
Milano

Trapani
Studio Dott. S. pedone

Via Mazzini 74, Marsala (Tp)
Tel. +39/331/2864861
Cell. +39/339/8699123

Studio Dott. G. Sirna Terranova
Via n. Burgio angolo via M. Torre

Tel. +39 335 5418320
Cell. +39 347 7648709

MaSSa
Studio Barletta

Viale Stazione,13 - 54100 Massa
Tel. +39 339 1352385

Monza
Studio Vago

Via anita Garibaldi,1 - Monza
Tel. +39 039 386725

SonDrio
Studio Vita

Via XX Settembre, 57 - 23037 Tirano (So)
Tel. +39 0342 706178

p.zza Caiazzo, 1 - 20124 Milano
Cell. +39 339 1352385
Tel. +39 02 92868219
Fax +39 02 92868221
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BErGaMo
Studio XX Settembre

via XX Settembre,110 Bergamo
Tel. +39 035 235540



Il desiderio di bellezza e gioventù è 

insito nello spirito umano ed è 

alla base della sua cultura e della sua storia

Specialista in Chirurgia plastica Estetica e ricostruttiva
www.antonellotateo.eu - antonellotateo@fastwebmail.it

Direttore responsabile della U.o. di Chirurgia plastica 
istituto auxologico italiano San Carlo

Società italiana di Chirurgia plastica ricostruttiva ed Estetica
Società italiana di Chirurgia dell’obesità
associazione italiana di Chirurgia pastica Estetica
international Society of aesthetic plastic Surgery
Socitade Brasileira de Cirurgia plastica
associazione Europea di Chirurgia Estetica

Docente del Master Universitario in 
Chirurgia Estetica Morfodinamica dell’Università degli Studi di 
Milano e Genova
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Dott. Antonello Tateo



CHirUrGia ESTETiCa DEl VolTo

lifting e minilifting a cicatrici brevi del volto e del collo
profiloplastica (modellamento zigomi e mento)
Blefaroplastica superiore ed inferiore
rinosettoplastica
otoplastica
lipofilling/ trasferimento di cellule staminali del grasso
laserchirurgia
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CHirUrGia ESTETiCa DEl Corpo

LiposcuLtura

    - idroassistita atraumatica con prelievo di cellule staminali del grasso
    - vibroassistita
LaserLipoLisi

GLuteopLastica/LipofiLLinG GLuteo

addominopLastica

        - completa
        - miniaddominoplastica a cicatrice breve

mastopLastica additiva

         - protesi
         - grasso e cellule staminali del grasso
mastopLastica riduttiva e mastopessi

correzione Ginecomastia

LiftinG cosce e bracccia

rimodeLLamento corporeo GLobaLe in esiti di obesità

LaserchirurGia
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MEDiCina ESTETiCa E METoDiCHE laSEr

trattamento deLLa ceLLuLite (pefs)
    - endermologie
    - linfodrenaggio
    - carbossiterapia
    - mesoterapia
Laser

   - rughe,refreshing volto e collo
   - capillari, couperose
   - macchie cutanee
   - cicatrici
   - smagliature
   - epilazione permanente

LaserchirurGia

fiLLers e tossina botuLinica

   - modellamento e ringiovanimento delle labbra 
   - correzione delle rughe 
LiftinG non chirurGico voLumetrico 
biostrutturazione ipodermica

biorivitaLizzazione cutanea 
  - acido Jaluronico 
  - carbossiterapia
peeLinG 
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alTrE SpECialiTa’

Dermatologia
allergologia
Dietologia
Medicina naturale e omeopatia
angiologia

MEDiCina E CHirUrGia ESTETiCa

medicina e chirurGia estetica oGGi?
massima naturaLezza dei risuLtati

minima invasività

assoLuta sicurezza

incontro di senso deL beLLo e riGore medico


