
Chirurgia plastica e medicina estetica
Molti gli interventi possibili: serata informativa con la Day ClinicArcadia e il CdT

) Professor de Vita, quali sono le ca-
ratteristiche e gli scopi della chirurgia
plastica?
«La chirurgia plastica si chiama
così perché è la chirurgia delle
forme e sidivide induebranche:
la chirurgia estetica e la chirur-
gia ricostruttiva.Esse sono in re-
altà fuseunanell’altra, con lo sco-
po di ricostruire da un punto di
vista morfologico e funzionale
unaparte corporea.C’è poi lame-
dicina estetica che non prevede
interventi chirurgici ma atti mi-
ni-invasivi o solo medici. Cerca
di curare delle “malattie” un po’
particolari che non hanno cioè
una base organica come le altre:
sonomalattie psicologiche lega-
teallanonaccettazionedellapro-
pria immagine corporea».
Diciamo che un buon specialista di
chirurgia plastica deve riconoscere
anche quando il disagio è davvero im-
portante, non solo dare un parere
estetico o tecnico?
«La chirurgiaplastica deve esse-
reun atto terapeutico equindi in
nessun caso il medico dovrebbe
essere un mero esecutore di ri-
chieste».
Quindi non necessariamente il deside-
rio di chi si rivolge alla chirurgia pla-
stica o alla medicina estetica deve
essere soddisfatto sempre e in ogni
modo.
«Esattamente, il professionista
deve valutare se l’interventopor-
terà un effettivo beneficio fisico
e psicologico al paziente: il me-
dico serio sa anche dire di no ad
una richiesta se la ritiene ingiu-
stificata o non utile, la persona
poi è liberissima di rivolgersi al-
trove eprobabilmente troverà chi
(a solo scopo di lucro) lo accon-
tenterà in ognimodo».
Esistono dei limiti temporali per un
intervento di chirurgia plastica, in-
tendo dire ci si può rivolgere allo spe-
cialista a tutte le età?
«Le rispondo raccontandole un
episodio accadutomi nonmolto
tempo fa. Un giorno si rivolge a
me una signora di 82 anni, por-
tatimoltobene,unadonnaattiva,
indipendente, in grado ancoradi
guidare l’automobile. Aveva un
senomoltogrosso,quella chede-
finiamo una gigantomastia vera,
con tutti i disagi conseguenti, e
midice: “Questo senomiha fatto
sempre viveremalissimo e ades-
so voglio ridurlo,per vivere gliul-

timiannidellamia vita finalmen-
te bene”. In quel caso non avevo
nulladaobbiettare, la signora era
in perfetta salute e le ridussi chi-
rurgicamente il volumedel seno,
con sua grande soddisfazione.
Fosse stata in condizioni genera-
li non buone, non avrei sicura-
mente eseguito l’intervento».
Un intervento di chirurgia plastica è
fatto una volta per sempre od occor-
rono degli interventi successivi per
mantenere i risultati?
«Dipende, alcuni interventi si
fanno una volta sola nella vita,
come lacorrezionedelnasoedel-
le orecchie a sventola, in altri co-
me lamastopessi (riposiziona-
mentodel seno) o il lifting faccia-
le i risultati sono temporanei e gli
interventi vanno ripetutiadistan-
za di anni. Non dimentichiamo
chedobbiamosempre fare i con-
ti con l’invecchiamento cellula-
re, e contro questonon si può far
nulla».
Dunque la chirurgia plastica e lame-
dicina estetica non possono far rin-
giovanire…

«Possiamoportare indietro le lan-
cette del tempo,manon fermar-
lo. Da studi condotti presso il
ConsiglioNazionale per leRicer-
che diRoma, ai quali ho parteci-
pato, è statopossibiledimostrare
subasi scientifiche che certi trat-
tamenti sono in gradodi riequili-
brare la funzione di una cellula:
in particolare, siamo in grado di
intervenire contro sostanze note
con il nomedi radicali liberi, fat-
tori che favoriscono l’invecchia-
mento cellulare, riequilibrando
le condizioni ottimali».
Lei sottolinea come la chirurgia pla-
stica e la medicina estetica si basi-
no su evidenze, prove scientifiche.
«Non può essere diversamente,
come per tutte le altre branche
dellamedicina anche nellamia
specialità ci si basa sulla verifica
scientifica dei risultati».
Quali sono i tipi d’intervento più ri-
chiesti?
«Nelmondo occidentale, l’inter-
ventopiù richiesto è lamastopla-
stica additiva (aumento di volu-
me del seno), il secondo è la li-

posuzione, il terzo è la rinopla-
stica (rimodellamentodel naso),
poi la blefaroplastica (rimodel-
lamento delle palpebre) e il lif-
ting del viso».
Uomini e donne ricorrono allamedici-
na estetica e alla chirurgia plastica
in egual misura?
«Assolutamente no. Gli uomini
rappresentano il dieci percento
dei pazienti che si rivolgono a
queste due specialità mediche,
ma bisogna dire che gli uomini
sono in costante aumento».
È vero che le richieste delle pazienti
sono sempre più orientate verso pra-
tiche non invasive? Se sì,quali sono le
tecniche più comuni?
«Sì, il desiderio è quello di ricor-
rere all’intervento chirurgico co-
me ultima risorsa. Ci sono pato-
logie per le quali è possibile farlo,
altredove è invece assolutamen-
te impossibile. Diciamo che per
l’invecchiamento del volto, pri-
ma di arrivare al lifting, ci sono
molte tecniche che si possono
eseguire, dalla biostimolazione,
ai filler, al botulino».
È ancora abbastanza diffuso il timore
per l’uso del botulino: è giustificato?
«No, è assolutamente ingiusti-
ficato, a patto che si utilizzi bo-
tulino controllato e certificato
dall’Autorità di Sanità pubblica
e che i trattamenti vengano ese-
guiti da medici specialisti. La
paura è legata probabilmente
alla parola “tossina”. Negli Stati
Uniti, nel 2008, sono stati ese-
guiti due milioni e mezzo di
trattamenti di questo tipo e nel
corso degli anni sono stati fatti
studi scientifici sull’impiego di
questa sostanza e sui risultati a
distanza. La documentazione in
proposito è imponente e depo-
ne a favore di questo trattamen-
to. I risultati sono ottimi e pos-
siamo dire che il botulino ha or-

mai soppiantato il lifting del ter-
zo superiore del viso (fronte e
sopracciglio)».
Quali sono le più recenti novità nel
campo dellamedicina estetica e del-
la chirurgia plastica? Anche in que-
sto settore si utilizzano le ormai ar-
cinote cellule staminali?
«Lametodica più interessante è
certamente la lipostrutturazione:
consiste nell’impiegodel tessuto
adiposoautologo (cioèdello stes-
so soggetto) che vieneprelevatoe
reinserito dopo che è stato cen-
trifugato.Si è scoperto che ciò che
rimane dopo la centrifugazione
è un tessuto ricco di cellule sta-
minalimultipotenti.Sidetermina
quindi non solo un riempimen-
tomeccanico,ma un vero e pro-
priomiglioramento del trofismo
del tessuto, cioèdello stato gene-
raledi nutrizionedelle cellule.Le
primeapplicazioni sono state fat-
te su pazienti che avevano avu-
todanni importanti causatidalla
radioterapia, dopo l’asportazio-
nedellamammellaper tumori ivi
localizzati:ora,questa tecnica, si
utilizzaancheper l’esteticadel vi-
so. I risultati sono entusiasmanti,
tanto che sono in corso numero-
si studi multicentrici per appro-
fondire le possibilità di applica-
zione clinica».
Ancora a proposito di sicurezza, co-
me si può capire se il medico di me-
dicina estetica è competente ed one-
sto, se possiamo fidarci di lui?
«Posso dare delle indicazioni di
massima, ci si può accorgere da
diversi indizimessi assieme.Dif-
fidare di chi sul proprio ricetta-
rio fa sfoggio di tre o quattro stu-
di professionali, magari in città
diverse: vuol dire che non ha la-
voro sufficiente a casa sua.Diffi-
daredi chi spinge a sottoporsi ad
interventi non espressamente ri-
chiesti dal paziente. Consiglio

sempredi cercare informazioni,
rivolgendosi al proprio medico
di famiglia o amedici amici.An-
chedauna carta intestata si pos-
sono capiremolte cose: se i titoli
accademici sono validi (si può
sempre verificare); se ci sono ab-
breviazioni sospette, come“spec.”,
che può significare “specialista”
maanche “specializzando” il che,
professionalmente, fa ladifferen-
za. Attenti soprattutto a chi vi
mette fretta.Dopo avervi visitato
e proposto il tipo d’intervento, il
medico deve concedervi tutto il
tempo che voleteperdecidere se
fare o no un intervento estetico:
se vi dice che dovete fare l’inter-
vento trauna settimana o telefo-
naper sapere se avetedeciso, c’è
poco da fidarsi. E poi c’è sempre
il classico, validissimo passapa-
rola, chiedeteadamici, fatevi rac-
contare la loro esperienza:unpa-
ziente soddisfatto è la migliore
pubblicità».

Sergio Sciancalepore

Il ricorso alla chirurgia plastica e alla medicina estetica è sempre più
frequente e interessa ormai sia gli uomini che donne di ogni età. La
varietà d’interventi è amplissima, ogni parte del corpo può essere cor-
retta ed è proprio questa varietà che può far sorgere dei dubbi.Quali so-
no i trattamenti migliori? I risultati saranno permanenti o temporanei?
Ci si può fidare del botulino? Come si può riconoscere un bravo specia-
lista in chirurgia plastica o medicina estetica? Per rispondere a queste
domande, la Day ClinicArcadia di Chiasso propone, in collaborazione con
il Corriere del Ticino, una serata informativa dedicata alla medicina
estetica.Sarà ospite il professor Roy de Vita, specialista in chirurgia pla-
stica e primario della Divisione di Chirurgia plastica dell’Istituto Na-
zionale dei Tumori di Roma. L’appuntamento è per mercoledì 13 genna-
io presso l’hotel De la Paix di Lugano, viale Cattori 18, alle 18.30. Sa-
rà possibile, al termine della conferenza, porre domande al medico.

)) PER PIACERE

ww Quando è nata la medicina
estetica? Com’è cambiato nel
corso dei secoli il canone del-
la bellezza maschile e femmi-
nile e che influenza hanno
avuto su di esso la cultura,
l’arte, il progresso scientifico,
lo sviluppo della società? Per
saperne di più sull’estetica
del corpo e sulla chirurgia
estetica c’è un libro interes-
sante, scritto da Rossella Ghi-
gi, ricercatrice alla facoltà di
Sociologia dell’Università di
Bologna: si intitola «Per pia-
cere. Storia culturale della
chirurgia estetica», 248 pagi-
ne, pubblicato da Laterza.
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Nelle foto
grandi,
attrezzature
e trattamenti
alla Day Clinic
Arcadia
di Chiasso.
Nell’immagine
piccola,
il professor
Roy de Vita,
specialista
in chirurgia
plastica e
primario della
Divisione
di Chirurgia
plastica
dell’Istituto
Nazionale
dei Tumori
di Roma.
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con la Day Clinic Arcadia di Chiasso
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