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Il Dr. Zsolt László è uno dei chirurgi plastici più noti e più 
riconosciuti in Ungheria. Nel 1992 si laurea presso la facoltà di 
medicina generale dell’Università SOTE, consegue poi con 
risultati eccellenti, anche l’abilitazione alla specializzazione di 
chirurgia, come chirurgo del Reparto Chirurgia dell’Ospedale San 
Giovanni a Budapest, dove tuttora lavora ed opera come primario 
part-time dal 2005. Nel 2002, con ottimi risultati, ottiene 
l’abilitazione alla specializzazione in chirurgia plastica. Il Dr. Zsolt 
László amplia le sue esperienze professionali grazie anche a 
metodi europei e nazionali. Lavora circa un anno come medico 
ospite nel Reparto Chirurgia Plastica e Ricostruttiva 
dell’Ospedale Centrale di Aarau ed in seguito, con una borsa di 
studio, esercita presso il Reparto Chirurgia Plastica e 
Ricostruttiva dell’Istituto Europeo Oncologico con sede a Milano. 
In Ungheria acquisisce grande esperienza professionale presso il 
Reparto di Chirurgia Plastica e Ustionati dell’Ospedale San 
Giovanni e successivamente nel Reparto Chirurgia Plastica 
dell’Ospedale Santa Elisabetta. Nel 2002 Dr. Zsolt László fonda 
la sezione di chirurgia plastica di Oxivit Kft,  poi, per cinque anni, 
insieme alla società Mamma Rt, lavora nell’Ospedale San 
Francesco, come primario del Reparto di ricostruzione chirurgica 
e plastica post-tumorale delle mammelle. Dal 2008 esegue 
interventi chirurgici di tumori alla mammella e di ricostruzione del 
seno presso la Chirurgia dell’Ospedale Santa Margherita. Nel 
2012 fonda Oxi-plasztika Kft-t, in cui da allora opera come 
amministratore e primario. Il Dr. Zsolt László è membro di 
numerose associazioni e confederazioni scientifiche, spesso è 

presente agli eventi medici e si mostra sempre aggiornatissimo anche sugli sviluppi più recenti del suo ramo 
professionale, che adotta prontamente anche nella sua prassi quotidiana. 
  

Corsi di aggiornamento professionale, conferenze e congressi  
1995. Aarau – corso di microchirurgia. 
2000. Dusseldorf – corso di chirurgia plastica e ricostruttiva della mammella. 
2000. Milano – corso di chirurgia plastica della mammella. 
2000. Firenze-European Breast Cancer Congress /congresso europeo cancro alla mammella/ 
2002. Bruxelles - European Breast Cancer Congress / congresso europeo cancro alla mammella / 
2003. Vienna -EURAPS Congress 
2004. Budapest - International Breast Reconstruction Course 
2004. Budapest - Plastic Surgery Symposium 
2004. Nyíregyháza - Congresso MPHST X.  
2005. Vienna - 10th Congress ESPRAS 
2006. Praga - 4th Central European Advanced Course on Aesthetic Plastic Surgery 
2006. Pécs – Congresso MPHST XII.  
2006. New York - Advances in Aesthetic Plastic Surgery-The Cutting Edge VI Symposium 
2008. Siófok 
2009. Bukarest 
2009. Amsterdam 
2009. Stoccolma – Corso Macrolane 
2010. Szeged 
2010. San Francisco 
 
Membro delle seguenti associazioni e confederazioni scientifiche 
Associazione Ungherese Chirurghi /MST/, Associazione Ungherese Chirurgi Plastici Ricostruttivi ed Estetici 
/MPHEST/, Confederazione Internazionale Chirurgi Plastici Ricostruttivi ed Estetici /International Confederation of 
Plastic Reconstructive and Aesthetic Surgery, IPRAS/. 
 

Il mio credo professionale 
Un desiderio naturale di quasi tutte le persone é cambiare il proprio aspetto, sia che si tratti della correzione di 
caratteristiche anatomiche congenite o delle conseguenze di incidenti o malattie. Con un’esperienza 
professionale quasi ventennale alle mie spalle posso asserire decisamente che la chirurgia plastica è molto di più 
che il cambiamento dell'esteriorità, contribuisce a realizzare una vita di miglior qualità e di avere un approccio 
molto più positivo, estende notevolmente le nostre possibilità ed esercita un effetto positivo di lunga durata su 
tutta la nostra vita. Un altro discorso è quando qualcuno volesse cambiare sé stesso in modo estremo o ritenesse 
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di essere una persona di maggior valore solo per avere modificato chirurgicamente tutto sulla sua persona. In 
questi casi è anche mia responsabilità mostrare i limiti della chirurgia plastica. Sin dall’inizio ho sempre e 
continuamente cercato di fornire un aiuto personalizzato e della massima qualità alle donne e agli uomini che si 
sono rivolti a me per un consiglio. Le mie esperienze sono ben integrate da un ambiente di qualità, da un team 
qualificato, da materiali di qualità più che ottima, dalle attrezzature tecniche più avanzate e da una ampia gamma 
di servizi supplementari.  

 


