arte&ricerca

Prof. Franco Migliori
La medicina seria
A cura di Manuela Pacelli
Nella nostra rubrica dedicata alla salute e al benessere, torniamo
a parlare di Chirurgia Plastica ed Estetica e lo facciamo con un
professionista serio e appassionato: Franco Migliori.

N

ell’ultimo ventennio le informazioni riguardanti la chirurgia plastica si sono moltiplicate anche grazie all’evoluzione e alla diffusione della rete
come mezzo di comunicazione di massa. Di
pari passo sono aumentati esponenzialmente
coloro che la esercitano, per questo è sempre
più indispensabil e la voce di un uomo serio,
che metta la propria professionalità e la propria esperienza al servizio di tutti quelli che
vogliono saperne di più. Il Prof. Franco Migliori esercita la professione medica da 3 5
anni e ha attraversato tutte le “ere” di tale
specialità. L’argomento è di strettissima attualità e sempre più alla ribalta, grazie all e numerose trasmissioni televisive, specializzate
e non, e ai molteplici servizi giornalistici che
svelano i tanti (purtroppo) casi di malasanità.
È dunque naturale che i potenziali pazienti siano maggiormente confusi piuttosto che informati. Allora il Prof. Franco Migliori, senza la
presunzione di un’informazione totale e definitiva, cerca di usare poche parole e immagini
indicative per guidare l’attenzione dell’utente
e, quando questa si accende, consiglia sempre una conversazione guardandosi negli
occhi, il miglior modo di comunicare. Il Prof.
Migliori, cinquantanovenne genovese, si è

laureato all’Università del capoluogo ligure
specializzandosi presso quest’ultima in Dermatologia, dopo essersi specializzato in Chirurgia Plastica presso quella di Pavia, dove
ha anche conseguito il Diploma di Perfezionamento in Chirurgia Plastica Estetica. Ha
praticato l’attività ospedaliera fin dall’inizio,
formandosi in molti centri d’eccellenza in Italia e all’estero, esercitando per molti anni nel
reparto di Chirurgia Plastica dell’Ospedale
San Martino di Genova, del quale diventa primario nel 2001. Molti dipartimenti importanti sono stati inaugurati sotto la sua guida e ,
grazie a questo, l’ospedale è stato inserito i n
una selezionatissima lista di luoghi d’eccellenza europei (EURAPS). Parimenti esercita
da molti anni l’attività di libero professionista,
grazie alla quale ha messo a punto tecniche
innovative di rinoplastica, mastoplastica
additiva, riduttiva e sospensiva (di cui ha
ideato e pubblicato una tecnica personale),
addominoplastica, brachioplastica, lifting
delle cosce, lipoaspirazione e lipofilling,
blefaroplastica, otoplastica, ringiovanimento delle labbra. Insomma, un grande professionista al quale affidarsi con fiducia.
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Il Prof. Franco Migliori

PER SAPERNE DI PIÙ
Franco Migliori
Corte dei Lambruschini, 2 Genova
Info: 010 57.00.582
www.francomigliori.com
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