CURRICULUM VITAE DI EMANUELA CECCA

Dottoressa Emanuela Cecca MEDICO
CHIRURGO SPECIALISTA IN DERMATOLOGIA

1982 Maturità Classica presso l’Istituto Sacro Cuore di Milano 1988 . Laurea in Medicina e
Chirurgia a pieni voti assoluti con lode, presso l’Università degli Studi di Milano. 1989-1991
Diploma di Specializzazione in Dermatologìa e Venereologìa a pieni voti assoluti con lode,
presso la Scuola di Specializzazione in Dermatologìa e Venereologìa dell’Università degli Studi
di Milano. 1986-1988 Ricercatrice presso l’Istituto di Anatomia Umana, Università degli Studi di
Milano. 1988-1992 Borsa di studio presso la Clinica Dermatologica dell’Università degli Studi di
Milano. 1990-... Socio della Società Italiana di Dermatologìa e Venereologìa (S.I.D.E.V.). 1990-...
Socio della società internazionale di Dermatologìa Chirurgica.

1993-1999 Dirigente di I Livello di Dermatologìa e Venereologìa presso l’Ospedale S.
Antonio Abate di Gallarate (VA).
1993 ad oggi professa in qualità di Medico Chirurgo Specialista in Dermatologia in C.so
Venezia 2, Milano 2004 Consulente Tecnico d’Ufficio presso il Tribunale di Milano. Ha
partecipato a corsi sulle tecniche di autotrapianto a microisole e chirurgia a Parigi. Docente
a corsi sull’uso dermo-cosmetico della tossina botulinica dopo apprendistato a Londra.
Presente ai principali congressi medici di dermatologia,medicina estetica e chimica
cosmetologica.

2010-oggi Responsabile Sanitario di Laser Medical Center Milano, C.so Venezia 2Milano, Centro medico specializzato in trattamenti laser. Laser Medical Center coordina
una decina di Studi Medici presenti nelle maggiori città italiane, specializzati in attività di
trattamenti effettuati con laser.
La Dott.ssa Cecca è stata uno dei primi medici italiani a dedicarsi e specializzarsi nell’uso dei
laser dedicati agli instetismi, rimozione tatuaggi, eliminazione smagliature,
ringiovanimento e modellamento cutaneo.
Attività Scientifica e Clinica
Chirurgia dermatologica
Dermo-cosmetologia Si dedica da anni ai processi legati all'invecchiamento della cute e dei
suoi annessi e svolge inoltre ricerche cliniche sulle terapie che possono contrastare l'effetto
del passare degli anni.
Si occupa ad esempio dell'inserimento dei fili riassorbibili intracutanei Silhoutte Soft,
utilizzabili nel ridefinire il profilo mandibolare o per eliminare le lassità del collo,

considerati incomparabili rispetto ad altre metodiche per semplicità di applicazione,
durata nel tempo e naturalezza del risultato.
L'utilizzo del laser frazionato non ablativo consente invece di ricompattare i pori dilatati e di
eliminare le piccole rughe del viso e del decollete, con un ottimo effetto di ringiovanimento.
Trattamenti estetici con fillers e tossina botulinica;
Tratta quotidianamente presso il suo ambulatorio capillari del viso e degli arti inferiori,
grazie a laser con lunghezze d'onda specifiche e ad uno strumentario in grado di seguire il
capillare nel suo percorso sottocutaneo per individuare prima di eseguire il trattamento i
capillari che possono o non possono essere trattati, riuscendo ad avere così ottimi risultati
senza il rischio di recidive.
Esecuzione di epilazione permanente in poche (3-4) sedute a cadenza mensile con risultati
duraturi nel tempo.
Trattamenti delle iperidrosi.
Trattamenti laser
Trattamenti di rimozione tatuaggi neri e multicolore affidati ad un team medico
specializzato in rimozione di tatuaggi, con lunga esperienza clinica e dotato di migliori
apparecchiature esistenti sul mercato. Viene attualmente utilizzato il LASER PICOSURE,
approvato da FDA, è uno dei più selettivi e sofisticati laser a 2 lunghezze d’onda esistenti al
mondo. L’alta competenza, la tecnologia delle strumentazioni, e i rigorosi protocolli clinici
consentono la rimozione dei tatuaggi, con minor numero di sedute e migliori risultati.
Trattamenti di cancellazione inestetismi da smagliature con LASER PALOMAR ICON, ad oggi
l’unica apparecchiatura disponibile in Italia. Approvato dall’ Ente per il controllo della

sanità americano, il Food and Drug Administration, il Laser PALOMAR ICON è
l’unico trattamento attualmente disponibile ritenuto davvero efficace contro le
smagliature.
Trattamenti di liposuzione non chirurgica con rimozione di grasso localizzato. In una sola
seduta di 25 minuti con il LASER SCULPSURE si ottengono risultati straordinari nel
rimodellamento del corpo. Sculpsure è l’unico laser al mondo approvato dalla FDA (Ente

per il controllo della sanità americano, il Food and Drug Administration) Si riducono
quindi zone di grasso su addome, fianchi, cosce, cuscinetti poste sotto le scapole,
braccia. Ad oggi, lo studio diretto dalla Dottoressa Cecca, è il primo in Italia ad
effettuare trattamenti con il Laser SCULPSURE.

Attività divulgativo-scientifica
-Già consulente di SALVE per la dermo-cosmetologìa. -Scrive periodicamente su:
DossierSalute , Anna ,Gazzetta dello Sport , Elle ,Io e il mio bambino , Stop , Corriere Salute,
Intimità,Riza Psicosomatica, Marie Claire, Donna moderna, Gente, Vogue, Esseredonnaonline,
Mondobenessere, Tustyle, Myself.
-Interviste periodiche su RadioMonteCarlo ed alcuni programmi televisivi sulla salute.
-Ha collaborato alla stesura del libro “10 anni di meno” Ed. Baldini, 2003
(http://www.recensionidilibri.it/8884903416 ).
-Intimità(http://www.esseredonnaonline.it/spazio-salute/check-up-a-360-e-autunno-eservito/ )
-ittioterapi radiomontecarlo
-http://www.paolatiscornia.it/html/salute14.htm
-http://www.style.it/how-to/benessere/2010/2/8/come-evitare-infezioni-in-sauna-ebagno-turco.aspx
-www.style.it/how-to/benessere.aspx/5
-http://iosposa.style.it/cont/090bel/900art/0411/2909/
-http://www.podcast.it/episodi/emanuela-cecca-specialista-in-dermatologia-a-milanoattenti-a-tenere-troppo-il-pc-sulle-gambe-può-portare-alla-sindrome-da-tostapane12533392.html
-Compare inoltre nel libro "Le protagoniste" tra le 100 donne che hanno dato lustro a Milano,
opera che si propone di offrire modelli femminili positivi, concreti e imitabili in tutti i campi
della vita sociale, economica, politica e culturale della città italiana.
-Stesura di sezione dedicata a rimozione di tatuaggi del libro “ Arte del XXI secolo, tattoo,
trucco permanente, piercing ” di Maurizio Redolfi Britol sull'arte del tattoo, e sulla necessità
che a volte intercorre di apportare agli stessi delle correzioni o di eliminarli.
-Intervista su MDwebtv, la rivista di aggiornamento online per gli specialisti del settore in cui
parla della rimozione laser dei tatuaggi
http://www.mdwebtv.it/home/categorie/dermatologia_venereologia.html? &limitstart=1

Contatti:
STUDIO MEDICO DERMATOLOGICO Dottoressa Emanuela Cecca - LASER MEDICAL CENTER srl.
CORSO VENEZIA 2, MILANO TEL. 0239680546

