IEI - Istituto Estetico Italiano
è un’organizzazione
specializzata in Medicina
e Chirurgia Estetica
missione:

sicurezza e qualità.

rendere la Chirurgia Estetica accessibile a tutti garantendo il massimo
risultato e la massima professionalità ad un costo contenuto.

dove siamo:

Roma Firenze Bologna Milano Torino

IL NOSTRO VALORE AGGIUNTO
massima qualità dei materiali utilizzati
selezione accurata delle migliori strutture
di supporto operanti sul mercato
specialisti altamente qualificati
e di riconosciuta esperienza
elevato livello dei programmi di formazione
eccellente supporto da parte di consulenti personali
nella gestione dei rapporti con la clientela
SICUREZZA PER IL PAZIENTE

AGEVOLAZIONI DI PAGAMENTO
IEI - Istituto Estetico Italiano ha concluso accordi con Istituti di Credito
indipendenti affinché i propri pazienti possano finanziare le procedure scelte.

PROCEDURE
CHIRURGIA ESTETICA
del seno
mastoplastica additiva mastoplastica riduttiva
mastopessi con o senza protesi ginecomastia
del corpo
liposuzione liposcultura addominoplastica mini-addominoplastica
gluteoplastica lifting interno coscia lifting braccia
del viso
lifting facciale mini-lifting facciale s-lift - macs lift lifting del collo
blefaroplastica otoplastica
del naso
rinoplastica rinosettoplastica rinoplastica secondaria
dell’obesità
chirurgia bariatrica palloncino intragastrico bendaggio gastrico
lap band by-pass intestinale

MEDICINA ESTETICA
botulino

trattamenti
filler labbra filler rughe bio-stimolazione
bio-rivitalizzazione peeling

CELLULE STAMINALI
IEI - Istituto Estetico Italiano
bellezza autentica e naturale in tutta sicurezza
con le Cellule Staminali
Bellezza autentica grazie alla chirurgia estetica naturale
delle cellule staminali.
IEI - Istituto Estetico Italiano è orgoglioso di essere uno tra
i primi 100 centri di chirurgia plastica e medicina estetica al mondo
ad offrirti il trattamento delle cellule staminali.
Un trattamento estetico innovativo che conserva
un tuo campione di tessuto adiposo da usare per il tuo intervento
di mastoplastica additiva, di liposuzione/liposcultura,
di addominoplastica, di gluteoplastica oppure di lifting facciale.
Il grasso è, infatti, il miglior filler riempitivo ed,
a differenza di protesi o filler sintetici, è del tutto naturale
e garantisce un risultato semi-permanente.
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