plastica Estetica 

 
Chirurgia estetica del seno 

 

Liposuzione 
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Vibro-liposuzione piccola (es. pancia e cosce)  
 (1 zona singola del corpo – (es. fianchi, petto, addome basso oppure 
superiore,  interno coscia oppure esterno cosca, braccia)  

1 200 € 

Vibro-liposuzione media 
(2 zone – es. addome + fianchi, interno + esterno coscia) 

1 500 € 

Vibro- liposuzione grande 
(3-4 zone – es. Addome+ fianchi+esterno cosca + interno cosca) 

1 800 € 

 
Supplemento per VASER per liposuzione selezionata 
 

300 € 

  
 
 

Addominoplastica dal 1 640 € 

Addominoplastica con liposuzione dell‘addome o dei fianchi 1 990 € 

Addominoplastica con liposuzione dell‘addome e dei fianchi 2 190 € 

 
 
 
 

Modellamento delle braccia  1 240 € 

Modellamento delle braccia con liposuzione 1590 € 

Modellamento delle cosce 2 150 € 

Modellamento delle cosce con liposuzione 2 500 € 

 
 
 
    

Blefaroplastica - Palpebre superiori  450 €  

Blefaroplastica - Palpebre inferiori  550 €  

Blefaroplastica completa - Palpebre superiori e inferiori  950 €  

Lifting viso (Facelift) SMASS 2 100 € 

Viso/necklift SMASS 2 500 € 

Viso/necklift SMASS + liposuzione doppio mento 2 800 €   

Otoplastica (corezzione delle orecchie) 720 € 

  

 
 

        
Labioplastica 900 € 

 

 

Esami preoperatori  200 € 

Anaestesia locale 75 € 

Addominoplastica 

Chirurgia estetica delle braccia e delle cosce 

Chirurgia estetica del viso 

Trattamento delle parti intime 

Altri servizi 
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Anaestesia totale 175 € 

Analgo-sedazione 100 € 

Ricovero in Clinica in camera singola / per notte  150 € 

Ricovero in Clinica in camera standard / per notte  120 € 

Soggiorno in clinica dopo l´intervento ambulatorio (dopo l´anestesia locale)     40 € 

Abbigliamento speciale a compressione (per i clienti dopo la liposuzione)   60 € 

Reggiseno speciale (per le clienti dopo gli interventi al seno)  45 € 

Bendaggio compressivo per il seno  20 € 

Bendaggio compressivo per le orecchie 20 € 

 

 

 
Protesi mammarie - Nagor Round  – prezzo per un paio 850 € 

Protesi mammarie - Nagor Anatomic  – prezzo per un paio  920 € 

 
 
 
 
  

Protesi mammarie Mentor Round  – prezzo per un paio 1 050 €  

Protesi mammarie Mentor Round XTRA – prezzo per un paio 1 250 € 

Protesi mammarie Mentor Anatomic – prezzo per un paio 1 480€ 

 
Tutti i prezzi includono l'IVA. 

Perotesi mammarie Nagor 

 

Protesi mammarie Mentor 

 


