


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
Bologna
Milano
Torino 

IEI - Istituto Estetico Italiano 
è  un’organizzazione 
specializzata in medicina 
e chirurgia estetica

ad esempio: 
mastoplastica additiva a 4.900 euro 
liposuzione - liposcultura a 2.900 euro



 medici chirurghi altamente specializzati, qualificati e di riconosciuta esperienza

 selezione accurata delle migliori cliniche e day hospital d’Italia

 avanguardia e massima qualità dei materiali utilizzati

 elevato livello dei programmi di formazione e aggiornamento delle procedure

 supporto gratuito dedicato al paziente nel pre e post operatorio 

il nostro valore aggiunto

agevolazioni di pagamento
IEI - Istituto Estetico Italiano, in accordo con istituti di credito indipendenti, 
consente ai propri pazienti di finanziare le procedure scelte.

sicurezza e soddisfazione per il paziente



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 e mini-lifting facciale, lifting del collo, blefaroplastica inferiore 
e superiore, otoplastica

del naso
correzione punta, rinoplastica, rinosettoplastica, rinoplastica secondaria

intima
labioplastica

dell’obesità 
chirurgia bariatrica, palloncino intragastrico, bendaggio gastrico, 
lap band, by-pass intestinale

post gravidanza
mastoplastica additiva, mastopessi, addominoplastica, liposuzione, 
liposcultura, labioplastica



medicina estetica corpo

occhi
filler rughe: per lifting del sopracciglio 

botulino: per rinfrescare lo sguardo

filler occhiaie: per togliere la stanchezza provocata dalle occhiaie

lipofilling: per un riempimento definitivo della zona oculare 

naso
rinofiller: per ridefinizione del naso e risollevamento della punta del naso

zigomi
filler voluma: per riempimento dell’area della guancia

light lift visage: per sollevare e sorreggere la guancia

lipofilling: per riempimento permanente della guancia

light lift volto: per sollevare e ridefinire la proiezione dello zigomo

labbra e rughe naso labiali
filler labbra surgiderm: per riempire e ridefinire le labbra - fino a 3 mesi

filler labbra juvéderm: per riempire e ridefinire le labbra - fino a 6 mesi

filler rughe naso labiali: per correggere l’infossamento della ruga 

filler volbella: per ridefinire le labbra - fino a 12 mesi

adipocitolisi o liposuzione non chirurgica
body tite con radiofrequenza: per eliminare il rilassamento cutaneo

cellu tite con radiofrequenza: per eliminare la cellulite

mento e profilo mandibola
filler ruga marionetta: per eliminare l’infossamento nella zona sotto 
il labbro inferiore 

filler voluma: per correggere la proiezione del mento

lipofilling: per riempimento permanente della zona mandibolare

light lift volto: per ridefinire il profilo e gli angoli mandibolari

collo
light lift collo: per lifting non chirurgico del collo

pelle
peeling: per sfogliare gli strati superficiali della pelle

biostimolazione: per idratare in profondità la cute

biorivitalizzazione: per reidratare e rigenerare la cute

bioristrutturazione: per reidratare e ristrutturare gli strati profondi della cute

dermapen volto: per ringiovanire la pelle, correggere gli inestetismi 
e trattare le cicatrici da acne

dermapen cicatrici: per correggere e migliorare le cicatrici post operatorie 
e le smagliature

trattamenti medicina estetica viso



Rimani aggiornato. Scopri tutte le novità su istitutoesteticoitaliano.it 
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