
“Il mio obiettivo è, di  
rifinire la vostra bellezza  

e di mantenere la  
vostra naturalezza”

PROF. DR. ALEXANDER GARDETTO

CHIRURGIA 
PLASTICA ESTETICA

& CHIRURGIA DELLA MANO



Il Prof. Dr. Alexander Gardetto vanta una lunga esperienza  
come fondatore e responsabile dell’unità di chirurgia plastica 
dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige, che gli ha permesso di 

perfezionarsi nel campo della chirurgia ricostruttiva.

Prof. Dr.
Alexander Gardetto

MEDICO SPECIALISTA  
IN CHIRURGIA PLASTICA,  

ESTETICA, RICOSTRUTTIVA  
E DELLA MANO



Sappiamo che la bellezza è interiore e mostra il vero valore  
delle persone. Questi valori possono essere rafforzate da un 

aspetto attraente. Un’aura positiva ed il carisma indicano salute, 
personalità, attrattività, salute ed infine anche successo.  

Ogni individuo ha il proprio sogno sulla bellezza.
La scienza è in grado di migliorare la bellezza,  

ma è la sicurezza che ci fa brillare davvero!

… si può fare molto autonomamente per migliorare la propria 
bellezza, ma non sempre un’alimentazione sana e  

l’attività fisica bastano a mantenersi in forma.

L’esperienza del chirurgo plastico è la chiave di un  
trattamento riuscito. Per il Prof. Dr. Gardetto la massima  
fiducia e sicurezza del paziente sono fondamentali e per  

questa ragione rivolge un’attenzione particolare  
all’assistenza individuale e alla discrezione.

“Prima di poter abbellire  
un corpo bisogna sapere  
come rimetterlo in sesto”



· Lifting delle palpebre superio-
ri ed inferiori (blefaroplastica 
superiore ed inferiore)

· Correzione delle borse 
sotto gli occhi

· Rimozione degli xantelasmi 
(accumulazione di  
colesterolo sulle palpebre) 

· Correzione di ectropion  
ed entropion

· Lifting del viso (Facelifting), 
lifting del collo, minifacelif-
ting

· Lifting del viso, collo e fronte 
tramite fili di trazione

· Otoplastica con metodi 
moderni poco invasivi 

· Rinoplastica

· Lifting del viso e della fronte 
con metodi poco invasivi

· Correzione della perdita di tono 
e modellamento del viso e delle 
labbra con innesto adiposo 
autologo (lipofilling)

· Correzione del doppio mento 
(senza intervento con Belkyra®) 
o tramite Liposuzione

VISO

LA NOSTRA GAMMA DI TRATTAMENTI

Chirurgia plastica  
ed estetica



· Mastoplastica additiva con 
protesi di silicone dell’ultima 
generazione

· Mastoplastica additiva con 
innesto adiposo autologo 
(lipofilling)

· Mastoplastica riduttiva e 
mastopessi (lifting del seno)

· Correzione di anomalie 
congenite (asimmetria 
mammaria, mammella 
tuberosa)

· Correzione dei capezzoli 
introflessi

· Correzione della  
ginecomastia nel maschio

· Liposuzione

· Trattamento della cellulite 

· Trattamento del lipedema

· Bodylift

· Addominoplastica

· Correzione della diastasi  
dei muscoli retti

· Lifting delle braccia e  
delle cosce

· Terapia dell’iperidrosi 
ascellare

· Chirurgia intima femminile 
(Labioplastica riduttiva)

· Chirurgia dell'ernia 
(ernia ombelicale, ernia 
addominale diretta)

· Trattamento del sinus 
pilonidale

CORPO

SENO



· Trattamento della sindrome 
del tunnel carpale

· Trattamento del “dito a scatto”

· Trattamento della contrattura 
di Dupuytren

· Trattamento della rizartrosi 
(chirurgicamente o con tessu-
to adiposo autologo/lipofilling)

· Trattamento della tendinite 
De Quervain

· Trattamento dei gangli 
articolari e tendinei

· Trattamento delle infezioni

· Rimozione di corpi estranei 
(ad es. schegge di legno, 
metallo o vetro...)

LA NOSTRA GAMMA DI TRATTAMENTI

Grazie alla specializzazione in chirurgia della mano  
il Prof. Dr. Gardetto garantisce un trattamento  

serio ed efficace unito ad un’esperienza  
pluriennale in questo campo.

CHIRURGIA DELLA MANO

Chirurgia  
ricostruttiva



· Trattamento delle patologie 
della lamina ungueale

· Trattamento dell’affezione 
reumatica (malattia  
articolare e tendinea)

· Trattamento delle  
articolazioni delle dita 
irrigidite 

· Asportazioni tumorali

· Trattamento della sindrome 
da compressione del nervo 
radiale

· Trattamento della sindrome 
da compressione del nervo 
ulnare 

· Trattamento del neuroma di 
Morton al piede

· Trattamento di ferite acute e 
croniche: trattamento delle 
lesioni cutanee, tenoraffia, 
trapianto e/o trasposizione 
tendine, neuroraffia,  
anastomosi dei vasi,  
anastomosi e ricostruzione 
dei nervi, reimpianto di  
dita amputate

 “La mano è l’organo attraverso il quale  
si esprime la nostra anima e quindi lo  

strumento più importante del nostro corpo”



· Ricostruzione dei 
capezzoli

· Rimozione di capezzoli 
accessori

· Rimozione di  
cisti sebacee

· Rimozione di emangiomi

· Ricostruzione della mammella 
dopo un tumore con tessuto 
adiposo autologo o protesi di 
silicone

· Correzione di anomalie conge-
nite (asimmetria mammaria, 
mammella tuberosa)

· Asportazione di tumori 
cutanei benigni e maligni

· Rimozione di lipomi

· Rimozione di nei, verruche e 
fibromi
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RICOSTRUZIONE DEL SENO

CHIRURGIA DELLA PELLE E  
DEI TESSUTI MOLLI



· Correzione chirurgica 
delle cicatrici

· Terapie conservative  
delle cicatrici (cortisone, 
pomate, cerotti da compres-
sione)

· Terapia chirurgica  
dell’emicrania  
(decompressione) 

· Terapia conservativa  
dell’emicrania con  
anestesia locale o tossina 
botulinica (Botox®)

CORREZIONE DELLE CICATRICI

EMICRANIA



· Acne

· Angioma cutanei

· Emangiomi

· Onicomicosis  
(fungine delle unghie)

· Piccoli tumori benigni  
(verruche, fibromi…)

· Malformazioni vascolari

TERAPIA LASER

· Trattamento contro le 
rughe con tossina botulinica 
(Botox®) e acido ialuronico 
(Filler)

· Correzione della perdita di 
tono e modellamento del 
viso e delle labbra con acido 
ialuronico (Filler)

· Microneedeling faccia 
(SkinPen®)

· Lifting del viso in combina- 
zione con PRP (plasma ricco 
di piastrine) e Microneedeling

· Trattamento delle 
palpebre inferiori con PRP 
(plasma ricco di piastrine)

· Terapia dell’iperidrosi 
ascellare con tossina  
botulinica (Botox®)

· Peeling del viso con acido 
glicolico
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Medicina  
estetica



· contro l’alopecia 
androgenetica

· dopo la chemioterapia

· durante la terapia ormonale 
contro il cancro al seno

· durante e dopo la menopausa

Rigenera®

Trapianto di cellule staminali del capello contro la perdita di capelli 
genetica e ormonale (alopecia androgenetica)

MEDICINA RIGENERATIVA E 
TRATTAMENTO DELLA PERDITA DI CAPELLI

Iniezione con PRP (plasma ricco di piastrine)



· Trattamento delle microrughe

· Leggero lifting del viso

· Leggero lifting del collo

· Leggero lifting delle braccia

· Trattamento dell’adiposità 
localizzata sulle ginocchia

· Trattamento dell’adiposità 
localizzata addominale

HIFU 
(ULTRASUONI FOCALIZZATO 

AD ALTA INTENSITÀ) 
ED ELETTROPORAZIONE

LA NOSTRA GAMMA DI TRATTAMENTI





Centro di riferimento 
per protesi bioniche

DI NUOVO CAMMINARE CON UNA SENSAZIONE 

Il Prof. Gardetto, insieme a Saphenus Medical Technology, ha 
sviluppato un concetto terapeutico completamente nuovo che 
consente alle persone con perdita di un arto di riacquistare la 

sensibilità del piede o della mano perduti.

Attraverso una nuova e rivoluzionaria tecnica chirurgica, i nervi
del piede o della mano perduti vengono attivati in tal modo,
cosicché attraverso il sistema di feedback bionico il contatto
sensoriale con il suolo o con l'oggetto nella mano vengono

ristabiliti. Il cervello viene nuovamente alimentato con informazioni 
sensoriali e quindi la sindrome dell'arto fantasma viene ridotto o 

prevenuto, migliorando enormemente la qualità della vita.

LA NOSTRA GAMMA DI TRATTAMENTI



Riprenditi la tua vita con il 
"Sens of Touch"

Con il sistema feedback SURALIS, 
la protesi rileva il terreno quando si cammina.

Con il sistema feedback FEELIX, 
la protesi percepisce l'oggetto che si trova nella mano.

Suralis e Feelix, sono cosidetti “Add on” 
e funzionano con qualsiasi protesi.

Il Prof. Dr. Gardetto sarà lieto di informarvi

al video



I VOSTRI VANTAGGI
IN BREVE

È coperto qualsiasi danno medico
a seguito di interventi estetici

Pagamento rapido
in caso di complicazioni

Libera scelta del medico
in caso di complicazioni

Da 19 € con pagamento in un’unica soluzione

Copertura assicurativa fi no a 300.000 €

Fornitore tedesco con assicurazione tedesca

Qualità di consulenza e assistenza certifi cata

Riconosciuta con TOP SERVICE

ASSICURATE
LA VOSTRA
BELLEZZA!
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Piazza di San Silvestro 8 - 00187 Rome
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www.gardetto.it        www.brixsana.it

Lo studio è stato aperto all’inizio del 2016 e si trova  
nella clinica privata Brixsana, della quale il Prof. Dr. Gardetto 

è anche direttore sanitario.

La clinica privata Brixsana è un connubio tra un ambulatorio 
polispecialistico ed una struttura clinica con varie sale operatorie 

ed un grande reparto di radiologia. La clinica è stata concepita 
secondo i criteri sanitari più moderni e offre la consulenza di  

molti medici specializzati in diversi campi che lavorano  
insieme interdisciplinarmente. 

Via Julius Durst 28
I-39042 Bressanone / Alto Adige

Tel. +39 0472 824 855
Partita IVA 02893710216

plastische.chirurgie@brixsana.it

CHIRURGIA 
PLASTICA ESTETICA

& CHIRURGIA DELLA MANO



Missioni umanitarie in Africa – 
Etiopia e Kenia

Due volte all’anno il Prof. Alexander Gardetto viaggia in Africa 
per aiutare gratuitamente la gente più povera del mondo. 
La gratitudine di queste persone danno al medico tutta 
la gioia e la voglia di affrontare tutti gli anni un nuovo e 

imprevedibile avventura.


