
 

DOTT. Guido Maronati 

 

CURRICULUM: 

Il Dott. Guido Maronati è nato a Milano il 24 settembre 1975 
Formazione e qualifiche 
Settembre 1994 

Dopo aver conseguito il Diploma di Maturità Scientifica presso il Liceo Scientifico “Luigi Cremona” a Milano, si 
iscrive alla Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Milano. 

19 Ottobre 2000 

Consegue la Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università di Milano, discutendo la tesi dal titolo “Le 
radiodermiti: biologia e clinica”; relatore: Prof. Luigi Donati 

Giugno 2001 

Viene abilitato all’esercizio della professione di Medico Chirurgo avendo superato, presso l’Università di Milano, 
l’Esame di Stato nella prima sessione relativa all’anno 2001. 

02 Luglio 2001 

Iscrizione all’Albo dei Medici Chirurghi della Provincia di Milano. (Registrazione N° 37400) 

Anno Accademico 2001-02 

Vince il concorso di ammissione alla Scuola di Specialità in Chirurgia Plastica Ricostruttiva presso l’Università degli 
Studi di Udine, diretta dal Prof. Carlo Riberti. 

16 Novembre 2006 

Consegue il Diploma di Specializzazione presso la Scuola di Specialità in Chirurgia Plastica Ricostruttiva presso 
l’Università degli Studi di Udine, diretta dal Prof. Pasquale Patrone. 

Esperienze professionali 

Dal 17/11/06 esercita l’attività di libero professionista. Dal 13/01/07 collabora con il Dr. Franco Perego presso l’Ars 
Medica e la Clinica Zucchi a Monza. Dal 2008 è consulente di Chirurgia Plastica Ricostruttiva ed Estetica presso lo 
studio Cesari a Udine. 

01 Settembre 1999-18 Ottobre 2000 

Frequenza presso il centro polispecialistico Blumar Medica diretta dal Dr. Gianfranco Bernabei in qualità di studente. 

19 Ottobre 2000-31 Ottobre 2001 

Frequenza presso il centro polispecialistico Blumar Medica diretta dal Dr. Gianfranco Bernabei in qualità di 
assistente. 

08 Gennaio 2003-22 Gennaio 2003 

Frequenza presso la Clinica di Chirurgia Plastica Ricostruttiva diretta dal Prof. Antonio Roberto Bozola a Sao Josè do 
Rio Preto (Brasile) in qualità di medico frequentatore. 

12 Gennaio 2004-23 Gennaio 2004 



Frequenza presso la Clinica di Chirurgia Plastica Ricostruttiva diretta dal Prof. Antonio Roberto Bozola a Sao Josè do 
Rio Preto (Brasile) in qualità di medico frequentatore. 

8 Novembre 2004-29 Gennaio 2005 

Frequenza presso la Clinica di Chirurgia Plastica Ricostruttiva diretta dal Prof. Antonio Roberto Bozola a Sao Josè do 
Rio Preto (Brasile) in qualità di medico frequentatore. 

21 Marzo 2005-27 Aprile 2005 

Frequenza presso il Dipartimento di Chirurgia Plastica Ricostruttiva diretta dal Prof. Ivo Pitanguy a Rio de Janeiro 
(Brasile) in qualità di medico frequentatore. 

1 Marzo 2005-30 Giugno 2005 

Frequenza presso il Dipartimento di Chirurgia Plastica Ricostruttiva diretta dal Dr. Eduardo Sucupira a Rio de Janeiro 
(Brasile) in qualità di medico frequentatore. 

1 Marzo 2005-30 Giugno 2005 

Frequenza presso il Servizio di Chirurgia Plastica Ricostruttiva, Estetica e Maxillo-Faciale diretta dal Dr. Josè Badim a 
Rio de Janeiro (Brasile) in qualità di medico frequentatore. 

1 Maggio 2005-1 Giugno 2005 

Frequenza presso il Servizio di Chirurgia Plastica Ricostruttiva diretta dal Dr. Ricardo Cavalcanti Ribeiro a Rio de 
Janeiro (Brasile) in qualità di medico frequentatore. 

30 Gennaio 2006-12 Gennaio 2007 

Frequenza presso il Servizio di Chirurgia Plastica Ricostruttiva dell’Ospedale Galeazzi a Milano diretto dal Prof. Franz 
Baruffaldi Preis in qualità di medico frequentatore. 

Incontri, Convegni, Corsi 

30 Novembre 2001 

Convegno Nazionale Problematiche nel trattamento dei pazienti pediatrici ed anziani ustionati Udine – Italia 

11 Novembre 2002 

Corso Teorico-Pratico Ricostruzione mammaria con lembo di retto addominale Milano – Italia 

17 Settembre 2003 

Corso di Formazione La prevenzione e la gestione della malattia infettiva Udine – Italia 

1-5 Dicembre 2003 

Corso Teorico-Pratico XV Corso Internazionale di Microchirurgia e Traumatologia della mano Legnano (MI) – Italia 

19 Febbraio 2004 

Corso Teorico-Pratico Corso di rianimazione cardiopolmonare e defibrillazione precoce per operatori sanitari “BLSD-
B” Udine – Italia 

26-28 Marzo 2004 

Congresso Internazionale The body Congress Milano – Italia 

16-18 Settembre 2004 



Congresso Nazionale 53° Congresso Nazionale della Società Italiana di Chirurgia Plastica Ricostruttiva ed Estetica 
Pisa – Italia 

30 Settembre 2005-1 Ottobre 2005 

Corso Internazionale XV Corso Internazionale di aggiornamento in chirurgia estetica Milano – Italia 

13-16 Ottobre 2005 

Congresso Internazionale 7° Congresso Internazionale di Medicina Estetica Milano – Italia 

15 Ottobre 2005 

Workshop Le labbra in armonia con il viso Milano – Italia 

1-3 Dicembre 2005 

Corso Teorico-Pratico Corso di rianimazione cardiopolmonare avanzata per operatori sanitari “ALS” Udine – Italia 

14 Gennaio 2006-9 Febbraio 2006 

Corso di formazione Corso di formazione Antiaging e Comunicazione Healthcare Milano – Italia 

23 Marzo 2006 

Corso di formazione Tecniche avanzate nel lifting cervico-facciale Salsomaggiore Terme (PR) – Italia 

24-26 Marzo 2006 

Congresso internazionale The face congress 2006 Salsomaggiore Terme (PR) – Italia 

1 Aprile 2006 

Workshop Teorico-Pratico Utilizzo dei filler riassorbibili: acido ialuronico e collagene Milano – Italia 

16 Settembre 2006 

Congresso nazionale Rischio tromboembolico del paziente chirurgico: approccio multidisciplinare e moderne linee 
guida Milano – Italia 

21-23 Settembre 2006 

Congresso nazionale 55° Congresso nazionale della Società Italiana di Chirurgia Plastica Ricostruttiva ed Estetica 
Rimini – Italia 

20-21 Aprile 2007 

Corso internazionale Monaco Advanced Courses and Mini-invasive procedures Monaco – Francia 

11-12 Maggio 2007 

Corso nazionale Le protesi mammarie in chirurgia ricostruttiva ed estetica: criteri di scelta per ottimizzare i risultati 
Bologna – Italia 

6 Ottobre 2007 

Corso internazionale Il trattamento estetico del terzo superiore e medio del volto: tecniche e pareri a confronto 
Venezia – Italia 

16 Novembre 2007 

Simposio Internazionale Silhouette Sutures Simposium Barcellona – Spagna 

24 Novembre 2007 



Congresso Nazionale Società Italiana di Medicina e Chirurgia Estetica Video live demonstration: zigomi, labbra, 
mento Bologna – Italia 

23 Aprile – 4 Giugno 2008 

Corso introduttivo al Medical English Milano – Italia 

9-10 Maggio 2008 

Corso Teorico-Pratico Silhouette Sutures 360° Modena – Italia 

13 Maggio 2008 

Convegno La chirurgia mammaria ricostruttiva ed estetica: tecniche e risultati a confronto Limone Piemonte (CN) – 
Italia 

20 Settembre 2008 

Convegno Tumori cutanei Milano – Italia 

17-18 Ottobre 2008 

Corso Il trattamento estetico del terzo inferiore del volto e collo: tecniche e pareri a confronto Venezia – Italia 

18 Novembre 2008 

Corso Teorico-Pratico Suture a coni riassorbibili per la sospensione statica nelle lesioni del nervo facciale Monza – 
Italia 

22 Novembre 2008 

Corso L’addominoplastica e la chirurgia del perineo Treviso – Italia 

16 Maggio 2009 

Corso I° Corso di Formazione Silhouette Lift Milano – Italia 

27 Luglio 2009 

Corso Master Class Novabel Gallarate – Varese 

5-8 Agosto 2009 

Congresso Jornada Carioca de Cirurgia Plastica Rio de Janeiro – Brasile 

13-14 Novembre 2009 

Corso Teorico Pratico Suture a coni riassorbibili per la sospensione statica nelle lesioni del nervo facciale e nella 
chirurgia estetica Monza – Italia 

11-12 Giugno 2010 

Corso Teorico Pratico 1° Corso teorico-pratico “Il trapianto di tessuto adiposo” Monza – Italia 

17-18 Giugno 2010 

Corso Pratico Practical Course in Breast Reconstructive Surgery Roma – Italia 

29 Luglio 2010 

Workshop Radiesse Roma – Italia 

22-23 Ottobre 2010 

Corso di aggiornamento Giornate Internazionali in Chirurgia Estetica Maschile (SICPRE) Camogli – Italia 



 

 

Chirurgia ambulatoriale: 

Si tratta di una chirurgia molto veloce (solitamente non oltre 30 minuti) che non comporta alcun 
disagio per il paziente, e con dimissione e ripresa delle normali attività quotidiane pressochè 
immediate. 
Affinché sia eseguibile in regime ambulatoriale, oltre a verificare la relativa semplicità e velocità dell’intervento, è 
indispensabile verificare le buone condizioni di salute del paziente. Viceversa, in casi particolari (pazienti molto 
anziani, cardiopatici, o con patologie di rilievo) la stessa metodica viene eseguita in sala operatoria, con assistenza 
anestesiologica. 

La chirurgia ambulatoriale più frequente riguarda la rimozione e revisione di: 

Nei benigni e maligni (in quest’ultimo caso viene effettuato anche l’esame istologico) 
Cisti sebacee (neoformazioni benigne sottocutanee spesso soggette a infiammazione) 
Lipomi (piccoli accumuli benigni di tessuto adiposo) 
Cicatrici chirurgiche e/o post-traumatiche 

LASER TERAPIA 
La luce del laser, sulla quale si basa la laserterapia, possiede qualità uniche che la rendono adatta all’impiego 
terapeutico. La luce laser è monocromatica (lunghezza d’onda singola), coerente, (in fase, sia nel tempo sia nello 
spazio), e collimata (le onde di luce sono parallele). Queste proprietà permettono di generare e di distribuire con 
grande precisione un’energia molto concentrata, in grado di interagire con la pelle per ottenere i risultati desiderati. 
In particolare, proprio la monocromaticità della luce laser consente di mirare in modo selettivo le strutture della 
pelle che assorbono preferenzialmente luce di quella specifica lunghezza d’onda: acqua, emoglobina, melanina. 

Mediante l’utilizzo del laser CO2 è possibile rimuovere ambulatorialmente neoformazioni cutanee 
benigne nel giro di pochi minuti, con o senza anestesia locale, senza lasciare alcuna cicatrice visibile. 
Tra le patologie più frequenti e trattate si possono menzionare: 

• Nevi dermici (nei) 
• Fibromi penduli (piccole escrescenze della pelle) 
• Cheratosi seborroiche, solari, e senili (piccole pigmentazioni e ispessimenti della pelle dovuti a esposizione 
solare, età, e fattori costituzionali) 
• Xantelasmi (piccoli accumuli di grasso localizzati a livello palpebrale) 
• Verruche piane o rilevate di mani, piedi, viso 
• Cicatrici post-acneiche, post-chirurgiche e post-traumatiche ipertrofiche (cicatrici arrossate, ispessite e 
rilevate sul piano cutaneo) 
Mediante l’utilizzo di un laser a erbium è possibile eseguire ambulatoriamente nel giro di pochi minuti, con o senza 
anestesia locale, e senza lasciare alcuna cicatrice visibile: 

• Rimozione di macchie solari e senili a livello del viso, del corpo e delle mani 
• Trattamento di rughe superficiali e medie soprattutto a livello della regione palpebrale inferiore e del labbro 
superiore (il cosiddetto “codice a barre”) 
• Ringiovanimento cutaneo di una più regioni del viso 
• Attenuazione degli esiti cicatriziali dell’acne 
Mediante l’utilizzo di un laser vascolare è possibile trattare ambulatoriamente nel giro di pochi minuti, senza 
anestesia locale, e senza lasciare alcuna cicatrice visibile: 



• Teleangectasie (capillari e piccole vene particolarmente superficiali e dilatate), più frequenti sul viso e a 
livello degli arti inferiori 
• Angiomi (neoformazioni vascolari benigne dall’aspetto rossastro o violaceo), presenti ovunque sul viso e sul 
corpo 
• Couperose (arrossamento intenso e cronico di particolari aree del viso, soprattutto guance e naso, 
caratterizzato dalla presenza di piccole vene dilatate e superficiali) 
Mediante l’utilizzo di un laser frazionale (Fraxel) è possibile eseguire ambulatoriamente nel giro di pochi minuti, con 
o senza anestesia locale, e senza lasciare alcuna cicatrice visibile: 

• Ringiovanimento cutaneo non ablativo (che quindi non crea alcun sanguinamento, e di conseguenza non 
lascia cicatrici) di una o più parti del viso, del collo e del décolté 
• Spianamento di rughe superficiali e medie 
• Attenuazione degli esiti cicatriziali dell’acne 
• Miglioramento di tono e spessore cutaneo 
• Schiarimento di una o più macchie del viso con conseguente uniformazione del colorito del viso 
Questo tipo di laser agisce rimuovendo lo strato più superficiale della pelle (strato corneo) e stimolando e 
rigenerando lo strato più profondo (derma papillare). 

Epilazione a lungo termine 
Mediante l’utilizzo di un laser ad alessandrite è possibile eseguire ambulatoriamente senza anestesia locale, e senza 
lasciare alcuna cicatrice visibile, l’epilazione delle seguenti zone del corpo: 

Viso 
Ascelle 
Braccia e avambraccia 
Torace 
Addome 
Dorso 
Inguine 
Gambe 

Il trattamento è poco doloroso, dura da pochi minuti fino a un’ora a seconda della zona da trattare, ed è in grado di 
garantire: 

• Progressiva e duratura riduzione del numero dei peli 
• Schiarimento dei peli residui 
• Diminuzione del diametro dei peli che quindi crescono sempre più fini e fragili 
• Rallentamento del tempo di ricrescita del pelo 
Precauzioni dopo la laserterapia 
A seconda del tipo di laser utilizzato può essere necessario: 

Non esporsi al sole o fare lampade abbronzanti prima o dopo il trattamento 
Utilizzare creme lenitive, idratanti o antibiotiche dopo il trattamento 
Proteggere l’area trattata con una piccola medicazione per uno o più giorni. 

PLEXR 
La Chirurgia Estetica senza bisturi 

 
“Plexr”, che sta per “plasma** exeresi”, è il nome di una metodica chirurgica mininvasiva non ablativa basata 
sull’evaporazione istantanea (sublimazione**) di aree puntiformi di pelle (tecnica “microspot”). Agendo senza 
incidere né bruciare i tessuti, il Plexr è una tecnica indolore che non necessita di alcun tipo di anestesia, sutura o 
medicazione, non provoca sanguinamento, consente tempi di recupero rapidi, e infine non solo permette di trattare 



condizioni cutanee altrimenti incurabili, ma ha un costo davvero molto conveniente rispetto alla chirurgia estetica 
convenzionale. 
Indicazioni 
Plexr è indicato per: 

Risollevare 
Ringiovanire 
Rimodellare 

i tessuti del viso, del collo e del corpo (blefaroplastica, lifting, riduzione delle rughe e del rilassamento cutaneo lieve 
o moderato a livello del viso, delle braccia e dell’addome). Il numero di sedute (durata media 30 minuti), che varia in 
genere tra 2 e 4 a intervalli di un mese, dipende dalla condizione soggettive di partenza. I risultati sono visibili dopo 
circa 20-30 giorni dal trattamento, e sono duraturi 
e per correggere: 
• Discromie della pelle (macchie senili, fotoinvecchiamento) 
• Discheratosi 
• Nevi, fibromi, verruche, xantelasmi (accumuli di grasso a livello delle palpebre), angiomi 
• Acne in fase attiva, cicatrici post-acneiche 
• Cicatrici, cheloidi 
• Smagliature (strie) e lassità cutanea post-gravidanza o post-dimagrimento 
Anche in questo caso, il numero di sedute (1-4) dipende dalla condizione di partenza della cute da trattare (gravità 
ed estensione della lesione), e i risultati sono visibili entro 7 giorni. 
La microcombustione su cui si basa il Plexr è prodotta da un generatore al plasma, e avviene senza trasmissione di 
calore al tessuto circostante o sottocutaneo. Sulla zona trattata rimangono solo piccole crostine, immediatamente 
mascherabili col trucco, e può essere presente gonfiore locale. 
Qualunque sia il trattamento eseguito, l’unica raccomandazione è di utilizzare un filtro solare, e di astenersi 
dall’esposizione al sole per 4-5 settimane. 
Plexr è un Dispositivo Medico CE 0434 (Classe IIb). 
* Il plasma è gas dell’aria ionizzato 
** La sublimazione è il passaggio dallo stato solido a quello gassoso senza passare per lo stato liquido 

 


