
DAY SURGERY CLINIC 

Via Spalto San Marco 1/A (angolo C.so Cavour) Brescia 

Orari di apertura dello studio: da Lunedì a Venerdì, su 
appuntamento.  

                                                     
Per appuntamento 
Telefono: 030.3758502 Cell.segretaria 339.5496222
Fax: 030.3758502
www.daysurgeryclinic.it
cippini@daysurgeryclinic.it

DAY 
SURGERY 
CLINIC 

Dott. Erri 
Cippini

Chirurgo Estetico 

Specialista in Chirurgia PlasticaRicostruttiva ed Estetica 

Specialista in Ginecologia e Ostetricia 

 Master Universitario in Chirurgia Estetica Morfodinamica 

Master Universitario in Chirurgia Ricostruttiva ed Estetica 
del Viso 

 Diploma di Formazione in Medicina Estetica 

Master Universitario in Oncoplastica Mammaria 
EFMG GMC FMH certifed  
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 MEDICINA ESTETICA 
Prestazioni eseguite in studio 

PEELINGS  per il ringiovanimento cellulare della 
cute, del volto e delle mani con Acido Glicolico, 
Acido Mandelico, Tca, Yellow Peel e per ogni tipo-
logia di pelle  

BIOSTIMOLAZIONE e BIORIVITALIZZAZIONE 
per viso, mani e decolletè con amminoacidi, 
estratti placentari, fattori di crescita e vitamine  

TECNICHE DI RIEMPIMENTO di rughe e solchi 
con Filler “riempitivi” di tipo non permanente con 
Acido Jaluronico  

MESOTERAPIA: sia anticellulite che contro le 
adiposità localizzate o per le febolinfopatie 

LIPOFILLING: riempimenti di grasso autologo 
prelevato dallo stesso paziente. Il grasso del 
lipofilling è la maggior fonte di cellule staminali 
mesenchimali adulte. Il trapianto è di grasso, non 
di cellule: è la nuova Chirurgia Rigenerativa.  

TRATTAMENTO CON BOTOX (type A) per ru-
ghe di espressione (fronte, radici naso, zampe di 
gallina) e per liftare i muscoli pellicciai del volto e 
per trattamento dell’iperidrosi (l’eccessiva sudora-
zione di mani e ascelle)  

CARBOSSITERAPIA riduce gonfore ed ha affetto 
tonifcante (azione provata e di lunga durata sul 
microcircolo, nei casi di stasi vascolare, per ”gam-
be pesanti" e nei casi di cellulite e di fbrosi)  

RIMODELLAMENTO LABBRA e ZIGOMI 

P.R.P. ad azione rivitalizzante per l’uso di fattori 
di crescita piastrinici (PDGF e TGF)  

FOSFATIDILCOLINA la cosiddetta “liposuzione chimica” 
che risolve gli accumuli di grasso localizzato  

MACROLANE per aumentare volumi o riempire vuoti di 
glutei e polpacci 

CHIRURGIA ESTETICA e 
CHIRURGIA PLASTICA 

RICOSTRUTTIVA
Eventuali interventi vengono 

eseguiti in casa di cura 

ADDOMINOPLASTICA

LIPOSCULTURA e LIPOSUZIONE 

MASTOPLASTICA RIDUTTIVA E ADDITIVA
(riduzione ed aumento del seno) 

MASTOPESSI (lifting del seno) 

LIFTING VISO e COLLO

BLEFAROPLASTICA (e chirurgia del contorno
oculare)  

OTOPLASTICA (chirurgia del padiglione auricolare) 

RINOPLASTICA (chirurgia del naso)

MENTOPLASTICA

CHIRURGIA ESTETICA DELL’INTIMITÀ 
(ricostruzione imene, clitoridoplastica, 
plastica piccole labbra e grandi labbra, 
restringimento vaginale, e penioplastica)  

Ed inoltre: 

PICCOLA CHIRURGIA 
ESTETICA AMBULATORIALE 
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MEDICINA ESTETICA
Prestazioni eseguite in studio

PEELINGS per il ringiovanimento cellulare della
cute del volto e delle mani con Acido Glicolico,
Acido Mandelico, Tca, Yellow Peel, per ogni tipolo-
gia di pelle

BIOSTIMOLAZIONE e BIORIVITALIZZAZIONE
per viso, mani e decolletè con amminoacidi,
estratti placentari, fattori di crescita e vitamine

TECNICHE DI RIEMPIMENTO di rughe e solchi
del viso e del collo con Filler “riempitivi” di tipo 
non permanente con Acido Ialuronico

RIMODELLAMENTO LABBRA e ZIGOMI
CON ACIDO IALURONICO

MESOTERAPIA: sia anticellulite che contro le
adiposità localizzate o per le flebolinfopatie

LIPOFILLING: viso (guance, zigomi, mento, 
solchi orbitari) - seno, glutei, polpacci, mani, 
genitali, riempimenti di grasso autologo prelevato 
dallo stesso paziente. Il grasso del lipofilling è la 
maggior fonte di cellule staminali mesenchimali 
adulte. Il trapianto è di grasso, non di cellule:
è la nuova Chirurgia Rigenerativa.

TRATTAMENTO CON BOTOX (type A) per ru-
ghe di espressione (fronte, radici naso, zampe di
gallina) e per liftare i muscoli pellicciai del volto e
per trattamento dell’iperidrosi (l’eccessiva sudora-
zione di mani e ascelle)

CARBOSSITERAPIA riduce gonfiore ed ha effetto
tonificante (azione provata e di lunga durata sul
microcircolo, nei casi di stasi vascolare, per ”gam-
be pesanti" e nei casi di cellulite e di fibrosi)

P.R.P. ad azione rivitalizzante per l’uso di fattori
di crescita piastrinici (PDGF e TGF) derivati da 
tessuto adiposo del paziente per:
      - VISO - SENO - GENITALI
      - ARTICOLAZIONI e TENDINI
      (rigenerazione cartilagine articolare)

• ADDOMINOPLASTICA

• LIPOSCULTURA e LIPOSUZIONE

• MASTOPLASTICA RIDUTTIVA E ADDITIVA
      (riduzione ed aumento del seno)

• GINECOMASTIA (seno maschile ipertrofico)

• MASTOPESSI (lifting del seno)

• LIFTING VISO e COLLO

• LIFTING BRACCIA e COSCE

• BLEFAROPLASTICA (e chirurgia del contorno 
oculare) anche non chirurgica con tessuto adi-
poso e acido ialuronico

• OTOPLASTICA (chirurgia del padiglione auricolare)
• RINOPLASTICA chirurgia del naso,  anche non 

chirurgica con acido ialuronico
• MENTOPLASTICA
• CHIRURGIA ESTETICA DELL’INTIMITA’
ricostruzione imene, clitoridoplastica, plastica piccole
labbra e grandi labbra, restringimento vaginale
(chirurgico e con tessuto adiposo), liposuzione monte di 
Venere, secchezza e prurito genitale (craurosi vulvare). 
E, nel maschio, la penioplastica.

      Ed inoltre:
PICCOLA CHIRURGIA

ESTETICA AMBULATORIALE
- NEVI, FIBROMI CUTE, CISTI SEBACEE, LIPOMI
- CHIRURGIA DELL’UNGHIA
- DERMATOCHIRURGIA ANCHE ONCOLOGICA


