GINEVRA MIGLIORI
CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM

Nata a Pietrasanta (Lucca) il 20 Aprile 1978
Nazionalità: Italiana
Indirizzo: via Duca D’Aosta 27, Forte Dei Marmi (Lu)
Mobile : +39 338 700 63 96
E-mail : ginevra.migliori@gmail.com

1997

Maturità classica con la votazione di 60/60
Liceo classico «Pellegrino Rossi», Massa

2003

Laurea in Medicina e Chirurgia con la votazione 110 cum laude
Università degli Studi di Florence, Facoltà di Medicina
Tesi discussa: “Le deformitù congenital e acquisite della piramide nasale e
le alterazioni della funzione respiratoria”

2003-2008

Scuola di Specializzazione in Chirurgia Plastica Ricostruttiva –
Direttore: Prof. Marco Klinger – Università degli Studi di Milano

2008

Diploma in Tecniche Microchirurgiche presso l’Università Paris 13,
Bobigny Cedex (Parigi, France) – direttore: Prof. Masquelet

2008

Diploma di specializzazione in Chirurgia Plastica Ricostruttiva
con la votazione 70/70 e lode
Tesi discussa: “L’utilizzo dell’angio-TC per la pianificazione pre
operatoria del lembo DIEP: lusso eccessivo o strumento diagnostico
irrinunciabile?”

2012

Diploma in tecniche laser applicate alla medicina estetica
Scuola post-universitaria SIES (Società Italiana di Medicina e Chirurgia
Estetica) con sede a Bologna

2012

Training privato con il Dr.William P.Adams Jr. sulla sua tecnica
di mastoplastica additiva con recupero in 24 ore
a Dallas (Texas)

2013

Training privato con il Dr.Zein Obagi

presso lo ZO Skin Health Institute a Beverly Hills (California)

2013

Training privato sulle tecniche di ringiovanimento vaginale con
il Dr.Michael Goodman
a Davis (California)

2017

Training privato sulle tecniche di ringiovanimento vaginale
estetico e funzionale con il Dr.Red Alinsod
a Laguna Beach (California)

2018

Training di perfezionamento sulle tecniche iniettive per il
ringiovanimento non invasivo del volto con il Dr.Arthur Swift
a New York

AFFILIAZIONE AD ASSOCIAZIONI

Dal 10/08/2004 iscritta all’ “Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri
della Provincia di Massa Carrara” - posizione n.1653

Dal 2009 socio aderente della SICPRE – Società Italiana di Chirurgia Plastica
Ricostruttiva ed Estetica

ESPERIENZE PROFESSIONALI

2001
6 mesi

Ospedale Universitario «Careggi» a Firenze: Internato nel
reparto di Chirurgia Generale
Capo del dipartimento: Prof.Giulio Biliotti

2001
6 mesi

Clinica pediatrica universitaria «De Marchi» a Milano:
Internato nel Dipartimento di Malformazioni Pediatriche e
Neonatali
Capo del dipartimento: Prof.Vittorio Carnelli

2002-2003

Ospedale universitario «Careggi» a Firenze: internato nel reparto di
Chirurgia Plastica

2 anni

2003-2004

Capo del dipartimento: Prof.Domenico Lo Russo

Ospedale «Multimedica» Sesto San Giovanni (Milano):
specializzanda in Chirurgia Plastica presso il reparto di Chirurgia

11 mesi

della Mano
Capo del dipartimento: Prof.Giorgio Pajardi

2004-2005

Istituto Clinico «Humanitas», Rozzano (Milano): specializzanda

9 mesi

in Chirurgia Plastica presso il reparto di Chirurgia Plastica
Capo del dipartimento: Prof Prof.Marco Klinger

2005-2006

Ospedale «G. Fornaroli», Magenta (Milano): specializzanda

12 mesi

in Chirurgia Plastica presso il reparto di Chirurgia Plastica e Della
Mano

Capo del dipartimento: Dr.Piero Di Giuseppe

2006-2007

Ospedale «Behandlungszentrum», Vogtareuth (Germania) :

12 mesi

Fellowship presso il reparto di Chirurgia Plastica e Ricostruttiva,
Chirurgia Mammaria, Chirurgia Della Mano
Capo del dipartimento: Dr.Alberto Peek

2007
6 mesi

Istituto Europeo di Oncologia (Milano): specializzanda
in Chirurgia Plastica presso il reparto di Chirurgia Plastica e
Ricostruzione Mammaria
Capo del dipartimento: Prof.Umberto Veronesi

2008
10 mesi

Ospedale «San Paolo» (Milano): specializzanda
in Chirurgia Plastica presso il reparto di Chirurgia Maxillo-facciale
Capo del dipartimento: Prof.Roberto Brusati

Attualmente e a partire dal 11/2008: Medico Estetico, che svolge la
libera professione presso i propri studi privati a Forte Dei Marmi, Massa e
Milano

ALTRE COMPETENZE

Lingue straniere

ottima conoscenza scritta e parlata di inglese e francese

Mi sono laureata in Medicina a Firenze nel 2003, per poi trasferirmi a Milano, dove
sono stata ammessa alla Scuola di Specializzazione in Chirurgia Plastica
dell’Università di Milano.
All’inizio della mia formazione ho avuto modo di acquisire una grande esperienza
nel campo della Chirurgia della Mano nell’esecuzione di procedure chirurgiche sia
d’elezione che d’urgenza sui traumi.
Dal 2006 al 2007 ho effettuato una Fellowship in Microchirurgia Ricostruttiva della
durata di 1 anno presso l’Ospedale “Behandlungszentrum” situato a Vogtareuth, in
Germania, dove ho acquisito competenze nella gestione dei traumi della mano, ho
effettuato diversi interventi di chirurgia plastica del volto e del corpo e ho
partecipato ad interventi di reimpianti di dita amputate e lembi microchirurgici per
la ricostruzione degli arti e della mammella.
Tornata in Italia, ho lavorato per 6 mesi all’Istituto Europeo di Oncologia, diretto dal
prof. Umberto Veronesi, dove ho potuto acquisire esperienza su casi complessi di
ricostruzione mammaria post-mastectomia.
Durante l’ultimo anno di specializzazione ho frequentato a Parigi il prestigioso corso
in Microchirurgia diretto dal Prof.Masquelet and ho conseguito il Diploma in
tecniche Microchirurgiche dopo il superamento dell’esame finale.
Infine ho trascorso gli ultimi 10 mesi della mia specializzazione presso il reparto di
Chirurgia Maxillo-Facciale all’Ospedale San Paolo di Milano, sotto la direzione del
Prof.Roberto Brusati. Qui ho avuto modo di assistere a numerosi interventi
ricostruttivi per la correzione della labiopalatoschisi ed altre malformazioni
craniofacciali.
Dopo il conseguimento della Specializzazione in Chirurgia Plastica nel novembre
2008 con il massimo dei voti e la lode, mi sono dedicata interamente alla pratica della
Chirurgia e Medicina Estetica e metodiche Laser a Milano e presso i miei due studi in
Toscana, a Forte Dei Marmi e a Massa.
Nel tempo ho sviluppato un interesse forte e crescente verso la Cosmetoginecologia,
acquistando competenze ed esperienza nelle tecniche sia chirurgiche che non

chirurgiche di ringiovanimento vaginale estetico e funzionale, tra cui la labioplastica
(majora e minora) ed il ringiovanimento vaginale post-partum e post-menopausa. Ho
effettuato un training intensivo a Davis (California) con il Dr. Michael Goodman e a
Laguna Beach (California) con il Dr. Red Alinsod, due dei massimi esperti mondiali
nel campo della Cosmetoginecologia.
Nel 2016 sono stata il primo medico italiano ad imparare a Miami la tecnica Cellfina
approvata dall’FDA per il trattamento della cellulite e a portarla in Italia, diventando

KEY OPINION LEADER, TRAINER E SPEAKER nazionale ed internazionale per Merz.
Dal 2015 sono anche KEY OPINION LEADER E TRAINER per ZO Skin Health.

Per Merz sono diventata KEY OPINION LEADER, TRAINER E SPEAKER anche per i
trattamenti combinati per il ringiovanimento del volto con Ulthera, Belotero e
Radiesse.

In fede
Ginevra Migliori

