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Dott.ssa ILARIA S. MAGGI  -  Chirurgo  Estetico 

           Specialista in Chirurgia Plastica Ricostruttiva ed Estetica 

   
 
 

Istruzione  Mi chiamo Ilaria Maggi, sono nata a Padova il 15/04/1976. Ho frequentato il Liceo 
Classico concluso alla mat stesso anno ho 
superato gli esami di ammissione alla Fa
degli Studi di Catania. Nel 1998 mi sono trasferita cina  

degli Studi di Padova dove mi sono laureata nel 2000. Nel 2001 
abilitazione a Padova con il massimo dei voti e ho superato 

di ammissione alla Scuola si Specialiazzaione in Chirurgia Plastica e 
- Po

. Nel 2006 ho coseguito la Specializzazione in Chirurgia 
Plastica e Ricostruttiva cum Laude. Chirurghi di 
Roma num. M 56179 e al GMC  General Medical Council - n. 6087843 ( rivalidata 
a Agosto 2014). 

   
Formazione  Durante il mio corso di laurea sessennale ho frequentato il Dipartimento di Chirurgia 

Generale di -96), il Dipartimento di Chirurgia 
Plastica e Ricostruttiva diretto dal Prof. Micali a Catania (1996-98) , il dipartimento di 
Chirurgia Plastica e Ricostruttiva diretto dal Prof. Mazzoleni - Policlinico di Padova 
(1999), il dipartimento di Ginecologia e Ostetricia  diretto dal Prof. Grella - Policlinico 
di Padova.  

Nel 2001 ho frequentato il Dip
Catania ed ho fatto parte di un gruppo di ricercatori diretto dal Prof.Pafumi.  

Durante il mio corso quinquennale di specializzazione ho frequentato la clinica di 
chirurgia estetica National Centre of cosmetic surgery  a Birmingham (UK) e la 
clinica di chirurgia estetica Tranform Medical Group  con il ruolo di aiuto chirurgo 
assistendo su centanaia di interventi chirurgici esclusivamente estetici . 

Durante questo percorso formativo ho sviluppato la mia skill prevalentemente sulla 
chirurgia estetica in modo particolare sulla chirurgia estetica delle mammelle.  
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professiona
le   fino ad 
oggi 

 Dal 2006 ho deciso di dedicarmi esclusivamente alla Medicina e Chirurgia Estetica e 
svolgo la libera professione. Dal 2007 al 2008 ho lavorato come Consultant 
Cosmetic Surgeon alla Transform Medical Group a Manchester. Nel 2009 ho 
lavorato come Consultant Cosmetic Surgeon al The Hospital group a Londra ed al 
10 Harley Street e al Riverside Hospital di Londra. Dal 2010 ad ora ho lavorato 
come Consultant Cosmetic Surgeon alla Transform Medical Group tra Londra e 
Manchester. Adesso svolgo la mia professione di Medico e Chirurgo Estetico a 
Roma presso la clinica Nuova Villa Claudia. 

   
 Updating  Ritengo che il percorso formativo di un medico non debba mai arrestarsi, ho sempre 

 sulle ultime tecniche. Ho partecipato al 
-Ur

(2003); al XXVII Congresso Nazionale  
sulla Medicina Anti aging (2006); Training di peeling chimici e dermafiller a 
Londra (2010); Master class of Breast Aesthetic and Reconstructive Surgery  
University Hospital Coventry (2010);  Siena 
(2010); XXXIII Congresso Nazionale  Medicina Estetica 
Anti-Aging a Roma (2012);  Palermo (2012); 

Ginecologia Estetica edvAnti-Aging: il ringiovanimento medico dei 
genitali esterni formativo sicurezza del paziente

Trattamento del dolore acuto e cronico
Informatica e lingua inglese scientifico di  

(2013); XXXV  Congresso Nazionale Medicina Estetica 
Anti-Aging Roma (2014). 

   
       Pubblicazioni    Durante i primi anni di formazione post-Laurea nel 2001 ho partecipato ad uno 

studio di ricerca coordinato 
degli Studi di Catania - Dipartimento di Ginecologia ed Ostetricia diretto dal Prof. 
Cianci. Lo scopo di questo studio di ricerca era raccogliere, conservare e studiare le 
cellule staminali prelevandole dal cordone ombelicale e creare la prima banca di 
raccolta al Sud  Italia. Ho partecipato attivamente alla raccolta dei cordoni 
ombelicali e allo studio di queste cellule molto affascinanti e ancora misteriose nella 
loro pluripotenza. Ad oggi si parla molto di queste cellule e delle loro multiple 

ho partecipato alla pubblicazione dei seguenti articoli scientifici:  
of Umbilical Cord Blood and  Fetal CD34  ACTA MEDICA 
AUSTRIACA- 2001;28:141-144. 

- Arch Gynecol Obstet 
Springer-Verlag Reason to Eliminate Umbilical Cord Blood Units before 
Cryopreser  Heamatology, Vol 6 pp.177-180. 
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