
CHIRURGIA PLASTICA

Siamo nel Centro medico Petresca 
Group, situato in zona Pinciano-Pario-

li, un bellissimo edificio storico “inizi  ‘900”.

Ci vengono incontro due dottoresse 
identiche, due gemelle, entrambe lau-
reate in medicina e chirurgia con lode 
nel 1983 presso La sapienza di Roma.
Angela Maria aggiunge la specializza-
zione in Chirurgia Plastica Ricostruttiva 
ed Estetica. Marsilia aggiunge la spe-
cializzazione in Dermatologia e Vene-
rologia, entrambe presso l’Università 
Cattolica del S.Cuore di Roma. Lo studio 
nasce nel 1995. La Dott.ssa Angela ha 
diretto la divisione di chirurgia plastica 
mentre la Dott.ssa Marsilia la divisione di 
surgery dermatologico dell’Istituto Der-
matologico dell’Immacolata (I.D.I.).

D. DOTT.SSE PETRESCA, QUALI SONO I 
TRATTAMENTI CHE SI EFFETTUANO NEL 
VOSTRO CENTRO?

R.  Il nostro è un Centro super organizza-
to e si avvale di numerosi collaboratori. 

Medici e Chirurghi dotati di alta profes-
sionalità. In contiguità agli studi medici 
si può accedere ad un ampio blocco 
operatorio di circa 200 mq. Tecnologi-
camente avanzato, e di un area di pre-
parazione  del paziente  ed osservazio-
ne post-operatoria.

D. PARLANDO DI MEDICINA ESTETICA, 
QUALI SONO I TRATTAMENTI RIFERITI AGLI 
INESTETISMI DI VISO E CORPO?

R. Parlando di trattamenti, dopo una 
accurata visita dermo-cosmetologica, 
vengono decise procedute estetiche 
ben tollerate e mini-invasive. Parliamo di 
peeling, acido glicolico, acidon piruvi-
co, acido salicilico, T.C.A. maschere de-
pigmentanti e fillers all’acido ialuronico 
per rughe, solchi e volumi ecc.

D. DOTT.SSE PETRESCA, PARLIAMO DI 
CHIRURGIA PLASTICA  CHE AFFRONTA 
PROBLEMATICHE  RICOSTRUTTIVE CON-
SEGUENTI AD INTERVENTI DI TIPO ONCO-
LOGICO E PROBLEMATICHE ESTETICHE IN 
OGNI AREA DEL CORPO. 

R.  In campo di Chirurgia Plastica effet-
tuiamo interventi per il Viso: Blefaropla-
stica, Otoplastica, Lifting. Naso: Rinopla-
stica. Seno: Mastoplastiche riduttive e 
additive.
Addome: Addominoplastica. Cuoio Ca-
pelluto: Autotrapianto.   

D.  IL VOSTRO CENTRO UTILIZZA TECNO-
LOGIE LASER?

R.  Il nostro Centro medico si avvale di 
tecnologie Laser all’avanguardia  di ul-

tima generazione utili per gli inestetismi 
del viso e del e del corpo.
Il servizio di Laser Terapia ha un cam-
po di applicazione molto ampio: dalla 
esportazione di neoformazioni benigne 
della pelle alla epilazione definitiva. 
Dall’eliminazione delle Macchie Senili 
alla rimozione di tatuaggi, al trattamen-
to di capillari di viso e gambe fino alla 
dermoabrasione Laser ( Resurfacing ) 
per il crono-foto – invecchiamento del 
volto per il miglioramento degli esiti ci-
catriziali da acne.
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