
Cv Max Brambilla 

Nato a Milano il 3 Giugno 1967 

• Nel Luglio 1992 si laurea in Medicina e Chirurgia presso l'Università degli Studi di Milano riportando il punteggio 
di 110/110 e lode. 

• Iscritto dal 1992 all'Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri di Milano. 
• Nell'Ottobre 1992 vince il concorso per accedere alla scuola di Specializzazione in Chirurgia Plastica-

Ricostruttiva dell'Università di Pavia, diretta dal Prof. Giorgio Boggio Robutti dove si diploma nel 1997 a pieni 
voti con lode. 

• Dal 1994 al 1996 effettua numerosi training nelle più prestigiose università degli Stati Uniti. 
• Dal 1996 al 1997 è Fellow Assistent presso l'Herzliah Medical Center di Tel Aviv (Israele). 
• Dal 1997 a tuttoggi è Dirigente Medico dell'Operativa di Chirurgia Plastica e Senologia, Dipartimento dell'Area 

della Chirurgia Specialità Chirurgiche e dei Trapianti, dell'IRCCS Policlinico-Mangiagalli di Milano. 
Si occupa di chirurgia oncoplastica della mammella, di malfomazioni congenite, di correzione delle deformità 
congenite ed acquisite della regione palpebrale e di chirurgia ricostruttiva dell'area genitale. 

• Dal 1999 è Consulente Tecnico del Tribunale di Milano per la Chirurgia Plastica Ricostruttiva ed Estetica ed è 
annoverato tra i pochi CTU italiani periti in laserchirurgia e lasertecnologia. Svolge attività peritale sia in campo 
civile che penale. 

• Dal 1996 presta costantemente ed annualmente la sua opera in Africa (10 missioni all'attivo con oltre 500 
interventi effettuati) presso gli ospedali St. Jean de Dieu di Tanguietà (Benin) ed Afagnan (Togo) occupandosi di 
chirurgia plastica pediatrica malformativa, di chirurgia oncoplastica e di chirurgia ricosruttiva degli arti inferiori. 

• Professore a contratto dell'Università di Milano con incarico di insegnamento della chirurgia oncologica e 
ricostruttiva della mammella, delle deformità della mammella e delle terapie chirurgiche associate, delle 
metodiche ricostruttive dei genitali esterni femminili. 

Iscrizione all'Albo dei Medici e Chirurghi di Milano, n. 32391 

L'informazione presente in questo sito internet rispetta la linea-guida del Codice di Deontologia Medica, così come 
comunicato all'Ordine dei Medici e Chirurghi di Milano. 

ESPERIENZA ED INTERESSI CLINICI 
In ambito di chirurgia ricostruttiva si occupa di chirurgia oncoplastica e malformativa della mammella, chirurgia 
ricostruttiva palpebrale e del massiccio faciale, chirurgia ricostruttiva del'area genitale, medicina rigenerativa 
(staminalità), e di malattie rare (neurofibromatosi e sindrome di Poland). 

In ambito di chirurgia estetica si occupa di chirurgia della mammella, chirurgia della senescenza del volto (senescenza 
delle palpebre, del terzo medio, del terzo inferiore) sia con metodiche tradizionali che endoscopiche, trattamento delle 
turbe morfo-funzionali della piramide nasale, trattamento delle lipodistrofie, chirurgia estetica dei genitali esterni 
femminili. 

In ambito di medicina estetica utilizza metodiche avanzate e costantemente aggiornate che combinano utilizzo di filler, 
laser e tossina botulinica di cui è stato tra i pionieri dell'utilizzo in Italia. 
Applica metodiche di medicina rigenerativa (utilizzo di derivati del tessuto adiposo e concentrati piastrinici). Ha maturato 
grande esperienza e ricchissima casistica nel trattamento delle complicanze da sostanze iniettive, soprattutto silicone 
liquido. E' utilizzatore e trainer per l'impianto di Macrolane nella mammella e nel gluteo. 

In ambito di trattamenti laser l'equipe del Dr. Brambilla, utilizza apparecchiature all'avanguardia per trattare la 
senescenza del volto, gli esiti cicatriziali da acne, le patologie vascolari, i tatuaggi e l'ipertricosi. 

ATTIVITA' SCIENTIFICA 
Ha partecipato a OLTRE 200 Congressi nazionali e 60 Internazionali. 
Autore di 34 pubblicazioni su riviste italiane e straniere. 
Autore di oltre 120 comunicazioni a Congressi Italiani ed Internazionali. 
Autore di 12 posters. 
Coautore del volume: "La chirurgia Plastica della mammella", Piccin ed. e coautore del volume "La medicina Estetica", 
ed. Piccin, in corso di pubbicazione. 

LINGUE STRANIERE 

• Inglese (British School, Toeffle) (ottima conversazione). 



• Tedesco (Goehte Istitute, Mittelstufe II) (buona conversazione). 
• Francese (apprendimento autonomo) (buona conversazione). 

ENGLISH VERSION 

Born in 1967 in Milan, he graduated with honours (cum laude) in 1992 at Milan University, with a graduation thesis about 
surgical correction of intersexual genitalia, and in 1997 he specialized at Pavia University in Reconstructive Plastic and 
Aesthetic Surgery with a graduation thesis about complications in breast augmentation surgery. Before going back to 
Italy, he spent most of his specialization period in the USA and Israel by focusing on genital surgery and breast surgery. 
 
In 1998, he was permanently employed as a medical manager of the plastic surgery ward at IRCCS Fondazione 
Ospedale Maggiore Policlinico Mangiagalli in Milan. Since 1998 up to today (2018), he has been working there, being in 
charge of the Genital Plastic Surgery and Breast Reconstruction Surgery, as well as of tissue rejuvenation surgery 
(lipofilling, prp, staminality). 

In addition, he regularly cooperates with several hospital wards: Senology 
(breast reconstruction after breast cancer surgery and malformations), 
Gynecology (malformations, lichen sclerosus, vulvovaginal oncoplastic surgery, correction of complications after uro-
gynecologic surgery and infibulation), Cell factory (research on cellularity and staminality of fatty tissue), Pediatric 
Urology (genital malformations and post-surgical outcomes), Genetics (neurofibromatosis). 
He has totalled as many as 8,000 surgical operations certified in the public healthcare system. 
He is a reference point of the Italian Association of Plastic Surgeons - Sicpre 
(Società Italiana di Chirurgia Plastica) for genital surgery, as well as a member of the executive committee of Aigef 
(Italian Association for aesthetic and functional gynecology) and of Grirg and Cerrg. 
 
He also joins ASPS, ISAPS and ISPRES. He is a visiting professor of genital surgery at the universities of Milan and of 
Nimes Montpellier (Fr). In the field of genital surgery, for over 10 years he has been invited as a guest speaker and 
travelling professor and asked to perform operations during international courses and congresses. 
He published many scientific papers and co-wrote 5 books, including the chapter about fatty tissue and genitals within 
Sydney Coleman's book about lipofilling and tissue rejuvenation, considered as a milestone in that field. 
 
Within the scope of aesthetic surgery, he focuses on secondary breast surgery and correction of outcomes of breast 
augmentation surgery, as well as aesthetic-functional genital surgery, rejuvenation and staminal surgery, minimally 
invasive palpebral and facial surgery. 
For over 20 years, he has extensively used lasers and state-of-the-art technology. 
He performs aesthetic medical treatments by way of tissue rejuvenation or 
simple filling procedures. For these treatments, he also uses fatty tissue in 
minimally invasive preparations (nano- and ultrananofatgraft) and prp. 
 
Being an expert in hyaluronic acid and botulin, he is often invited to teach on that matter. 

 
	


