Curriculum

Dr. Roberto Scalco - Medicina e Chirurgia Estetica

Presentazione del dott. Roberto Scalco
Svolgo la mia attività, con scrupolo e passione.
Per informazioni e richieste potete contattarmi con il form nella pagina dei contatti ,
scrivendomi all'email info@robertoscalco.net o chiamandomi al numero 339 2390444.

Biografia del dott. Roberto Scalco
Il Dr. Roberto Scalco è nato a Roma, il 20.07.1963.
Nel 1981 ha conseguito il diploma di Maturità Artistica, iscrivendosi poi alla Facoltà di Medicina
e Chirurgia presso l’Università "La Sapienza" di Roma, dove conseguiva la Laurea.
Abilitandosi all’esercizio della Professione ed iscrivendosi all’Albo professionale dei Medici in
data 15.04.1993.
Iniziava un tirocinio professionale immediatamente presso un noto chirurgo plastico della
Capitale.
Nel 1993 è stato ammesso nella Scuola di Specializzazione in Chirurgia Plastica ed Estetica del
Policlinico Agostino Gemelli di Roma, dove ha frequentato i cinque anni di corso con regolarità
e profitto, diventando specialista in Chirurgia Estetica nell’ottobre del 1998.
Dal 1991 al 1993 ha frequentato, all’estero, i reparti d’eccellenza della chirurgia estetica,
svolgendo attività assistenziale e scientifica.
Nel corso del periodo della specializzazione ha inoltre svolto come tirocinio, periodi di
perfezionamento in Chirurgia Generale, Chirurgia della mano, Reparto ustionati, Maxillo-faciale,
otorinolaringoiatria, Senologia e Medicina Estetica. Dal 2009 è presidente dell'Associazione
Chirurgia Estetica Avanzata.

Carriera e specializzazione
Sviluppo della metodica di aumento del seno con tessuto adiposo e cellule staminali e Lifting
con rigenerazione da cellule staminali.
Tecniche ENDOSCOPICHE, cosidette “Mininvasive” nel Lifting del viso e dell'aumento del Seno
Punti di forza
Pratico abitualmente qualsiasi tipo di intervento di chirurgia estetica.
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Chirurgia del corpo

- Liposuzione/ Lipoaspirazione/ Liposcultura (fianchi, glutei, addome e dorso, cosce, ginocchia e
caviglie)
- Lifting delle cosce
- Lifting delle braccia
- Lipostruttura mani
- Liposuzione del collo (maschi e femmine)
- Lipofilling
- Lipostruttura di Coleman
- Addominoplastica
- Chirurgia dell'intimità maschile e femminile

Chirurgia del volto
-Blefaroplastica (chirurgia delle palpebre e del contorno oculare)
-Rinoplastica (chirurgia del naso)
-Otoplastica (chirurgia delle orecchie)
-Lifting completo
-Lifting frontale
-Lifting medio
-Lifting endoscopico
-Mentoplastica
-Aumento chirurgico di labbra e zigomi

Chirurgia del seno
-Mastoplastica additiva
-Mastoplastica riduttiva
-Mastopessi (lifting del seno)
-Ginecomastia (seno ingrossato maschile)
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-Chirurgia delle malformazioni

Trattamenti di medicina estetica
-Fillers
-Tossina botulinica
-Acido ialuronico
-Peeling
-Lipofilling
-Lipostruttura
-Aumento di zigomi e labbra con fillers
-Biostimolazione
-Mesoterapia
-ultrasuoni per la buccia d'arancia

Studi
Medicina Chirurgia
Abilitazione alla professione dal 1993
Affiliazioni a società specialistiche
Presidente dell'Associazione Medica Chirurgia Estetica Avanzata
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