


“Tu vedi un blocco,
pensa all’immagine:
l’immagine è dentro
basta soltanto spogliarla.”

Michelangelo



Filosofia

L’approccio professionale che gli appartiene 
trasmette ai suoi pazienti la qualità e la verità 
di ricevere.

Si identifica per la proporzione dell’equilibrio, 
escogitando si, nuovi metodi pratici di 
trattamento, ma mantenendo sempre nei suoi 
interventi un risultato del tutto fresco e “naturale”.
La scarsa informazione sulla materia ha in 
qualche modo generato e contaminato la fiducia 
nelle aspettative di coloro che, per paura di 
un cambiamento troppo radicale dello stato di 
fatto, tendono a divenire restii nel farsi toccare o 
ritoccare.
Per evitare questo fenomeno che non ha ragione di 
esistere c’è bisogno di trasmettere serietà, risultati 
reali e positività.

“Il paziente non è un numero ma un essere 
umano che richiede attenzione e professionalità.
Per questo presto estrema cura all’accoglienza dei 
miei pazienti, come all’ utilizzo delle varie metodol-
ogie ad essi più confacenti.
Il successivo controllo accurato del paziente ne de-
termina poi l’ esatta conclusione del trattamento.”

Dott. Luca Spaziante





Metodi

Il viso traccia le caratteristiche uniche e irripetibili di ogni essere umano,
come il corpo ne testimonia l’armonia e l’eleganza.

Per questi motivi il Dott. Spaziante non estremizza mai unilateralmente i suoi metodi, ma si accompagna 
con il garbo di un artista nell’interpretare il giusto modo per mantenere l’autenticità di entrambi.

La naturalezza e l’innovazione dei suoi risultati sono il credo fondamentale per il suo metodo vincente.
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Chirurgia Estetica
Tipologie di intervento

 OTOPLASTICA
L’otoplastica è un intervento chirurgico che mira alla 
correzione degli inestetismi dell’orecchio. Tra questi 
le “orecchie a sventola” sono sicuramente il più noto e 
stanno ad indicare orecchie troppo sporgenti rispetto 
alla testa. Può essere effettuato dai 3 anni all’adoles-
cenza, perché non modifica l’accrescimento del padi-
glione auricolare, ma anche nell’adulto. 
È un intervento che riteniamo debba essere eseguito 
prima o durante l’età scolastica in modo da risolvere il 
grosso impatto psicologico che ne deriva.

 RINOPLASTICA
La rinoplastica ha come obiettivo principale quello 
di modificare la forma e le dimensioni del naso mi-
gliorando l’armonia del viso.
Il miglioramento si ottiene mediante la riduzione ed 
il rimodellamento dello scheletro cartilagineo ed os-
seo. Il naso è una struttura complessa, che richiede 
una conoscenza approfondita dell’anatomia, una 
tecnica precisa ed un notevole senso estetico, al 
fine di poterlo modellare in modo che esso risulti in 
equilibrio con l’intero volto.

 MINILIFTING
Il minilifting è un intervento che corregge il rilas-
samento del viso e del collo e ridona freschezza e 
tono alla pelle, che non dovrà essere tirata ma “dis-
tesa” conferendo al volto un aspetto naturale.
Oggi, consapevoli della necessità di un rapido re-
inserimento del paziente in ambito socio-lavorati-
vo e vista l’evoluzione delle tecniche chirurgiche, 
poco invasive e confortevoli, proponiamo un lifting 
mini-invasivo.

 BLEFAROPLASTICA  
      INFERIORE
Il mid-facial lifting è un intervento che ha come 
obiettivo la rimozione delle borse palpebrali in-
feriori ed il riposizionamento dei tessuti dell’ar-
ea palpebrale inferiore, donando all’intero viso un 
aspetto più fresco e riposato. Nell’ambito dell’in-
vecchiamento facciale è soprattutto lo sguardo ad 
invecchiare, per tale motivo non è sufficiente es-
eguire un semplice intervento di blefaroplastica.

 BLEFAROPLASTICA  
      SUPERIORE
La blefaroplastica superiore é un intervento di 
chirurgia estetica che aiuta a cancellare i segni 
dell’età ridonando freschezza allo sguardo.
Si effettua quando la cute della palpebra superi-
ore è in eccesso e ricopre la rima palpebrale spe-
cialmente in corrispondenza del margine laterale 
dell’occhio rattristando lo sguardo.

 LIFTING FACCIALE
Il lifting facciale è un intervento sempre meno in-
vasivo, grazie a nuove tecniche che permettono di 
riposizionare i tessuti.
L’obiettivo è di “rinfrescare” l’ovale, andando a cor-
reggere gli inestetismi dovuti all’invecchiamento 
cutaneo del viso, dall’eccessiva e ripetuta espo-
sizione al sole agli eccessivi dimagramenti, restit-
uendogli tono e un aspetto più giovane e riposato.

 LIPOFILLING VISO
La perdita di volume di alcune zone del viso, come 
la regione degli zigomi, delle guance e delle palpe-
bre, può enfatizzare i segni dell’invecchiamento e 
conferire al volto un aspetto più stanco. In questi 
casi è possibile ricorrere al lipofilling del viso, un 
intervento che prevede il trasferimento del proprio 
tessuto adiposo, prelevato da un’altra regione cor-
porea, al livello del volto per il ripristino dei volumi, 
finalizzato al ringiovanimento dello stesso.



 MASTOPLASTICA   
      RIDUTTIVA
Il seno è un elemento molto importante nella bellez-
za della donna. Anche un volume mammario ecces-
sivo può creare problemi a livello estetico, psicolog-
ico e fisico con intenso dolore al rachide cervicale, 
condizionando la postura. Se a questi sintomi si ag-
giungono frequenti macerazioni e dermatomicosi 
presenti a livello del solco sottomammario, si può 
intuire il disagio provato da queste pazienti.

 LIFTING BRACCIA
L’intervento di lifting delle braccia consente di 
eliminare l’eccesso di tessuto dalla parte interna 
delle braccia, inestetismo denominato: “braccia ad 
ali di pipistrello”. 
Con questa operazione è possibile migliorare il 
profilo delle braccia conferendo un aspetto di mag-
gior tonicità. I risultati sono in genere molto buoni 
e visibili subito dopo l’intervento.

 MASTOPLASTICA   
      ADDITIVA
L’intervento di mastoplastica additiva è indicato 
per chi ha il desiderio di aumentare il volume del  
proprio seno. Consente di modificare le dimensioni 
e/o la forma di un seno troppo piccolo o di cor-
reggere un’asimmetria mammaria, il tutto con un 
risultato dall’aspetto naturale.

 MASTOPESSI
La mastopessi è un intervento chirurgico indicato 
per le pazienti che presentano un seno svuotato 
o cadente (ptosico), con perdita di tonicità della 
mammella. Si effettua un lifting dei tessuti (con o 
senza l’utilizzo di protesi) in grado di risollevare e 
rassodare il seno ceduto. 
Spesso la ptosi mammaria (solitamente bilaterale) è 
conseguente ad una gravidanza o ad una notevole 
riduzione del peso corporeo.

 GINECOMASTIA
Il torace è di grande importanza nell’estetica del 
corpo maschile. Si definisce ginecomastia il quadro 
clinico nel quale la mammella maschile assume car-
atteristiche femminili, specie per quanto riguarda il 
volume e la prominenza.
Le cause di questa patologia sono diverse, per es-
empio terapie a base di ormoni, disturbi dell’ali-
mentazione, sindromi, chemioterapia o predispo-
sizione congenita. Questo difetto può creare un 
senso di disagio, sopratutto nei mesi estivi.

 LIPOSCULTURA
La liposcultura è comunemente nota come chiru-
rgia del rimodellamento corporeo: il trattamento 
viene scelto per eliminare depositi di grasso local-
izzati, resistenti a qualunque tipo di dieta o ginnas-
tica. Consiste nell’aspirare il grasso sottocutaneo in 
eccesso con l’utilizzo di microcannule.

 ADDOMINOPLASTICA
Il rilassamento cutaneo è sicuramente uno degli 
inestetismi addominali più comuni, sia nell’uomo 
che nella donna, molte volte non migliorabile con 
la dieta e l’esercizio fisico. L’intervento di addom-
inoplastica consiste proprio nella rimozione della 
cute e del tessuto adiposo in eccesso nella parte 
centrale e bassa dell’addome, al di sotto dell’ombe-
lico, al fine di tendere la parete addominale e risis-
temare la parete muscolare. 

 LIFTING COSCE
Il lifting delle cosce è un intervento chirurgico vol-
to ad eliminare l’eccesso cutaneo e sottocutaneo 
localizzato nella parte interna delle cosce, ripristi-
nando tono a tutta la cute della coscia e miglioran-
done il profilo.
Le cause della lassità di questa zona sono multifa-
ttoriali: perdita di tonicità cutanea, esiti di grande 
obesità e normale processo d’invecchiamento.

 LIPOFILLING CORPO
ll lipofilling è un metodo naturale, sicuro, che per-
mette di trapiantare il proprio grasso, prelevato da 
altre zone del corpo dove è più facile trovarne in 
eccesso, per dare maggior definizione ad alcune 
aree corporee come i glutei.
Questa metodica viene spesso utilizzata anche nel 
trattamento delle cicatrici patologiche.







Chirurgia Ricostruttiva
Tipologie di intervento

 RIMODELLAMENTO   
      CORPOREO
L’obesità è ormai riconosciuta dall’OMS (Organiz-
zazione Mondiale della Sanità) come malattia che 
coinvolge quasi tutti gli ambiti della medicina, ri-
duce l’aspettativa di vita di quanti ne soffrono, au-
menta la mortalità e la spesa sanitaria per la cura 
delle complicanze legate a questa patologia.
E’ caratterizzata da un abnorme accumulo di tessu-
to adiposo nell’organismo, che sottopone il sistema 
cardiocircolatorio ed endocrino ad uno stress con-
tinuo a cui si associano problematiche psicologiche.
La chirurgia plastica ricostruttiva si occupa del 
rimodellamento della figura corporea in esiti di  
grande obesità e dimagrimento.

Le sedi anatomiche che traggono giovamento da tale 
trattamento sono:

•	 addome
•	 cosce
•	 braccia
•	 mammelle
•	 volto



 RICOSTRUZIONE    
      MAMMARIA

Gli esiti debilitanti e deturpanti di una mastectomia 
condizionano la vita di una donna soprattutto a livel-
lo psicologico, ma tali conseguenze possono essere 
contenute; è infatti possibile ricostruire la mammel-
la asportata con interventi di chirurgia plastica. 
L’intervento di ricostruzione mammaria negli ultimi 
anni è diventato un momento integrante di tutto l’it-
er per la cura del carcinoma mammario.

La maggior parte delle pazienti che ha subito una 
mastectomia è idonea alla ricostruzione mammaria 
e tra queste molte possono praticarla contestual-
mente all’intervento demolitivo; l’importante è che 
la patologia tumorale sia stata eradicata con il trat-
tamento chirurgico eseguito dal chirurgo oncologo.

Per un iter ottimale il chirurgo plastico, deve poter 
essere presente in senso decisionale nel momento in 
cui viene pianificato l’intervento chirurgico in funzi-
one del risultato ricostruttivo finale e del concetto 
di simmetrizzazione. 

 RICOSTRUZIONE
CERVICO - FACCIALE

Si colloca in un settore altamente specialistico, dove 
è possibile integrare le conoscenze di diverse speci-
alità chirurgiche. 
Il Dott. Spaziante svolge tale attività collaborando con 
altri specialisti. Le ricostruzioni variano da quelle più 
semplici (revisioni di cicatrici, integrazioni morfolog-
iche in esiti di traumatismi al volto), ad interventi di es-
trema complessità ed eccellenza.



 MESOTERAPIA
La mesoterapia è particolarmente indicata per mi-
gliorare tonicità ed elasticità della cute, risolvere 
gli inestetismi della cellulite, eliminare i liquidi in 
eccesso e disintossicare l’organismo. 
E’ una pratica medica che consiste in iniezioni in-
tradermiche di sostanze specifiche.

Medicina Estetica
Tipologie di intervento

 FILLER
Con il passare degli anni la naturale produzione di 
acido ialuronico diminuisce e la pelle perde elastic-
ità e volume. Il tessuto cutaneo appare quindi rag-
grinzito, con rughe e solchi visibili.
I fillers sono particolarmente indicati per questo 
tipo di inestetismo; queste sostanze di riempimen-
to vengono iniettate sottopelle attraverso apposite 
siringhe dotate di aghi molto sottili e consentono 
di riempire e ridare turgore e freschezza a un tes-
suto che lo ha perso con il tempo.

 PEELING
In caso di rughe o macchie superficiali della pelle 
il trattamento di medicina estetica più indicato è il 
peeling chimico.
Grazie alle capacità esfolianti dei vari acidi con-
sente di ottenere un progressivo ringiovanimento 
della pelle che appare più luminosa, elastica e tonica.
Si basa sulla naturale capacità della pelle di rigen-
erarsi dopo un evento traumatico.



 TOSSINA BOTULINICA
La tossina botulinica è indicata per eliminare le 
rughe presenti soprattutto a livello del terzo supe-
riore del volto.
Questa sostanza può essere utilizzata anche per il 
trattamento dell’iperidrosi ovvero l’eccessiva su-
dorazione.

 BIORIVITALIZZAZIONE
La biorivitalizzazione è un trattamento medico 
che offre la possibilità di trattare gli effetti dell’in-
vecchiamento tramite l’infiltrazione sottopelle di 
sostanze biocompatibili che andranno a biorivital-
izzare i tessuti ripristinando i normali processi fisi-
ologici delle cellule.

 LASER
I trattamenti laser permettono di combattere con 
efficacia inestetismi della pelle come rughe e rilas-
samento cutaneo, macchie cutanee, melasma, an-
giomi, capillari, cicatrici ed esiti di acne.
Esistono diverse tipologie di laser che differiscono 
a seconda della lunghezza d’onda emessa e quindi 
hanno differenti utilizzi; ogni laser ha un differente 
“bersaglio”.

 PRP
PRP significa “Plasma Ricco di Piastrine”.
E’ una terapia impiegata in ambito tricologico, indi-
cata per contrastare l’invecchiamento dei capelli e 
la loro caduta; questo trattamento riesce a bloccare 
la perdita dei capelli e a indurre, a volte, una discre-
ta ricrescita nel giro di poche sedute.
Il PRP viene inoltre utilizzato anche a livello del vol-
to come terapia rigenerativa, molto efficace soprat-
tutto in esiti di acne.





“L’arte migliore
è quella in cui la mano,

la testa e il cuore di un uomo
procedono in accordo.”

Ruskin
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