
dell'anno. E' fonda
mentale che la pa
ziente segua i consi

.gli e le indicazioni del
chirurgo.
Chi desidera effet
tuare una Mastopla
stica Additiva, a chi
deve rivolgersi?
Solo ed esclusiva
mente ad un Me
dico, specialista in
chirurgia plastica e
non a medici di altre
specialità " presta
ti" alla chirurgia este
tica. Fondamentale
che il chirurgo operi
in strutture qualifica-
te ed altamente spe
cializzate, sempre in
presenza delraneste
sista ed di una equi
pe chirurgica al com
pleto. La chirurgia
plastica, come tutte
le altre specialità chi
rurgiche, necessita di
serietà e rigore.
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terminati parametri
come ampiezza del
torace, distanza tra i
capezzoli, altezza del
solco, rapporto spal
le-vita-fianchi ecc. Li
confronta con i desi
deri della paziente e
dopo un accurato e
personalizzato stu
dio il chirurgo valu
ta e sceglie il tipo di
protesi più adatta alla
paziente
Le cicatrici sono visi
bili?
Le incIsioni sono
molto piccole, sotti
li e nascoste. Dopo
qualche mese e con
le dovute accortez
ze diventano pratica
mente invisibili.
1/ post operatorio è
doloroso?
Generalmente NO. La .
paziente avverte' un
po' di indolenzimento
nella regione toracica
nelle 24-48 ore suc
cessive all'intervento.
Nel giro di 5-7 giorni
si ritorna alle norma
li attività quotidiane,
dopo un mese si può
andare al mare, ap
plicando sulle cicatri
ci una crema ad alta
protezione, e ripren
dere l'attività sporti
va.
Si può al/attare con
le protesi? Gli esami
diagnostici si posso
no effettuare ?
Assolutamente SI, Si
può allattare e si pos
sono, anzi si devono
effettuare periodica
mente tutti gli esami
diagnostici preventivi
quali ecografia, mam
mografia e risonanza
se necessaria.
Qual è il periodo
dell'anno migliore
per sottoporsi all'in
tervento?
L'intervento può es
sere effettuato in
qualunque periodo

lo pettorale, dove vie
ne inserita una protesi.
La mastoplastica addi
tiva è ben fatta quando
il risultato e' estrema
mente naturale.
Come si fa a scègliere
la protesi giusta?
Il chirurgo nel corso
delle visite valuta de-

ne alrintervento.
In che consiste tecni
camente la Mastopla
stica Additiva?
Si .pratica una minu
scola incisione, a livel
lo dell'areola o nel sol
co sottomammario, si
allestisce una tasca,

o to o so ra il musco-

I seno da sempre
è simbolo di fem
minilità e di sedu
zione, le donne lo
desiderano in tut
te le sue declina

zioni, alcune discre
to o materno, altre
aggr-essivo e pro
speroso.
A volte per' moti
vi costituzionali, o a
seguito di gravidan
ze o dimagrimenti, il
seno appare svuota
to, piccolo, carente.
Da qui la necessità
di rivolgersi ad uno
specialista in chirur
gia plastica per ave
re finalmente il seno
che si è sempre de
siderato.
La mastoplastica ad
ditiva è un intervento
chirurgico, tra i più
eseguiti nel campo
della chirurgia este
tica, pertanto è fon
damentale rivolgersi
solo ed esclusiva
mente a professio
nisti seri ed afferma
ti come il dr. Alberto
Armellini, che opera
no in strutture quali
ficate e dì qualità.
Dr. Armellini, da che
età ci si può sotto
porre all'intervento
di mastoplastica ad
ditiva?
E' necessario aver
compiuto 18 anni. E'
fondamentale che la
ragazza abbia com
pletato il suo svi
luppo fisico e sia
consapevole e ben
informata ma so
prattutto che ci sia
una reale indicazio-
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