
 
 

 

Biografia Dott. Andrea Ingratta 
Nato a Roma nel 1974. 
Nel 2001 si laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università di Roma “Tor Vergata” e nel 2006, presso la 
medesima Università, consegue la specializzazione in Chirurgia Plastica e Ricostruttiva con il massimo dei voti 
e lode. 
E’ iscritto all’Ordine dei Medici” di Roma – Posizione Albo n. 5186. 
 
Vanta le seguenti esperienze professionali: 
– nel 2001 Medico interno presso il Reparto di Chirurgia Generale e Chirurgia dei trapianti d’organo 
dell’Ospedale Sant’Eugenio di Roma diretto dal prof. C.U.Casciani; 
– nel 2002/2003 Medico interno presso la “Clinica Planas” di Barcellona (Spagna) diretta da Prof J. Planas, 
punto di riferimento europeo per la Chirurgia Estetica; 
– nel 2005 Medico interno presso il reparto di Chirurgia Plastica e Ricostruttiva dell’Azienda Ospedaliera San 
Camillo Forlanini di Roma; in tale ambito dedica la sua attenzione alla chirurgia ricostruttiva mammaria e al 
trattamento delle ferite difficili; 
– nel 2004/2006 Medico interno presso il reparto di Chirurgia Plastica e Ricostruttiva dell’Azienda 
Ospedaliera San Giovanni Addolorata di Roma; si dedica alla risoluzione delle problematiche demolitive e 
ricostruttive nei Tumori cutanei e al trattamento plastico riparativo delle ampie perdite di sostanza e delle 
ferite difficili mediante tecnologie avanzate e colture cellulari autologhe; 
– nel 2006 Frequenta la Secciòn de Cirugìa Plastica y Reparadora del Hospital de San Juan de Dios de 
Martorell, diretto da Dr Carlos del Cacho (Spagna); 
– nel 2007 Consulente Chirurgo Plastico presso l’ambulatorio dello S.M.O.M. (Sovrano Militare Ordine di 
Malta) di Roma; 
– nel 2009 Consulente Chirurgo Plastico presso l’Ospedale Israelitico di Roma; 
– nel 2007/2012 Chirurgo estetico con il Gruppo “®LaClinique”. 
Attualmente lavora come libero professionista a Roma e Bologna, dedicandosi a tempo pieno alla medicina 
e chirurgia estetica. 
 
Le sue principali aree d’interesse sono la: 
 
Chirurgia estetica: 
• Mastoplastica additiva 
• Mastopessi 
• Ginecomastia 
• Liposcultura 
• Addominoplastica 
• Otoplastica 
• Blefaroplastica 
• Chirurgia intima femminile 
• Lipofilling 
 
Medicina Estetica: 
• Filler riassorbibili 
• Trattamento con tossina botulinica 
• Biostimolazione/biorivitalizzazione viso e del collo 
• Peeling chimico 
• Mesoterapia 
 
 



 
 

 

Chirurgia Dermatologica: 
• Asportazione di neoformazioni cutanee (nevi, cisti, lipomi) 
• Terapia demolitiva e ricostruttiva dei tumori cutanei (epiteliomi e melanoma) 
• Riparazione dei lobi auricolari 
• Revisione delle cicatrici 
 
Ha partecipato ai seguenti corsi di aggiornamento e congressi: 
– 2001 Corso teorico pratico di Chirurgia Plastica e Ricostruttiva ed Estetica della Scuola 
Medica Ospedaliera della Regione Lazio; 
– 2001 Corso su “L’ingegneria dei tessuti nella pratica clinica : il trattamento delle ulcere croniche”presso l’ 
Abbazia di Paglia; 
– 2002 Relatore al XIII° Congresso nazionale della società italiana di medicina estetica (SIME) – “Le infezioni 
in Chirurgia Plastica ed Estetica”; 
– 2002 Corso sul “Trattamento delle ulcere cutanee : il problema sociale , la clinica, i trattamenti avanzati” 
organizzato dall’Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini di Roma; 
– 2003 Corso su “Efficacia e sicurezza dei prodotti topico iniettivi nella dermatologia cosmetologica”; 
– 2003 Corso teorico pratico sulla tossina botulinica e le sue applicazioni cliniche; 
– 2004 XIV Curso Internacional de Cirugia Plastica y Estetica” presso la Clinica Planas, Barcelona (SPAGNA) 
– 2006 Relatore al XXVII congresso nazionale società italiana di medicina estetica (SIME) “ Il lembo di limberg 
nella ricostruzione del volto”; 
– 2007 Corso di “liporiduzione non chirurgica tramite soluzioni di fosfatidilcolina” presso scuola di medicina 
estetica “VALET” di Bologna; 
– 2008 Corso della Scuola Medica Ospedaliera di Roma sulla “ Chirurgia Estetica del naso”; 
– 2008 Corso della Scuola Medica Ospedaliera di Roma “Chirurgia Estetica del viso”; 
– 2011 Meeting “Voluma” organizzato dall’Allergan; 
– 2011 Educational “I nuovo orizzonti della chirurgia estetica” presieduto dal Dr. W. P. Adams Jr.; 
– 2013 Curso Practico Internacional en Cirugia Estética y Rejuvenecimiento Facial – presso l’ Universitat 
Internacional de Catalunya – Barcelona – Spagna. 
 
Ha svolto docenze e incarichi di insegnamento: 
– 2010 Incarico di consulente del Comitato di Estetica e Cosmetologia (CIDESCO) sezione Italia per il settore 
“Chirurgia Plastica e Ricostruttiva”; 
– 2011 Incarico di insegnamento per l’anno accademico 2011-2012 nella facoltà di Farmacia dell’Università 
di Roma di Tor Vergata su “Tissue engineering in cosmetology”; 
– 2011 Fa parte del corpo docente al Master in Chirurgia Estetica del Dipartimento degli Studi Biomedici 
dell’Università di San Marino diretto dal Prof. N. Scuderi; 
– 2013 Docenza modulo di chirurgia estetica della mammella al Master in Chirurgia Estetica del Dipartimento 
degli Studi Biomedici dell’ Università di San Marino diretto dal Prof. N. Scuderi. 


