Dott.ssa Maria Laura Ferrario_ Curriculum Vitae
La Dott.ssa Laura Ferrario lavora da oltre 40 anni al servizio della bellezza femminile con la
sensibilità della donna che la contraddistingue, ponendosi in colloquio paritetico con le
sue pazienti delle quali, per egual natura, interpreta le sfacettate reazioni psicocerebrali.
Si instaura così, quel feeling essenziale all’ottimizzazione dei risultati.
Proprio perché la chirurgia estetica è “facoltativa”, fiducia e rassicurazione preludono il
successo di una cura o un intervento.
Laura Ferrario ha due lauree, una in bioloia e l’altra in medicina, per abbracciare con uno
scibile completo gli innumerevoli aspetti dell’estetica: dalla blefaroplastica al lifting, dalla
plastica del seno a quella dell’addome.
Oltre alla sua attività personale, la dottoressa collabora con la figlia, la Dott.ssa Tullia
Taidelli presso l’ambulatorio chirurgico Cosmedic di Milano.
Laura Ferrario ha sin da ragazza ha ammirato la bellezza intesa come armonia corpospirito. Le è particolarmente caro l’aforisma di Oscar Wilde che considera “La bellezza è
un aspetto dl Genio- anzi, è qualcosa in più del Genio poiché non richiede alcuna
spiegazione”.
Nel 1980 è stata una dei primi chirurghi estetici italiani ad utilizzare il collagene bovino
purificatoper il trattamento delle rughe nonché a prevenire l’invecchiamento del viso con
il peeling chimico e al CO2. A quel periodo risalgono anche i suoi primi interventi di
dermoabrasione.
Nel 1983 ha partecipato al primo corso teorico-pratico di liposuzione a Barcellona alla
clinica Planas con gli ideatori dlla tecnica: Illouz, Fournier e Otteni.
Si può dire che Laura Ferrario sia specialista nella creazione dlla donna, seguendone la
sua immagine prima, durante e dopo la cura o l’intervento chirurgico.
Dopo tanti anni di esperienza sul campo la dottoressa si distingue specialmente in due tipi
di assistenza:
_ ha un instinto particolare nella cura dell’obesità in genere. Suggerisce prodotti naturali
da applicare nelle zone adipose (creme, lozioni, emulsioni…), fatti eseguire
appositamente , su sue indicazioni, in laboratorio. Nei casi piùavanzati e localizzati di
adiposità interviene chirurgicamente con la liposuzione. Ma, non essendo interventista ad
oltranza, alle clienti più giovani insegna i dogmi della prevenzione.
_ ha una sensibilità tutta femminile per il viso. Anche in questo senso il suo raggio di azione
spazia dall’acne all’invecchiamento della pelle. Prima di un eventuale operazione
chirurgica cura le rughe con l’infiltrazione di collagene, silicone e placenta.
Dall’adolescenza alla senilità la sua clientela non ha targhet né ceto sociale specifico.
Nell’ambito della sua professione Laura Ferrario ha incontrato donne che desideravano
un’immagine perfetta. Per piacere e per piacersi.
Sino a qualche anno fa la figura dlla donna-chirurgo non incontrava grandi accoglienze
da parte delle donne, sovente si sentiva dire “Ah ma è lei che opera?”. Oggi questa
concezione radicata a usi e costumi socio-mentali superati si è evoluta, al punto che la
frase oggi è “E’ lei che mi opera vero?”.
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