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Chi è la Dott.ssa
              Fatima D’Cunha.
▶ La Dott.ssa Fatima D’Cunha, anglo indiana, di madrelingua inglese, arriva in Italia
giovanissima e si laurea in Medicina e Chirurgia presso l’ Università di Bologna.
In seguito consegue con il massimo dei voti la specializzazione di cinque anni in  
Chirurgia Plastica Ricostruttiva ed  Estetica.
Da più di vent’ anni si dedica a questo campo della medicina con frequenti  stages  
all’ estero e partecipa attivamente come relatrice a congressi e seminari di livello mondiale. 
È co-autrice di libri e riviste scientifiche inerenti alla sua attività.
Dal 1988 è socio effettivo della prestigiosa Società Italiana di Chirurgia Plastica,  
membro dell’Accademia Europea di Chirurgia Facciale, socio della Società Mondiale di  
Medicina Anti-Età e membro attivo della Società Internazionale di Chirurgia Plastica 
ed Estetica (ISAPS) e socio AICPE (Associazione Italiana di Chirurgia Plastica e Estetica).
È anche socio attivo del Rotary Club Bologna Nord, prima donna ammessa nel contesto 
di questo club.



Quand’ è che ci si rivolge ad un chirurgo plastico.

L'importanza di una conoscenza profonda e corretta in 
materia: ciò che si deve sapere.E ' importante conoscere i benefici di ogni procedura sia medica che chirurgica.
La conoscenza è parte del "viaggio" sia nella decisione di sottoporsi a tali procedure, sia 
nell’ aiutarsi a partecipare pienamente a tale esperienza.
L’approccio della Dott.ssa D’Cunha incomincia con un primo consulto.
Dopo aver ascoltato attentamente la persona lei suggerisce la procedura più idonea per 
ottenere il risultato richiesto.
A volte può suggerire una procedura leggermente diversa da quella che la  
persona si aspetta.
Per esempio per migliorare l’aspetto delle palpebre superiori, lei potrebbe suggerire 
anche un lieve innalzamento delle code delle sopracciglia, ove necessario, per abbellire 
lo sguardo.
Ecco dove i pazienti beneficiano del gusto estetico e tanti anni di esperienza della   
Dott.ssa D’Cunha e della vasta gamma di procedure da lei usate.
La sua correttezza è esplicita nel non intervenire laddove le richieste a lei sottoposte  
siano esagerate, e comunque, non fattibili, per mancanza di sicurezza dei risultati.

Non sarebbe meraviglioso vederci al mattino allo specchio come noi vorremmo  vederci? 
Purtroppo molte volte ciò non accade...
Con il passare del tempo vari problemi estetici ci affliggono (rughe, rilassamenti musco-
lari e cutanei, ecc... ).
Un aspetto più giovane può riflettere la persona attiva e viva che è dentro ciascuno di 
noi e affrontare questa situazione con un approccio corretto può migliorare la qualità 
della vita.
La Dott.ssa D’Cunha è una figura rinomata da tempo nel campo della chirurgia  
plastica estetica.
La sua dedizione in materia da svariati anni ha avuto come risultato tecniche chirurgiche 
e mediche, che sono naturali e prolungate nel tempo.
Essa permette ai suoi pazienti, di provare la gioia di poter “invecchiare bene” con un 
aspetto più fresco e vibrante, senza alcun cenno di interventi di tipo estetico.
È conosciuta dai suoi pazienti per la sua personalità estremamente umana, che  
cerca sempre di mettere a proprio agio le persone, non solo in veste di chirurgo, ma 
anche come amica di fiducia che li accompagna nel loro viaggio di invecchiamento 
globale.
Il suo carattere e la sua saggezza, insieme alla lunga esperienza e senso estetico, le 
permettono di ascoltare attentamente le persone che a lei si rivolgono, cercando di  
trasmettere ed interagire positivamente con loro, comprendendo i bisogni individuali di 
ogni persona.



Procedure di medicina estetica.Vengono utilizzati vari prodotti che vengono scelti con molta cura: riempitivi, 
rilassanti muscolari e trattamenti vari.
Viene rilasciato al paziente materiale informativo illustrato del prodotto utilizzato in 
modo che possa sapere esattamente di quale sostanza si tratta e potrà così valutare 
la durata individuale del trattamento.
Al giorno d’ oggi, si sono perfezionate procedure non chirurgiche, che fino a poco 
tempo fa non erano state nemmeno pensate.
Si usano prodotti riassorbibili con durata varia ma non permanenti, dati i risultati 
sgradevoli di questi ultimi e non prevedibili con il tempo.

TRATTAMENTI MEDICI AL VOLTO: (con aghi e tecniche con microcannule)

▶ Riempimento di zone zigomatiche, delle tempie, delle guance, delle labbra e  
 delle occhiaie.
▶ Rinoplastiche mediche con ausilio di iniettivi, non chirurgiche, ove non esistono  
 deformità gravi.
▶ Mentoplastica con iniettivi.
▶ Full-face (il ripristino dei volumi e contorni di tutto il volto).
▶ Peelings chimici.
▶ Biostimolazione mediante rivitalizzazione con prodotti ad personam.

TRATTAMENTI AL COLLO E DECOLLETÈ:
▶ Per migliorare la tonicità e consistenza della cute e attenuare le rughe con  
 “cocktail” di sostanze ad personam. 

TRATTAMENTI DELLE BRACCIA E DELLE MANI:
▶ Rivitalizzazione di tessuti dove non ci sono rilassamenti evidenti. 
▶ Riempimento delle mani.

TRATTAMENTI CON L'USO DELLA TOSSINA BOTULINICA:
▶ Per rilassare selettivamente con conseguente appianamento delle rughe, aree  
 localizzate della muscolatura facciale.
▶ Per iperidrosi primaria (sudorazione eccessiva).

 TRATTAMENTO MEDICO INIETTIVO PER PICCOLE ZONE DI ADIPOSITÀ
LOCALIZZATE IN POCHE SEDUTE.



“O Signore, dammi il Coraggio di cambiare le cose che posso cambiare,
la Forza di accettare le cose che non posso cambiare e di Restare in Pace

se non posso fare nè l’una nè l’altra”.

                                      San Francesco d 'Assisi

Interventi di chirurgia estetica.

INTERVENTI CHIRURGICI SUL VOLTO:

Blefaroplastica: ▶ intervento sulle palpebre sia superiori che inferiori con  
  o senza ernie grassose (le cosiddette “borse” palpebrali).
Rinoplastica: ▶ correzione di deformità del naso di tipo estetico.
Otoplastica:  ▶ per correggere le orecchie “a sventola”.
Minilift temporale: ▶ per ottenere un sollevamento delle code delle 
   sopracciglia, intervento che “apre” lo sguardo.
Lifting cervico-facciale: ▶ per sollevare il rilassamento cutaneo e muscolare
  del viso e riposizionare i tessuti profondi e superficiali.

INTERVENTI CHIRURGICI SULLE MAMMELLE:

Mastoplastica addittiva: ▶ intervento che produce un aumento di volume e 
  consistenza delle mammelle con l’ ausilio di protesi  
  mammarie.
Mastopessi: ▶ per rimodellare e risospendere le mammelle senza o  
  con aumento di volume.
Mastoplastica riduttiva: ▶ riduzione di mammelle voluminose e rimodellamento  
  delle stesse.
Ginecomastia: ▶ significa la ipertrofia della mammella nell' uomo;   
  l’intervento presuppone l’asportazione della ghiandola  
  in eccesso e, ove necessario, anche liposuzione della  
  componente adiposa.

INTERVENTI SUL CORPO:

Addominoplastica: ▶ intervento per rimuovere il tessuto adiposo in eccesso
  e per risistemare la parete addominale al fine di tendere
  l’addome. Può essere parziale o totale.
 Lipoaspirazione: ▶ intervento che consente di rimuovere con cicatrici
  minime, gli eccessi di tessuto adiposo localizzato in  
  alcune aree del corpo.
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la Forza di accettare le cose che non posso cambiare e di Restare in Pace

se non posso fare nè l’una nè l’altra”.

                                      San Francesco d 'Assisi

L a Dott.ssa Fatima D’Cunha 
avverte che ogni procedura, sia medi-
ca che chirurgica, comporta dei rischi 
oltre ai benefici.
Non esiste azione umana senza la pro-
babilità, anche remota, di un eventuale 
rischio.
Suggerisce inoltre, soprattutto prima 
di sottoporsi ad interventi chirurgici, di 
sentire il parere di un secondo profes-
sionista.
Ma assicurarsi che sia un Medico  
Chirurgo con la Specializzazione in 
Chirurgia Plastica o sia comunque un 
chirurgo qualificato in tal senso e di  
diffidare di gruppi medicali commer-
ciali, dove non esiste un unico interlo-
cutore, e da coloro che applicano delle 
tariffe  troppo basse.
Non ritiene opportuno includere  
fotografie dei cosiddetti “prima e 
dopo” come purtroppo vengono pro-
poste in qualunque contesto, per non 
fuorviare quelli che possono essere i 
risultati reali che si potrebbero ottenere 
in ciascun caso.
Per finire, cita un verso molto signifi-
cativo, oltre che appropriato in questo 
contesto:



Dott.ssa Fatima D’Cunha
esegue ogni intervento chirurgico 

presso la prestigiosa
Casa di Cura Toniolo

Via Toscana, 34 - Bologna
Per appuntamenti, si prega di telefonare

alla sua segretaria al numero 051 6238771
Per informazioni via mail: fatima.dcunha@alice.it

www.fatimadcunha.it


