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Erminio Mastroluca 

Uno dei più eclettici Medici Chirurghi Plastici nel panorama Italiano 
 

 
Il Dott. Erminio Mastroluca è un Medico 
Chirurgo Plastico ed Estetico riconosciuto a 
livello nazionale e internazionale grazie alla 
sua grande professionalità unita ad una 
personalità frizzante ed eccentrica. 
 
La sua formazione, avvenuta attraverso corsi 
e congressi tra i più prestigiosi in Europa, lo 
rende il dominus della chirurgia plastica ed 
estetica. 
 
Si laurea con lode in Medicina e Chirurgia 

presso l’Università La Sapienza di Roma, è vincitore della borsa di studio per la Scuola 
di Specializzazione in Chirurgia Generale con indirizzo Plastico-Ricostruttivo, presso il 
Policlinico Umberto I di Roma, che consegue con il massimo dei voti e la lode.  
In seguito al Dottorato di Ricerca in Biotecnologia Avanzate in Chirurgia (organi testa 
e collo) a Roma presso La Sapienza, frequenta un Master di II livello in Chirurgia 
Plastica ed Estetica presso l’Università di Padova. 
 
Il Dott. Erminio Mastroluca ha collaborato con innumerevoli riviste come consulente 
esperto di chirurgia plastica, con rubriche settimanali ed interviste dirette per i più noti 
magazine e quotidiani.   
Grazie alla sua esperienza e al suo savoir-faire, è stato invitato in numerose trasmissioni 
tra cui “Medicina 33”, “Da qui ad un anno” e per mesi ha tenuto una sua personale 
rubrica chiamata Wedding Surgery.  
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È uno dei più giovani e carismatici relatori di congressi nazionali e internazionali e ha 
partecipato come ospite speaker d’eccezione in diversi congressi europei. 
È, inoltre, stato scelto da una nota casa farmaceutica come uno dei 40 chirurghi iniettori 
più esperti a livello mondiale.  
 
Il Dott. Erminio Mastroluca, grazie alla sua dialettica e alla sua vena artistica, si presenta 
certamente come una figura interessante per il contenitore televisivo.  
 


