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chirurgia plastica e in medicina estetica.
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Il dr. Alberto Armellini,
noto chirurgo plastico,
svela tutti i segreti per
avere un seno da
"copertina"

MASTOPLASTICA
za equalità.
Quanto dura un intervento di
mastoplastica additiva? La
convalescenza è molto impe
gnativa?
Una mastoplastica additiva
semplice dura circa un'ora.
Tale intervento deve essere
eseguito solo ed esclusiva
mente in sala operatoria di cli
niche di alta qualità, da una
equipe di specialisti in chirur
gia plastica e sempre in pre
senza dell'anestesista. Gene

ralmente si effettua in
regime di day-hospital,
in anestesia locale con
sedazione, ma in casi
selezionati è consiglia
bile una notte di degen
za in clinica. Dopo circa
5giorni si riprendono le
attività quotidiane, dopo
3-4 settimane si può an
dare al mare e riprende
re le attività sportive.
Quarè il periodo
dell'anno migliore per
sottoporsi ad un inter
vento di mastoplastica

additiva?
Non c'è un periodo migliore
dell'altro. I paesi dove la chi
rurgia estetica è più praticata
sono Brasile e California, pae
si dove il sole èforte e sempre
presente. Sicuramente in pri
mavera c'è un incremento di
richieste. Le pazienti vanno
informate che dopo l'interven
to non si può prendere il sole
e praticare attività sportive
per un mese.
Quali consigli diamo alle no
stre lettrici?
Rivolgetevi a Medici speciali
sti in Chirurgia Plastica e non a
medici di altre specialità "pre
stati" alla chirurgia estetica.
Non esagerate nei volumi per
ché grande non vuoi dire bello
e ricordate che l'intervento
deve dare un risultato natura
le, armonico ed elegante.

tante nel determina
re armonia ad un
corpo. Le attuali tec
niche chirurgiche ed
anestesiologiche,
associate alla altissi
ma qualità dei presi
di protesici fanno
della mastoplastica
additiva un interven
to chirurgico sicuro
che permette un otti
mo rimodellamento
del decolleté.

Oggi le
protesi
hanno rag
giunto uno
standard
estetico e
di sicurez
za alto?
Assoluta

mente Si.
Le protesi di ultima generazio
ne sono di altissima qualità e
per ogni volume abbiamo co
me scelta almeno 12-15 prote
si di altezza, larghezza, proie
zione eforma differente. Tutto
ciò associato ad una accurata
programmazione dell'inter
vento ci consente di effettua
re una chirurgia personalizza
ta fatta "su misura" . La mo
derna chirurgia presta atten
zione ai dettagli, che fanno la
differenza in termini di elegan-

tento esame obiettivo coadiu
vato da esami strumentali
quali un'ecografia mammaria,
valuta se l'inestetismo male
accettato può essere corretto
da un intervento chirurgico.
Èvero che le richieste di Ma
stoplastica additiva sono in
aumento?
Si. Il seno ha tanti significati
per la donna, bellezza, sen
sualità, femminilità ed è una
area anatomica molto impor-

Chi sono le candidate alla
mastoplastica additiva?
Tutte le donne che hanno
compiuto 18 anni e che de
siderano migliorare la forma
ed il volume del proprio se
no. La paziente che richiede
tale intervento presenta
mammelle asimmetriche,
sproporzionate, con anomalo
o mancato sviluppo, svuotate
aseguito della gravidanza e
dell'allattamento o più sempli
cemente un seno di volume
e\o forma non desiderati.
Quarè il motivo che spinge
una donna a sottoporsi ad un
intervento di chirurgia esteti
ca al seno?
Quando ci si specchia e nel
guardarsi si vive un disagio,
quel disagio spinge le pazienti
a rivolgersi allo specialista in
chirurgia plastica, che dopo
un'accurata visita ed'un at-
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empre più donne, a partire dai 18 anni, desiderano
avere un seno bello ed attraente. Le statistiche parlano
chiaro, una donna su cinque ha già fatto un ritocchino
al seno, due su cinque desidererebbero farlo e l'arrivo

della bella stagione sta determinando un'impennata di richieste.
La cosa importante è rivolgersi solo a medici seri ed affermati
come il dr. Alberto Armellini, specialista in Olliurgia Plastica,Este
tica e Ricostruttiva, Diplomato Scuola Internazionale Medicina
Estetica, dir. Gianicolo Plastic Surgery Institute. TI dr. Armellini
da più di 15 anni si divide fra il suo studio al Gianicolo e la
California, dove collabora con il suo maestro il prof. Terino
di Las Angeles.
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